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MONSIG. ILLUSI. E REVERENDISS.

Otto gli aufpizj del di lei riguardevole

nome lio ardito far comparir da miei

Torchi la Storia dell' Erefie del Berni-

no. Le fingolarità del merito che la diftinguono,

la nobiltà del fangue che la fregia, la materia

di



di cui in quefto libro fi tratta , mi hanno data

fiducia di (perarne compatimento, quallora d' in-

dirizzarle divifai tale offerta . Lafcierò ad altri

il formare i giufti rifleflì di quefto mio primo
motivo 5 né farò tanto ardito che comparendole
innanzi , voglia eftendermi nella Genealogia del

fecondo, fia col rammemorare la fua antica Pro-

fapìa , o fia col numerare il cumulo degl' Eroi

che decorarono la Patria, e de' Prelati che fiori-

rono nella Chìefas ma folo prefentandole quefto

libro che dimoftra la gloriofa Navicella di Pie-

tro , al cui governo ella è pure da Dio /» par-^

tem vocatus , fupplico la grandezza delFanimo fuo

a connumerarmi fra' fuoi Servidori, mentre con
profondo rifpetto inchinato le bacio le facre

vefti

.

Vmtltjs, Dìvotiff. Ojfequroj^s, Servidoye

Agoftino Savioli

.



A CMI LEGGE
IL primo a defctlvere M/lorta dell' Erejìe fu S. Ireneo , che non pstfso il

jecondo Secolo ^ TertHlliano poco più oltre feguttò , a tutto ti quarto ^-'

^ivò S, Epifanio f nel quinto fcrrffe S, Ago/lino , S, Ftlifiario j 'Teodctreto ^

e Vincenzo Liriaenfe s ^ pofcia moltt altri Scrittori fino dove pervenne lit

loro età . Quindi non trovandoft la mcdefima Ifloria intieramente raccoJtd

d alcuno y fi ciffunfe l'impegno f Erudìtijftmo Domenico Bernino di defcriv C'

re tutte tEreJie^ inforte dal principio della Chiefa per tutto il paffato Seco--

lo XVII. con rapportare efattamente quello fi operò da i Pontefici , e da'
Santi Padri y ne i Conci1)^ e con gli fritti per confutarle , riempendola </*

egni erudizione Ecclefiafiica . £ perchè la facilita dello frivere del riferito!

Autore in materia sì valla ha cagionato , che tal' Ifioria divcniffe fiampata
in foglio in quattro grefifi Tomi , io per particolare mio finoitQ mi -pofi ce

riffringerla in Compendio ^ inferendovi ancora rnolt altre yiotiziey con anima
dt continuarla fino a'giorni nofiri , come prometto qualora mi veyrà per-

fneffo di avere tutti i lumi neceffarj , affinchè non riefca in alcuna parte

imperfetta . Veduto poi que/lo mio Compendio da vari) Letterati amici, que^

fili mi hanno limolato a farlo pubblico con la Stampa
,
giacché loro è par-

foy poffa fervircj (a) Dod:is, & imperitis, otiofis, & occupatis, &: ad
cujuslibet gradus miniftenum Ecclelias imdecuinque promoris, dum S>c

ille, qui multa legit, eadem breviter recordatur, & compendio igna-

rus inftruitur, ut noverit quid teneat, quid eviret, quid averfeturne fa-

ciat , quid ut faciat afTequatur . Onde ancorché la prefente Epitome mnr

fiay che una Jemplice compilazione delle digrefifoni -,
delle ponderazioni , delle

narrative y e moltiplicita delle raf^iont , di cui è ornata t llloria^ diflefa dal

ÈerninOy fpero tuttavia y che debba effer da Te gradita y almeno per il defi-^

derioy che ho avuto di rifparmiarti molto di quel tempo y che domefii impie^

gare nel leggere sì vafli Volumi: ed acciocché ptu facilmente ritrovi qiiello^^

che ti aggradirà , io he collocato nel fide fi Indici « // primo de' Pontefici ,

con il numero della fuccefiione nel PontiJìcatOy indicazione della loro Patria ,

tempo della Creazione , e Morte^ L altro de' medefiy>n Pontefi.ci con ordine

alfabetico s H terzo y e quarto degli Eretici in uno podi fecondo il tempo deU
la loro prevaricazione y e moftrando anche il Secolo , in cui furono \ e neII'

altro annotati per alfabeto') il quinto dell' Ertfie ; e l ultimo delle materie.

Ti prego intanto a non voler pregiudicare alla piena flima de i feriti del

Bernino, argumentando dall'aridezza del mio riftxettc^ alcuna fierilita neljuo

Originale: poiché queffo è d'uno de' celebri Scrittori del n^jlro Secolo , come

altresì il mio Compendio è parto d' ingegno giovanile , che ama , e jofpira

Mna fomigliante virtù y ma fé ne prot^ìa affato sfornito. Vivi felice.

C a ) ^uod Z'ult Vcuf ep. nd D, ^AMguHìmm ptamìffn ejus Okro de Hmefibuf .
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SECOLO PRIMO
CAPITOLO PRIMO.

S, Pietro Apofìo/o dì Betfaida creato Pontefice dix Gesiì Criflo l'Anm
34, d't no/Ira fa/ute , Sua /uperiorità nel Qrtfttanefimo . Prima.

Qonfejfionc di Fede , Brefie di Simone , Cherinto , e Niccolao .

Aitercazione tra S. Pietro , e S, Paolo . Origine

della T^onfura, Morte di S, Pietro,
k'i\ Vi»*-'-'.» ..'

GESÙ'
Criflo, primo {a) Pontefice della Chfefa', dovendo

partirli dal Mondo, deputò per Tuo Vicario in Terra San
Pietro , acciò fofteneffe il pefo , ed il nome del Pontifica-

to, a cui non {b) afTunfe tutti gli Apoftoli infieme, ma,

Pietro folamente, come diftintamente appare dalli privilegi

dati in comune a, tutti gli Apoftoli, e da quelli dati particolarmente

a S. Pietro . Quelli , che Crifto comunicò indiftintamente a tutti,, fo-

no j la Celebrazione del Sacrifizio: (e) Hoc facite in meam commemora-

tionem y la Predicazione: {d) Euntes docete omnes gentes •-, la Remiffione

de' peccati: [e) ^uxcumque alligaveritis ^ erunt ligata s ed in fine la Pie-

nezza, dello Spirito Santo, (/) accipite Spirttum Sanéhm, Ma oltre que-

lli conferi a S. Pietro quei tali, che fingolarmente lo coftituirono ve-

ro fuo Vicario j cioè la Suprema autorità del Criftianefimo: (g) Ego

dico tthi , tu es Petrus ,
'& fuper hanc petram ^dificabo Ecclefiiam meam 3 la

difpofizione de' Sacri tefori: {h) tihi dabo claves Regni c^lorum s l'infalli-

bilità nelle decifioni della Fede: (i) rogavi prò te^ Petrcy ut non dcficiat

fidestua--) la promulgazione de i Dogmi.- {k) confirma frsitres tuos s e l'ob-

bligo d'invigilare a i Vefcovi, {l) pafce oves meas y ed a tutti i figlj de*

Veicovi, che fono il popolo Criftiano: (m) pafce agnos meos, come in

terpreta S. Bernardo ,

Qiiindi S. Pietro prevedendo le future Erefie, e volendovi provedere,

convenne con i SS. Apoftoli
, prima di dividerfi per la fanta predica-

zione , ed unitamente ftabilirono quella confeffione di Fede, che clicell

Credo, il quale, benché tenuto da ( n ) Eralmo come ritrovato de' Pa-

pifti, e da. (0) Calvino, come dottrina, e non compofizione degli Apo-
ftoli,* onde il moderno (p) Du Pin ftima, che la compofizioiie dello il'"^

fo Credo fia un'opinione comunifllma , ma però inverifimiliiTima .
'

'

ladimeno pare cola più giufta eftere vera compofizicne degli Apo
mercecchè molti antichiflìmi Autori ne atteftano la Tradizione. '

A '

( a ) I. Fetr. 2. , Csf Paul, ad [Jt^br.T,' 6* 6- ( b ) Jo'Cryfcft- hom. 34. ìnep- r-

.

(e) Lue- 2i. (d ) Matth. > 8. (e ) Matth. i 8. ( f ) Ioan- 20. ( g ) Mmk t6. (

,
(i) Lue. 22. ik) Ibidem, {[) Joan.zi. (m) ìbidem, (n ) Ub,i,déC '

Vrcef, paxdph.ìn Mar, (p) Li z, infiìt, Cap, j$.



4 !^eco!o I. Cap. /.

fono (a) S. Ireneo, che vifle nel fecondo Secolo, (If) Teruilli'ano nel

terzo, (e) Ruffino, e (d) S. Ambrogio nel quarto, (e) S. Girolamo,

(f) S. Agoftino, e (g) S. Leone nel quinto, e tutti quei Dottori citati

dal famofìflìmo (h) Lupo. E giuftamente qaefto Simbolo fu confeflato

tìal medefimo (/) Lutero per un compendio della noflra Fede. Onde
molti Eretici moderni foftennero, la iola credenza de i dodeci Articoli

del Credo effer neccffaria per la falute. E ficcome non vi è ftata Ere-

ila, che non abbia contraddetto a qualche Articolo, cosi non vi è (k)
Articolo, che non diftrugga qualche Ereiìa.

Formati gli Articoli della Cattolica credenza , convenne a S. Pietro

fcendere in campo con Simon Mago, chiamato da S. Epifanio (/)Hxre^
ticoYum princepfy & audìor (m) , che per mezzo della Magia lì faseva,

adorar per Dio . E perche allora non fu Eretico, che per fua fcorta

non avefle la Magia, bifognerà defcrivere qual folle, e di qual forte

veniva infetto il Giudaiimo.
La Magia dunque fu Scienza nobile, fenza la quale ninno poteva ef-

fer* alTunto il Reame nell'Oriente, ov'ebbe l'origine . E Nabucdonofor
in Babilonia ne fece aprire (n) la Scuola, in cui era divifa la Magia
in due claffi, cioè in buona , ed in rea. Chi profelfava la buona, dice-

vafì Mago, o Filofofo, come fpiega S.Girolamo: (a) Magi funt ^ qui de

fingulìs phi/ofophanìuY , Qucfti adoravano un folo Dio, defcrivendolo, (p)
Deus incoYruptihilium primus , fcmpiternits , ingenitus . Ritrovatore di tal

Scienza fu {q) Balaam figlio di Beor , il quale prediifc : (r) Orietur

ficllx ex Jacob j e da tal vaticinio li Santi tre Re maghi apprefero il

Natale di Gesù Crilto.

La rea poi era una diabolica Magi.i, ìnfegnata da (/) Zoroafte Re de
Battriani , primo Maeftro di quella Scuola, d'onde ufcirono li Maghi

,

In.antatori, Venefici, ed Arufpici. Quello a i libri òi Agonace, ne'qua-

li (^) era compendiata tutta la Magia in due milioni ài verh , ne ag-

giunte cento miir altri, che poi comentò Ermippo . Ammetteva egli («)
due principi eterni, ed immortali, uno buono, da cui veniva ogni bene, l'

altro malo, da' cui ogni male . Alferivn l'aria piena de' Demonj , da
quali rifapeva l'avvenire i prefcriveva grincantefimi per chiamarli; infe-

gnava a rinvenire il futuro da' cadaveri, dal moto dell'acque, dalle ftel-

ie , e dall'aria j e furono tanti i fuoi Difcepoli , che in Etefo {x] S,

Paolo convertì tanti Maghi, che la S. Scrittura computa il pi'ezzo de'

loro libri abbruciati clfer'afcefo a cinquanta mila (/j denari.

Scolaro di tal maeftro fu Simone Mago, che fcduceva in quel tem-

.
. . , . ..

po

/;; nova Bìblioth' verb- Syyr.b. Apoji. ( b) Lì i- adver- hcer.c.z. (e) De prfcj'cnp.

7* ( «i ) In Vraf. expof. Synb- ( e ) Lì. l'Cpìfl. 7. ad Sirìcìum. ( F ) Epifi. 6 1 'Horr\6z,

''ift- t 3. ad Pu/c/jet'AufiuJf. ( h ) Vart.t' deSymb, Apcfi. ( i ) Intrìa syrr.h. tcm. 7.

-0 epìfi. ro. adlEuth il)Hcer. zi. (m) Adf. 8. { ") Dan.ti. ( o )Inc.!p i-Dan-
(ìes in lih. Wr. VetfiC' apud- Eufeb. lìb. t . pr^ed. Evaug. : 4) Orj^. horn. \ i- in num*
•• (0 Vlìn. l ^©. f. i.éf S. Juft. li. I. (t) Vlin.ubifupra (u) VUujt. inlib,

(x) A^. 13. ( y) // denaro antico vale ungìulìormì' l'ebr^rico due



San PletYól 3

pò la Samaria, ove (a) nacque? ma fopravvemito allora il Diacono 5.

Filippo per predicavarvi la Fede di Crifto^ vi fece tali prodigi, che il

popolo di fatto il relè per vinto .* e rifapiitafi dagli Apoftoli la Convcr-
llone della Samaria , ftimarono bene , che vi andam; S. Pietro come
Capo , ed Arbitro , per iftabilire più fortemente nella Fede quella na-

fcente Chicfa. Il Santo Pontefice dunque, colà andato, confermò quei

popoli tcol nuovo Sacramento della Crcfima, nel qual' (h) atto fi ve-

deva fcendere dal Cielo una luce fopra il capo del crefimato . Ciò ve^

dutofi da Simone, ambiziofo fors' ancor' efib di far fcendere dal Ciela
quella luce,o di falire alla Dignità del V'efcovado , ardi di domandarlo a
S. Pietro eiìbendogli perciò il denaro: e ben dilTe S. Agoftino ? {e} Va'-

Uhat emere S^trìtum Santium
, quh volebat vendere . Inorriditoiì il Pon«

tefice ài chi tentava fottoporrc al prezzo de* denari doni del Cielo , a
lui rivoho (d) pecunia tua, difìfe , tecum fii- m perditionem; qumlam donum
Dei exifiimafli pecunia ponderi . Quefta fu la prima Scomunica fulmina-
ta da S. Pietro, e fu l'efemplare^di quelle, che i di lui SuccefTori , ar-

inati della medefima autorità , vibrano contra gli Eretici. Pena invero
da temerli ancorché (e) ingiufta. Formò indi S. Pietro il Canone con->

tra la Simonia: (/) Si quis Epifcopus per pecuniaf hancftt Dignitatem confe-

quttts , vel Preshyter , vel Diaconus, deponatur & ipfey & qui eum ordina-»

'uit , & a communione omnino exfcindatury ut Simon maqus a me Petra,

Irritatoli 1' Eretico piuttofto dalla repulfa, che dalla Scomunica, tra-

boccò in efecrande beftemmie .• e per fpargere in più parti nello ftelTo

tempo i fuoi errori, compofe un libro (g) di contraddittori. Aderiva
in elio a i Caldei circa la materia ingenita, ed eternai impugnava, co-
me i Saducei, la Relurrezione della carne > negava il libero arbitrio >

diceva ballare la fola (h) Fede per confeguire lafalutei feguì Zoroade
nella diftinzione de i due (/') principi, dicendo il principio viziofo elTer

il Dio adorato dagli Ebrei , ed il buono il Dio, che fu Padre di Ge-
sù Criflo, e Creatore delle noftre anime. Al primo attribuì la gene-
razione della carne, chiamandolo prima cawfa di tutti i mali: Beftem-
mia, che è, al parer di S. Ireneo, (k) pkfqukm h^rejìs. Soggiungeva il

Vecchio Teflamento dettato dal Dio cattivo per inganno degli Uomini>
e conforme gli Ebrei veneravano il giorno del Sabbato, in cui Iddio
compi l'opera del Mondo; egli, in odio del Dio cattivo, ordinò, che
in quel giorno fi digiimalTe .^ Qiiindi (/) derivarono in alcune Chiefe
Cattoliche dr^irOrieate quelle l^m) Collituziani, in cui fi proibiice il di-

giuno del Sahbato . Il principio buono lo chiamò Padie d' un figlio

finto, mandato in Terra per diflruggcre l'opere del principio cattivo
^

A 2 con

( a )
5'- lud. in crat. ad Ant. Piuw,

(b) S.Augufl lì.^.MBapt, [e] i» ;r-7^. t ojnj^cn [d] 4St.%, ( e ) S-Qreg.h^yn.r^ ìtiEvang.
\S\Ciìn.Ap(fl z%.,'pud Lahbètorv. x.Ccnc verfìonìs Qcn.ìjrì Herv.tì^ 6" ìnPinieHìsCa-

tton-Guilld Bireregiitom x^Camn (r)/ Djon ./ aivin- nem r.é-
[ hi/./;-./';?.//, lc-zq.

(i)
l

Epiph-ìnAn-rcjph^ (^) aùuJ Eujcò.li,uf,zo, (l) s- Au^ufi,e^,Ji. Z$.
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4 Secolo I. cip, I.

con patimenti ideali , e morte fìciizia » e perciò" ^liceva, che il San-
tilììmo .Sacramento fofse figura del corpo, e non il corpo reale di Crifto .

Infinuava in oltre una comunicazione d'Uomini, e Donne
, (^ ) Ex

quoTHìH menfìmo , & femine fi componefle l'Oftia, per purificare con que-
lli la materia vizioia del Sacramento. Affermava infine ( b ) poterfi

rinegar la Fede con atti eflerni per fuggire la morte, dicendo, che gli

nrti efierni erano civili , o indifferenti, o femplici movimenti . Alla
quale propofizione il Card. Pallavicino (e) {[ oppone con la prova di

tanti Martiri , che per non fare alcun' atro , benché eilerno, vollero

piuttofto morire.

Frattanto in Gerufalemme Cherinto Autore de' Millenari, e Teobute
imitifi per \b fdegno , che portavano a S. Pietro i il primo, perche a-

vevalo veduto (d) definare co i Gentili» l'altro, perche fu poipofto a

S. Giacomo nel Vefcovado di Gerufalemme, principiarono ad avvilir la

Legge Nuova con il confronto della Vecchia. Infinuavano al popolo 1*

imione d'ambedue, fiimando neceflario per la falute sì la Circoncifione,

come il Battefimo: {e) ^na nifi cìrcHmcìdamìnt fecundthyi morcm Moyjì ^

"non poiefits fa/vart, E Cherinto , Autore dello Scilma, prefentatofi a

S. Pietro, fofleneva non doverfi abolire laCirconcilìone, come (/-J ifti-

tuita da Dio . Onde apparendo la queflione in tutte le circoftanze ri-

guardevole, S. Pietro, benché a lui fola n'appartenere il Decreto, volle

convocare in Gerufalemme un Concilio, in cui v' intervennero molti

Apoftoli, ed altri Ecciefiaftici. La decifione fu la Scomunica di Che-
rinto, e (g) V abolizione della Circoncifione .

Quindi maggiormente innafprito Cherinto, diede in nuove Erefie,

defcritte da S. Ireneo : (/;) Cherintuìn , dice egli , negaffe, a Dea fa-

cium effe Mundum : Jefum natum ^ ut cxterQs hom/m'f, fed dejcendtffe in eam
Chrifium po/i Èaptifmum in fg^ura columbio , Chriflumque tempore pajftonis

recejfiffe a Jefii , ficque Jefnm vere immortalem pcrjevcraffe . E S. Ignazio

de' Chcrinziani àìCQt (i) partiim Virginis calimmiantitr , Chriftum mge-
nitiim effe cenfent, Spiritam Sanàìum nec effe confuentur

.

Coftumò Gherinto [k) ^i battez2are un'Uomo vivo per un morto-,,

acciò queffo, prevenuto già dalla m.orte, non comparilìc avanti Dio
fenza Battefimo. Stravaganza riprovata -da (/) S. Paolo, e da (w?) S.

Gio: Grifoftomo. Accordò ancora afuoi Seguaci la loia Fede badare
per falvarfi, e nulla nuocere lo sfogo del fenfo, mal' interpretando il

detto df ( ?2'jl S. Paolo : Arhìtramm enim JM/ìificari hominem fer jìdem

fine opcribiis legis: dove che l' Apofiolo non parlò delle opere neceflaria-

inente confecutive all'atto della Fede, ma delle antecedenti, e difpofi-

Jtivc. Arte invero d'inganno , di cui fervironfi gli Eretici in confermare
- le

^a) S.Epiph'h^r-zi- (h ) Orìg.contXeìflKe. (e) lib-^.c^. n- t-bìft. del Caicdi Tn^Nf,

Jd)^^. IT. (e) A(^/. j;. (Q 9e)ìef 17. (g) s. Hier-ep. 99. (h) Uh. 1.25.
fi) Ep. 5. ad Tèrtull (k) s. Epiphh<tr,i%. {\) ad Ccùntìk J 5- (^) l^^'"^- 'ì^'

rn r. cdCcrimh. i^'] ad K^m, ^,ad^nf, y Cormk t^*



San Pietro . a "^

Je loro Erefie con le Sacre Scritture, mal* intefe, e peggio {piegate per
ridur Dio a dire conVeilì, e non efli come Dio. Onde icriile S. Pietro:

(a) Sunt quidam diffctlta tntelleSiu
^

qtix, indolii y & tn(iabiles depravant
,

JìcHf & caferaf fcrìpturas ad fuam ipforum perditionem . E con tali fenti-

menti l'Eretico divulgò un libro con titolo Revelahones magni Apofto^

li y dove millantava {b) revelazioni , commercj con Dio, apparizioni

di Angioli, ed eftail prodigiofe, d'onde nacque (e) equivoco fra alcune

Chiefe di que' tempi intorno le revelazioni lliddgtte, e l'ApocalifìTe di

S. Giovanni 5 forfè confufe per la fomiglianza del titolo , e della efpofi-

zione delle Viiìoni. Finalmente Cherinto morì in Efelb , dov'era an-

dato per difputar con S. Giovanni, il quale , fubito che lo vide entrare

nel bagno, di (Te a Suoi: {d) feflinate FraneS) e^rediayrnvc hincy né cadat

haineum y come feguì, reftandovi prima fepolto, che morto.
Ma la contenzione forta allora fra il Prencipe degli Apoftoli, e S.

Paolo, eccitò ne' futuri Secoli la maldicenza { e ) degli Eretici contra

il Primato di S. Pietro, quando egli accorfe incontro agli Ebrei, man
dati da S. Giacomo Veicovo di Gerufalemme e lafciò i Gentili , da
lui convertiti, con i quali delìnava: e perche S. Paolo , fcrivendo di

lui a i Galati , dice, if) in faciem et refliti , quia reprehenfibilis erat :

perciò gli Eretici alTerifcono , e 'particolarmente (g) Valentino , e Mar-
cione, o che Pietro era ripreniìbile, o che Paolo difcordaiTe da S. Pietra

nella regola della Fede, la quale una effer deve. E TertuUiano rimpro-

verando i fuddetti Eretici, interpretò la loro altercazione in quefta gui-

fa .* {h ) y non fuit error pr^dicatronis
, jvd convergationts . Il che è d'uopo

faccia ogni buonPaftore, e Predicatore, fecondando il popolo, per poi

fare maggior preda delle lor* anime, come l' ifteflb S. Paolo confelfa

di fé: ( i) faììus fum Judx.ify tanquam Jaditusy ut jud^os luerifaceYem y &
iisy quifìé /egefunty qitajt jub lege ejjemy ut eos, qui fnb lege erant y Utcrifacerem,

Capo della Setta de' Nìccolaiti divenne il Diacono Niccolao Antio-

cheno, come fcrive S. Girolamo: (k) N'icolaitanim h^refeos' auBor , ie-

guito poi da Cleobulo, e da Teodoro. Afferivano { l) quefti la Divi-

nità in Crifto reiìdente per modo di abitazione) all'uomo concedeva-

no la luiTuria per ultimo fine , per meritoria la fornicazione , ed ogii'

atto di lafcivia j contra i quali S. Pietro diiTe: (m) meliàs erat iilis non

cogp.ojcere viam JufìititZy quam pojl agntt'tonem retrorfum converti.

Ma ritornando a Simon mago, quefto per isfuggire in Alia gl'incon-

tri con il S. Pontefice, da cui colà (n) virtute Dei convitium y atque^

reprcfflim in Italiani aufugere compnlit y fi era portato in Roma, dove apri

un'Accademia di Magie; ma Iddio, che, per far molto, non ha biso-

gno di molti , aveva fatto venire daH' Afia a Roma il iiio Vicario ,

__-__ J^L-

( a > E/>. 2 . e. ult, ( b ) Cnjus in di. il- difp.
" * tantum pajfum effe , <ùf furre.xìffe Cbrìfium .

(e) S^Hier.ep. 193. (d") J". Ir^«. //• 3 . r. 4. (e) Ad Galaf,!. (f) Nìliis ìft'; li-de prirn.

Rom.'Pom.Magdeb.n-z.Cent.z.C'io- [g^Iert.inpraff.c.z^, (h) Jbi.\[i\\ LadCorima-

( h ) Epifì, 4?. ( 1 ) SJin.u. epifi. 9'. ( m ) 2. Vetr, 2. C" ) 5- Clem-lì- 6. e- S-



6 Secolo I Cap, L
per fondarvi quella Chiefa, che doveva elTer (a) MiteY^ à" Caput om-

nmm Bccleficirum . EperthcS. Pietro {b) predicando nell'Afia fu da Gen-
tili per difprczzo colato con una rafa corona di capelli in tefta, ed in-

di tal'ignominia {e) era paflata in venerazione nella Chiefa, che per

molte pie confiderazioni, e per memoria di quella di S, Pietro , {d) fé

ne lerviva per infegna de' Sacerdoti . Or' invidiando il Mago ne' Sacer-

doti di Cnfto la Tonfura, ne preferire una (e) fomigliante a' fuoi Se-

guaci, nella quale vi era di più un folco rafo di capelli da un'orecchia

all'altra > per cui diceva denotarfi il Zodiaco,

E come attefla S. Girolamo, ea de (f ) caufn Petrum Rornam ventjje ,

ut Simonem tnagum magtis fuit popu/a illudentem expugnaret . Volle co i

miracoli prima foggiogare il Mago, che con la dottrina i Romani > on-

de (g) rifufcitò un defunto giovane per richiefta di Simonc> prodigio,

che portò non poco applaufo al Santo, e riio al popolo contra l'Ereti-

co, il quale invitò S» Pietro ad un cimento maggiore, che fu, 'di vo-

lare per l'aria al Cielo in teftimonianza d'eilei-' egli il figlio di Dio:
ed accettato dal Santo il partito, non preparò altr'arme , che una ve-

ra fede in Dio, e di nulla temendo , andò al Teatro , (h) dove gran
popolo il era adunato > e comparfo Simone il mago (/) tutto fiftofo

,

rivoltandoli a i circoflauti , ecco, diife, che come figliuolo di Dio, al

mio Padre men volo, e cominciò a volare: allora S. Pietro,, alzando-

gli occhi al Cielo, fé fon vero> Apoftolo, efclamò, e vcrc^ Vicario à'r

Criflo , a voi comando, o Spiriti maligni, che lafciate cader da quelT
alto il Mago , A quello dire Simone precipitò in Terra, (k) onde-

fini il fuo vivere (/} Da così degno fuccefio la Religione- Criftiana

non potè ricever maggior vantaggio , ne i^Erefia maggiore difcredito ^

Tuttavia Nerone Imperadore i\\ quel tempo,, flimando di purgar l'offe-

fi del Reo, con la morte del Santo, lo fece tenere tra ceppi per no-
ve mefì, e poi feccia crucifìggere nel Monte Aureo,, detto prefentemen-
te Montorio.

C A P I T O L O I L

Lino di Volterra creato Pontefice ne II" Anno 70, > Suo "Decreto: contro: Ix.

vanità delle Donne. Lrejìe di Menandro, e di Elione,

MOrto Simone, Menandro, che fu fuo Comparriotta , e Difcepolo ,.

principiò ad oppugnare l'Ereiie del Maeflro, con maflìme però mol-
to peggiori di lui. Egli dilfe, come (w) Simone, Criflo aver prefa fìgu-

. ra

(a) S' Cjpr. epìfi' 45. (b) Qerm. Ccnjiant. in Theeref. Kcchjtafi. (e) s- Leo [erma
in natal sLauren ( d) B^r an- 10J4. ti, 41- (e) Beda in ìjifi- Angì. /i/'y e- tz,
(0 s.fliirde-fcript EccL ( g ) /• Leo. inepifi.adConft.lmper. (h) suet. in "Ncr cap r.
(i) X. Clim.CcnnJih.^.cZ' (^) suet,m fuprti, (I) Belar- Ut- i, € 2 2- de Rem Vont.
(m) 5. Epiph. bar. %x.
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ra d'uomo, itia effe, t non Simone efler il figlio di Dio . Infegnò

orridi precetti in Antiochia • Introduffc uno (a) fpaventevole Battemmo
con magiche note> e fpettacoli deformi ì in virtù del quale afleriva) fal-

varfì gli uomini fcnz altro merito di opere • La Setta fu di poco fegui-

IO, onde incorfe nella derifione di Tertulliano (h)^

Ma Ebione paflo forfè più (e) avanti di Cherinto nell' unione delle

due Leggi, e nel negare la Diuinità di Gesù Crifto. Negò ladiftinzione

delle Perfone nella SS. Trinità. Riprovò aflblutamente il fermentato
nel facrifìzio , e perciò poi S. Leone: (d) ad extmguendam h^YfJìm Bl>ìo-

Ttkarum qui dixerunt, quod neceffarium evat Chrijììanos judaizare àtcXQtò (\wz

ad feifffu}) quod tonfreretuY in fermentato , Volle, che fi (e)^riguardal-

fe il giorno del Sabbato , e della Domemca per unire anco \ì riti E-
braici con i Criftiani . E perche s'opponevano ad Ebione l'epiftole di S.

Paolo, fatte contra Funione delie due Leggi, egli per rabbia chiamò il

Santo (f) Apoftata, e poi compofe 41n libro, che intitolò (g) A^a Apo-

fto/orum, in cui deride il di lui Apoftolato, e dottrina. Non ammìfe niun

Evangeh'o, fuorché la Genealogia di Crifto nato ih) [ecundum carnem:

diceva, che Dio aveva creato due virtù, cioè Crifto, ed il Demonio .

Al primo appartenere l'altra vita, ed il guiderdona à€ meritii al fe-

condo la vita prefènte, e la permiflìone {i) de' piaceri, e perciò indu-

ceva i giovani a prender quante mogli volevano.
In due Sette fi divifero {k) gli Ebionìti. Ipiu fedeli all'Autore fofte-

nevano Crifto puro uomo,- chiamando la Vergine Madre d'un'uomo,
e non di Dio, e Crifto efler fuperiore agli uomini per l'efemplarità del-

la vita . Gli altri contraddicendo al Maeftro predicavano Crifto per

puro ( /} Dio non nato fecundum carnent'y Erefia condannata da S. Gio:

nella fua feconda lettera

>

Era intanto fucceduto al Pontificato S. Lino, 11 quale fij prima Coa-
diutore, e poi vero imitatore del fuo Predeceftbre : perche Simone, ed
Ebione, (m) permifero una comunicazione d'Uomini, e Donne, anche
nelle noftre Chicfe; egli per opporre la verecondia Crìftiana alla sfac-

ciataggine degli Eretici, rinnovò il precetto (n) di S. Paolo per riforma

delle Donne: ut mu/ìer (0) velalo capite in Eccleftam introiret &c.^ Decre-
to olfervato dopo per quìndici Secoli:.

Un moderno (f) Eretico, dice, che le Donne non fono della medefi-

ma fpecie dell' Uomo, e perciò incapaci della vita eterna , e non par-

tecipi della Redenzione. Il che vien provato in contrario da S. Tom-
mafo, (^) ed ora dal Bordonio (r) nel fuo libro Advocatux muHerum.

€ A-

(a) 5. /.y?. apol. 2- (b) Lib. de Anima e- so. (c) S- Wer.adver. Lucifer.

(d) Siot.^.d.ix.q 6' in iin. {t ) Euf,/k li ^ cap. 21. ( f) 5. Kpìph. h^r. ? e.

(aV^/i-w de h^r. l. T. (h) S. Matth- (i) Bar, an- 74. ».ii. (^) Eu-lh \.

(1) XptiuSemn. Eìbl San- lib.7 htit. 1. {r\\) S-Epìph.b^er.-^c^.

( r ) I . adCoùnth TI (o )
/« l'ib- de Kow. Pont, in Uno . ( p ) Orazio Vhit Remano,

i'O ^ Tbon:. i.p.q. 9 l art. 4. t^ i . ( r ) infine libri , ubi agii de rnir.nulij .
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CAPITOLO in.

Cleto Romcino creato Pontefice neW anno 8i.

Clemente Romano creato Pontefice neIt anno pj. , ^uoi Scrìtti) valìcltth

delle Tradizioni y e pratica antica nella celebrazione della Mejfa.

NEI Pontificato di Cleto , e Clemente vagarono le già accennate
Ereiìe, e di eflì, come d' altri Pontefici di qiie'tempi res (a) gèfia

Ycmanjerunt prorfus abfcnycc : pure riman celebre il libro (^^ di S. Cle-
mente, in cui Ibno regiftrate molte Cofticuzioni , e Tradizioni, da lui

udite da i SS. Apoftoli : perciò farà neceilàrio, per maggior intelligen-

za , il defcrivere, che cola fia la Tradizione Apoftolica.

La Tradizione dunque è una dottrina appartenente alla Fede, o alli

coftumi, quale o trovafi elprefìa nella Sacra Scrittura, o ne i Scritti

de' SS. Padri ab immcmorahiìiy e però della Tradizione difle Tertullia-

no (e) : Ecclefia ab Apo/h/is , Apqfioli a Chrifio , Chriftus a Deo fitfcepitj e
S. Epifanio: (d) non omnia a divina Scriptura pojfunt accipi s quapropter

altqua infcriptif, altqua in Traditione Apoflolt tradidertint , Onde ienza 1'
•

efiftenza della Iradizione cade l'efiflenza della Scrittura : poiché 1'

origine della Legge fcritta è la Tradizione. E perciò fopra tutto notar
fi deve, che Gtsi\ Crifto non impole agli Evangelici, e agli Apofloli,

che fcriveiìèro l'Evangelio, ma bensì, che \o predicafl'ero : (e) Pre-
dicate Evangelium omni creatura: onde creder dobbiamo, che per adem-
pire al precetto avuto , molte più cofe predicallèro i SS. Apoftoli di

quelle, che hanno fcrittoj quindi s'inferilce, eiier più (f) antiche le Tra-
dizioni, che gli Evangelj : mentre dopo la morte di Crifto fino, che S.

Matteo , ed indi gli altri Evangelifti compoiero gli Evangelj, icorfero

intorno ad otto anni, e la Chiela governavafi con le fole Tradizioni,

e con la Legge fcritta :(^) non in tabulis lapideif , [ed in tabnlis cordi

f

carnahbus s e con queft' argomento il Cardinal di Richelieu ( h ) con-
vince quegli Eretici, che ailerifcono la Tradizione non poter fondare
un'Articolo di Fede.

T>\.\Q Tradizioni ammettonfi da' Cattolici, l'une appartenenti alla Fe-
de, o circa il credere, o circa l'operare» e l'altre alia difciplma Ec-
clefiaftica , ed hanno riflellà autorità della Legge icritta . Le prime
furono notificate daCrifto agli Apoftoli, o rivelate loro dallo Spirito,

Santo e creder ii devono per Fede divina. Quelle appartenenti alla ^ì\'

fciplina Ecclefiaftica pofìfonfi da' Pontefici difpenfare, ed intorno alle

difpenfe vedanfi i SS. Pontefici Gregorio, (/ ) Leone, (k) Q Clemente, ii

^H'^-

(a ) JSrrr. a». i\2. n. 1. (b) 5'. Eplpb- hter- 45. 6*70. [ e] Df pr^fcrip. cap. zc-
'\ io) HcVY. fr. (e) Marc. 16. ( f ) TeYtull.lì.de tL'ft-amm.cap.$. [%^t. (id Carini h,-^,

ih) Lib i-c.-^.in metkod9 • ( i ) .g* */» chat cap- necej]} efi.dtfi- 2 9 .
6" cap.reguU^ ìh':.icm'
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quale molte né regiftrò nelle fue Coftituzionì, che però dalla Chìefa non
furono mai ripofte fra i libri Sacri per 1* adulterazione (a) fattaci dagli Eretici.

Vi fono ancora nel medefimo libro ottanta quattro Canoni, che di-

cono formati dagli Apoftoli, {b) de i quali, pure per cflère ftati alterati,

o corrotti, la Chiefa ne riconofce folo cinquanta, (e) q fono quei , che

Dionifio Exiguo trasferì dal Greco, ed ora fono citati da i Papi , e da i Concilj

.

Termina ( d) in fine S. Clemente la fua opera con un Trattato de'

riti preicritti alla celebrazione del Sacrifizio . E fopracciò deve faperfi

,

che S. Pietro celebrava {e) la Melfa con le femplici preci , edilCWi?,
e dopo la Confecrazione , con l'orazione Domenicale. S.Giacomo
Velcovo di Gerufalemme vi aggiunfe l' Orate fratres , il Surfum corda ,

il Bacio della paccj Papa Siilo il Trifagio 5 Telesfoio il Gloria in ex-

celfis s Ponziano.il Confteor ; D.amafo l'Epiftola, l'Evangelio, e VAI-
leliijx s Celeftino T Introito > Gelafio le collette s Pelagio la comme-
morazione de' Defonti i Gregorio il Kyrie, il graduale, il tratto i Ser-

gio r Agnus Dei i e Marco il Simbolo Niceno , in luogo dell' Apo-
llolieo , nelle Chiefe folamente dell'Oriente. E Benedetto Vili, alle

fuppliche (/) deli' Imperadore Enrico, ordinò, che ancora nella Chie-
fa Romana fi recitallè il Niceno , acciò i popoli Crilliani non ioù
petta0ero, che la Chiefa Romana difapprovaflè il Simbolo Niceno. -

Nel terzo Secolo celebravanfi (g) le Meffe col canto alternato del

Clero aififlente, e nell'Introito cantavafi un Salmo intero 3 ed in Ro-
ma leggevanfi tutte 1* Epiflole di S. Paolo , ed un intero Evangelio,
che poi Celeftino (h) permutò in tutti li cento cinquanta lahni di

David . Ma diminuendofi la pietà ne' popoli , per il tedio di tal lun-

ghezza, che prima allettava, il abbreviarono le Melfe.
Per dieci Secoli liberum (i) erat Sacerdotibusy dice Velfero^ quot ve!--

knt una die miffar celebrare s e fcrivendo di S, Udalrico , Mijfas ( k)
tres , vel duas , aut imam fccundùm fpatiam temporis cantare quoiidte non
defu 5 e Valafrido di S. Leone III., Leonem Papam ^ (/) dice egli , /ì-

cut ipfe fatebatur y una die feptiesy vel novies Mtjjarum folemnia f^pipfs ce-

lebrajfe. Ma il Concino Saleguftadienfe (m) nel quinto Canone proi-

bì il celebrare più di tre Meffe, quaH Alefiandro II. reftrinfe ad una
fola : fu0cit (n) Sacerdoti unam mijjam in uno die celebrare &€.

Annumerafi medefimamente fra le fatiche di S. Clemente una let-

tera, trafmeffa a Corintj , fufcirati allora in Scifina, la quale poi sì il

Clero di Corinto, {0) come le Chiefe dell' Oriente la leggevano in

luogo dell' Epiflola, con il titolo Epijlola Ecclefi^ Romana s di cui diffe

S. Epiphanio : Siemens ìoArettcos Ebionitas per omnia redargnit in E"
pijtoltSy quaf fcripjtt Encyclicas

,
qu£ in Sanólis Eccìeftis legunturì ipfc enim

yfy<linitatem docet , & illi non admittunt

.

B
(a) S. Hkr.in cateti- in Clern. ( b) Cajfiod- de dìv-leéi e- z%' Turìa». adverf Magd.lib,

1. enp. 2. (e) Grat. dìfi- i6{à) Proci- Epifc confi, tom- 4. in Bibh San&. (e) Sjuft- f\pol. 2. 6*

s. Gre^' l- 7, epifi. 6 ^ • (f) Apud Bar. nn- 44 j- n- 2 7. an- lor 4, », y • (g) Carrier- in Cl--(.noh

Vont.verb ìnflìt.Vcntificie in Zojtmo. (h) in Uh. Jlcm- Tont-ìn Calefi- (i) Marcus F.T/'Jeru.r zn Vìi
§,Udiildricic. ^.tefert.Bar an<^^o-n-6. (k) Vei-lcc-cit. {\) Vahf-flrahodc reh- Ecclef cap.i.i

£m] /.pi'.d-BattagJ.r.n, ' 02 2. (n) Grat C.iìi.fvffcit de ccnfecrat. d'^Jì' i • (o) Eafeb- /• 4, r.z a »



SECOLO SECONDO
CAPITOLO PRIMO.

Anacleto Grfrc? creato Pontefce 3. Acrile I03, Suoi Decreti y e riforma
del Cltro . Stahtltmento del Sc[^elcro di S, Pietro . Erefte di

BlxiXif •

BEnchè in quefto Pontificato fi iinifiero li Simoniani, i Chc-
rinziani, i Niccolaiti , e gl'Ebioniti , i quali al dir di S.
Givoìamo ( a ) furit qui Evangeli.t laniaveruntì contuttociò S.
Anacleto con tanto fervore fi oppole loro a far quel po-
co , che pur fu molto, m tempi, in cui l'cfTer Criftiano

era di fcandolo , e di pretelo delitto . Fece dunque egli una rigorofa

riforma, (/-j proibendo al Clero la vanita delle vefii, e la cultura del-

la Chioma, acciò dall' eftcrna comparfa congetturalfcro gli Eretici T
animo del Cattolico.

E perche in Roma i Simoniani celebravano i loro facrifizj nc'luo-

ghi pubblici , Anacleto ordinò , che i Sacerdoti celebraflèro folamente
nelle (e) Chieie , e con 1' affiftenza almeno di un Chierico . Stabih',

ed ornò il fepolcro di S. Pietro con un Tempio nel Vaticano, e vol-

le , che ogn'anno tutti li Vefcovi della Criilianita colà fi portalfero

alla venerazione del Principe degli Apofioli: come ora lì coftuma con
il noto detto di venire ad limina , I Magderburgenfi {d) però vitupe-

rano l'opera di quefto Pontefice, come S. Pietro avelie tanto deme-
ritato nella Religione, che fi rendelle indegno della nofi:ra memoria,

Sorfe intanto in Gerufalemme Elxao con una nuova Erefia, aileren-

do poterfi rinegare con atto eilerno lecitameote la Fede per isfueeire

la morte. Ammetteva in oltre con Niccolao per tutti l'ufo della mor
gliCj dicendo di più, che per i foli Coniugati era il Paradiit) , Aifer-

mava Crifio una gran virtù , miiurata da lui m lunghezza di ()6,

miglia , in larghezza , e grolfezza ài 24. Lo vSpirito Santo fcniiviina y

e rcfieder fra le nuvole, venendo alle volte in Terra in forma di Don-
na. In fomma inventò fciochezze tali, che S. Epifanio lalciò di àta^-

criverle, (e) ne legentium aures ad fabulas concitentnY

.

Fu cofiume de i Crifliani {f) orare verfo rOriei:te 3 ut prxfìantioY

(g) creatura pars ad Deum orandiim dcjignata--) non per Superfiizione co-

me i Gentili, ma per Tradizione Apollolica : coflume invero :; che poi

divenuto (/;} fartim ignorant/x vitio , & partim jpintu paganitatis , iu

ban-

ca) Mdverf. Luvifer- (b) in lib.Rcm.Tcnt- in Ana^^- (e) Beuter- 12 ( d) Mitgd conu

2' c IO- (e) 5. Epìph. har, jo- (0 '^ertul- apoì- e- i^- (g) S- lufr. qu^efr i iS (h)

J. 1,(0 fertn, 7. àf nativit.



5*. Anaccletd, Ip
bandito da S. Leone Papa (a). Ed Exiao , che afìTeri non darfl più

vera orazione , fé non verfo GeriiGiIemme , dov'era il Tempio del

vero Dioj e però imponeva all'orante, che adoraffe il fale , l'acqua,

la terra, il pane, il cielo, con le ere Regioni dell'aria, come teftimo-

nj del culto, che predavano a Dio.
Da popoli dell' Aiìa fu non folamente adorato Elxao , ma Jexco

fuo fratello, e Mirto, e Mattana come fuoi parenti, e di più il rac-

coglievano i di loro fputi , ed ogn' altro efcremento , e confervavad

per reliquie.

C A P I T O L O IL

Evariflo , Grff(? creato Pontefice il 26. Luglio 112. Sue operazio-

ni^ e Decreti . Brejte di Ciypocrate Capo de Gnojlici

^

degt Adxmitt y di Bafilide ^ e di Saturniliano^

Assunto Evariflo al Pontificato , vide congiurato contra il Cr:-
ftianefimo una gran parte del Mondo fotto la Setta de'Gnofti-

ci , de'quah fu Capo Carpocrate . (h) nativo d' AlefTandria , (e) Ma-
go di profeUlone, lordido, e sfacciato di genio, dediro tutto alla lafci-

via. E^h afìeriva, che niun'atto, che dicefi peccaminofo , di fua na-
tura fia malo, e perciò lecito, ed allora divenir peccaminofo, quan-
do tale il riputava dagli Uomini : Teneri (d) unumquemquey diceva ad
omnia genera jcekrum perpetrandas etfi cum homines moriebantur^ nonper-
petraverint omnia , remitti ad corpora , idqne toties , donec imple^ent [ce/e-

rum menfuram, & hoc modo exponehat illud Bvangelii: (e) non exies inde,

donec reddtderts noviffimum quadrantem j e perciò penitenziava quelli ,

che rafifrenavano la libidine, riprovò il vecchio Teftamento, il Salte-

rio , (/; i Precetti del. Decalogo , dicendo dati folo per coniglio .

Circa il nuovo Teftamento, ametteva l' Evangelio di S. Luca, e par-
te di quello di S. Matteo, pervertendoli fecondo il fuo volere. Coni-
pofe due libri, l'uno contra Dio, intitolato (^i^.) Ad£ reve/ationes j l'al-

tro contra la Madre di Dio, col titolo di Siirpf Marì^y in cui le con-
traddiceva (h) la Regia defcendenza> in elfo negava la Refurrezione de'

corpi, il Giudizio finale
,

(/") la Divinità di Crifto . Afferiva il Mondo
eiTer creato dagh Angioli, e il Dio Sabaot corporeo, e di figura afi-

B 2 nina,

(a) Ibidem ( b ) J. ekm. Alex firem. h x.
(e) Nìceph. l ^. e. z.
(J) j". Epipb. hter. 27. [e) Uatth-^.
( I

)
5'- Vhilaft- in cntal. e 127.

(g) S. Epìph. in Van^r. r.

Ch) Idem ///>, 2d. (i) Ihid,
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nina , e non porcina , come volevano alcuni Gnoftici . Terminava in

fine il Tuo volume uguagliandoli a Dio inicienza, e nella perfezione

dell' anima , chiamando Gnoftici i fuoi Seguaci > che vai quanto Sa-'

pienti. ',[

Qiiefti vagavano (a) per le Città con un anello nell' orecchia de-:

ftra , e nell' incontrarli ftrin^evanfi la mano, dando legno {(>) con 1'

unghia di elTer Gnoftici, de' quali ben'prefto fé ne riempì l'Egitto, T'

Africa, e poi l'Alia, e l'Europa, ed anche Roma, (e) dove divulgò

altri libri, uno de' quali col titolo-Revelazioni di Zoroafte.

Quanto poi follerò infami, la loro pratica ed i loro coflumi , (d)

Pudct dicere., fed necejfs efl non tacere^ perciò li riferiremo con le paro-

le di S. Epifanio , che notò quelle fcioperatezze : (e) Prima quìdtm

communes uxores halent^ &c. (f) Po/iqtum entm inrer [e permtxti fuerimt

fer {coYtationis affedìum ^ infitper biajphcmixm in coe/nm extcndunf i fufcipit

qutdem muLiercida , ttemqne zny fliixayy} a majcnlo tn proprias fuas mcinus^

& fiant tn ccelum intuentes , diamt , ojfcrimn^ tthi hoc donum. Corpus Chri-

jìty & ftc ipjum edunt , & dicuyit , hoc ejl Corpus Chrijìi. Eodem vero nio^

d& de fxmina , ///; conttgertt xpfam in juìiguinis fluxu effe , menjìrumn
collecium de ipfa tn ciimMimt edunt , & htc ejì inqutunt , Sanguis Chrijìt ,

&c, ig) DeteflanttiY yjunantcs y &c. (h) Frequentari docel-ant fcortatìoncs z

tamen vitart conceptum: & Jt conccptus cafu jequel;atnry extrahel^ant de ute-

ro pr^cgnantis ,& contufurn in mortano, ac meile ^ (t pipere condìtum devo-

rahant r & hoc modo Pafcha fé celebrare dicebant . In fine per compire
ogni fceleraggine , adoravano le Inimagini di Pittagora , di Platone f

€ di Ariftotele , (i) le quali per improperio di Fede, vedevalene un;i

di Gesù Crifto, che dicevano dipinta da Pilato.

E perche i Gnoftici tenevano il nome di Criftiano, noi, che, (k)
né qiiidem nomina debemus habere cnm H.tretìcìs comrnunia 3 La Chiela al-

lora , per diftinguerci da loro, ci denominò (/) Cattolici, onde diffe

Facciano: {m) Chijìianns mihi nomen efl Catholicus vero cognc-yncn y iilud

me nuncnpatj tjìud ofiendtt y hoc probcty inde Jìgnijìcor

,

I Seguaci dunque di Crifto fi chiamarono primieramente {n) Fra-

telli, o Frati, poi (o) Sanéìi , Credentes , (p) Fideies j (q) Jefliri da
Gesù Crifto, (r) Nazzareni cosi detti dagli Ebrei, e Papi fti da i mo-
derni Eretici

.

Da (/) Carpocrate nacque Epifline , che in prova delle paterne

Erefìe, compofe molti hbri, prevertendo le mailìme de'Filofofì in abu-
' lo

(a ) J. Iren. fi. i. e. 2'f. ( b ) /• Ejfjpb. l^r.ij-
<c) Vcrphyr. in Vit, Plotini. [ d ] /. Leo i» Csmi- in 0&, Apofi.
(e) /. Epiph. hcer. 26. (f) Ibiifem-

k. g ) Ibidem. ( h ) Ibidem. ( i ) Idem h^r- 2 7.
(fc) /. Thom. ^ pan. qv.eft. 16- art. (I) S. Epiph. hter. zS.
(m) Vac. epifl. j. cont. Parm- (n) Msiii/j. 25. [o ] ^^ Rofiì, t,

(p) Ad EpLef I. (q) j. Epiph, héer.z^. (r) Ibìdm^
(f) /, Ckm, A/e,^' li' 3,.firpm,



Sem Evarifio» ?, !

ib della fiia Setta t onde Plotino , vedendo malaménte fpiegato Plato-

ne , fcrifle un Comentario contra i Gnoftici , riconvenendoli come
Epicurei. In Sama Patria della fua madre fu adorato Epifane, da cui

difcefe Prodico Autore della Setta degli Adamiti , i quali nelle loro

Chiefe, o {a) Lupanari , cofi dette da S. Epifanio , oravano nudi ,

{b) commettendovi enormità d'immondezze. Riprovavano il Matrimo-
nio , come invenzione del Diavolo , e per incitamento alla luiTuria,

dicevano: (e) Crefcite & muU/p/ùammì , precetto dato da Dio ad Ada-
mo , non per sfogo del fenfo , ma per accrcfcimento dell'uman gene-

re. Volle, che fi adoraflero in vece di Dio , li quattro Elementi , il

Sole, e la Lunaj e per dir tutto in una parola , egli abbracciò tut-

te l'Erede degli altri Erefiarchi . Tal Setta riforfe (otto Onorio IL,
•ed Urbano VI. , ed i Seguaci furono chiamati con varj nomi

.

In tanto S. £varifro per fedare tante Erede (d) corroborò la con-

danna fatta da S. Pietro contra i (e) Fornicane e decretò, che quel

matrimonio contratto fenza il con^erdo de' Genitori , e fenza la pre-

fcnza , e benedizione del Sacerdote , foffe inceftuolo: il qual Decreto
fu poi citato nel (f) Concilio di Trento . Impofe ad (j^) efemplari

Sacerdoti la Prefettura di alcune Chiefe : divife in titolo , che poi
furono detti Cardinali titolati; ed ordinò che fi collocaffe (h) In eh
venerandum Chi/liana Reltgton'ts fignum , cioè la Croce . Qiial coftume
ài eriger Croci nelle Chiefe, e nelle Cafe , come pure di fegnare la

fronte, fi è avuto per Tradizione da i SS. Apoftoli : e perciò il Cri-

fliano la venera come {i) TrophAum ere^nm contra potentiam Dìaholt y

quod ul^i viderìt y horret y & audìens tiynel- ì € però l'Anticrifto ne { k)

proibirà fcllìgie, e l'ufo.

(7j Impofe a Vefcovi la Predicazione con 1' aiTiftesiza di fetti Dia-
coni ,

chfj poi in Roma furono detti Regionari per la cura data loro
da Fabiano Papa delle quattordici Regioni di Roma, due per ciafche-

duno i e dal (m) Concilio Romano fono chiamati Cardinali Diaco-
ni. (n)Scn(ÌQ <di!c lettere al Clero dell'Africa, e dell'Egitto oppugnan-
do la Gnomica E';efia, che colà vi vagava.

In niieRcmtnire l' Alexandria fu nuovamente fedotta da Bafilide ,

(o) Mayi/ìtr lnxU''i(Zy & turpìffìmorum ampkxuum . Egli imitando in tutte le

m ailìms Sinionc, fcriffe quattro (p) Comentari,ed un'Evangelio col nome ài
(r j Emngeiìum Eùfilidisy Jcxr, rui riprovava l'Autorità di Dio. InduiTe (^/y nuovi
profeti, ed Angioli; rutti barbari di lignificato. Diceva,che da (f)un Padre in-

________ ^ ^ crea- '

(s) 5". Epiph- hcer. yi- (t>3 S. Av.g b<er. li- (e) Gen. i.

(d) Tom- I. Condì (e) éìi. i5."(f) Apud- Battngl in Conc . Trìd. par- 6. ;/. 5.

( g W»? lib. Rem. Vem. in Ev.ir. ( h ) Lult. ds PagafJ. C, Tk'od.
n ) J. Ignitt, ad Vhìììpp' epifi. g,

(^) i^ìppol. tnitrt. in lib. de confum^t' fcfcul. (ì) in Uh, Rem. Tont. in Evar. & in
Pabian. (m ) Ccnc.Row. e. ?• (n) Tom- i Condì- (o) S- Hier l. 2, cmr.IcvJn.
{p ) Eufc'b. lib- 4. (t) Orìg. in Liicatn. hcmìi^ I,

V) Eufeb, ìbidem, i^) S- Iren li 1-^23.
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reato, Dio degli Ebrei era nato Nun, mandato poi m Terra col no-

me di Crlfto per redimere il Mondo dal peccato , e eh' effo non pa-

ti , ne moti in Croce, ma pati, e mori in Tuo luogo Simon Cireneo,

a cui afTifti il vero Nun , che poi come incorporeo volò al Cielo : e

perciò proibiva l'adorazione del CrocitìlTo', e della Croce. Ma da S.

(a) Cirillo fi ribattono le di lui ailerzioni , dicendo , P^Jf^a e/l Jefus

fro homtntbus vere 'y non eynm apparentia efi Cruxj ncque opinio Rcdempcio^

non ìmaginaria mors ^ & fabuLtorta falus . Alleriva , che gli Angioli a-

vefTer flirto il primo Cielo, dal qual poi furono generati altri trecen-

to fellanta Tei Cieli; che la (è) Fede, e la giulliHcnzione nell'uomo
folle effetto di natura , e non di grazia j che Dio perdonalle fola-

mente i peccati involontari j non dover rilorger la Carne, e prima di

nafcer i corpi, aver peccato le anime , ed in pena eiler condannate
' nc'-corpi . In fine il refifter alle palHoni elTer peccato .

La Divifa della fua Fazione fu quefta : Tu omnes cognojce y te autem

nemo : perciò fervivanll d'immagini di aftiufe fignifìcazioni, riferite dal

(e) Baronio . Mori l'Eretico in Alelfandria iua Patria, lafciando Ifi-

doro luo figliuolo, che per ftabilir con i luoi gli errori del Padre, fe-

ce un Libro di Morali. In difeia della Chieia allora fcriflero Agrip-

pa, Caftore, S. Juftino Martire, S. Ireneo, S. Clemente AlelTandri-

no , e S. Epifanio .

Ma prevedendo il Demonio la ruìna delle fue macchine in dottri-

ne non fulTiftenti , e nulla confacevoli alla verecondia , alla civiltà ,

e ne pure alla lalute del corpo , inventò una nuova Erefia , mafche-
rata à{ divozione, di cui Saturnino, uomo auftero , {d) e rigido di

genio, fi fece Capo. Qiiefto irritato dalla diidicevol vita de' Gnodici,
riprovò come illecito il matrimonio, la generazione i e i' ufo de' cibi

animati , come incentivi del lenfo. Della iua Setta ben icnife S. Ire-

neo • (e) Nuhercy & generare a Satatia ditunt effe ^ & ab animalibus ab-

flinent , &c. Non fi nega però , che l'aftinenza del matrimonio, e da*

cibi non fia cofi lecita, purché non li p-e<uia pet P'-ecetro. Non am-
metteva la Refurezione della Carne . Credeva il Mondo creato da*

fette Angioli indipendeuiemente da quello , che cliiamiamo Dio, che

pure filmava un'Angelo, ma però nigelle al Dio Padre . Crifio u\\

ente incorporeo venuto in Terra per domare la ribellione di quell'

Angelo. ()ltre a ciò aver' ealiiìo creato due forti d' uomini, ima buo-

na , ed una mala , ambedue lalvate da Crifto, come diceva Simone,

e Bafilide. Nel medelìmo anno, che Icorfe in Afia Saturnino , mori
in Roma S. Evarifto .

C A-

(a) $ Cyrih Cath- 45. r. 2 j. (b) Tertull eie prccfript. e. 46- (e) Bar aji.iio^
n. II. {à) S' Iran. /. i,C' zi- (e) Ibidem.
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CAPITOLO III.

Decreti e Scritti di AlefTandro Romano creato Pontefce li 13,

Novembre 121.

ERa in ufo anco apprefTo i Gentili l'acqua Iiiftrale, con f^J la qua-

le interidevano di purificare da loro peccati s ma avendola Iddio

(b{ fantifkata , come pure molt' altre loro Superftizioni , S. AlefTan-

dro ne (e) confermò rofifervanza, (d) volendo pero , che fi benedi-

cefTe eon 1' infufione del Sale . Ordinò , che i Sacerdoti confacraiTero

il Vino mirto con l'acqua per denotare la consunzione di Crifto coti

la Chiefa i diceflero : ^ui pridie
,
qnàm pateretur avanti la Confecra-

zione, e il Icrviifero del pane azimo. ScnlTe ancora una lettera, (e)

ribattendo quegli Eretici, che confondevano nella Santidìma Trinità

l'unità dell' effenza, con la trinità delle perfone , e dichiarò fcw>muni-

cati quelli, che impedivano l'efercizio del loro miniftero a i Legati
Apoftolici »

CAPITOLO TV.

SìHo Romano creato Pontefice li 21, Settembre 132., r
j^wi Decreti^

SAn ^'ifto confermò (f) TofTervanza del digiuno quadrageflmale, del

quale dice S. Ignazio, terzo Vefcovo d'Antiochia : (g) ^ladrage»
Jimale jejùntum né fpn'nat/s j continet enttn exemplum conyerfationis Domi»
nic<z . Ma i Magdeburgenli fi dolgono fuor di ragione di quel Santo
Pontefice : (h) cttm contra fcriprtum fu y nemo (i) vos jadicft in cibo &
potu j poiché egli, non ne fu l'Autore, ed altro non fece, che con-
fermare tal'uio, iftituito prima dagli Apoftoli . Dicefi, (k) che que-
fto Decreto quadragefimale per i Laici fofie di (ei fettimane ,

per gli

Ecclelìaftici di fette > deducendo da ciò , il digiuno elTer precetto Di"
vino, il tempo, ed il modo efier' ecclefiaflico ..

_ ^4 I

(a) J Cyrit. Catthet. e- J.
(b) Num- 5. 6" 19-

( c ) \n lib, Rom> Pont, in Akx^
(d) Ibìdfm,
{t) 5. Alex, epìfl- r

.

(f) Bar. an- 13^. ». i.

( g ) Epìft. I . ad Vhìlip.

( h ) ìiagd, cent. 2 . f , i o

.

K'^) Ad Cchf. 2.

If;) Alphn:. di Ci^ftn adverf. i#fr.
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I moderni Eretici, leggendo una Ietterà di S. Siilo col titolo (a)
Xy/lus unìverfa/ì; Ea/ejìx Ep/fcapnSf tacciano i Papi, come ufiirpatori di
tal Dignità i quando iolamente a loro il deve, conforme lì:abiiironc>

tanti Conciljj de' quali ii farà menzione nel Pontificato di Gregorio
Magno . CAPITOLO y.

Telesfbro Greco creato^ Ponte/ice ìt 5, Apìle 1^2. s faci Decreti. Erejìe dì
Valentino j di Eufrate Capo degli Opu . deCaiaaai-, e de' Stthiani

,

P Affati felicemente fcnza nuova Erella li Pontificati di AlefTandro
e di Sifto , forfè Valentino famofo per la^ religione predicata in

,

Egitto, ed in (aj K.oma. Qiiefli perche fu pofpolto da Teiesforo dar!

un Vefcovado, fdegnatofi contra il Papa, divenne poi m Cipro tan-
to più formidabile contradditore della Fede j quanto egli era dotato di

-

parti nobili, che bene, o male applicate rendon l'uomo o faccio, o
malvagio. Ammetteva egli trenta Dei co '1 nome di Secoli

, qumdici

,

mafchi , ed altrettanti femmine, da' qua ti per copula fi crearono altri'

Secoli minori. Dalia perfezione di quelli, diife , compolìo Ciifto di

Divinità i ed effer nato dalla Madre lenza (e) nulla ricevere da leij

avendo portata la carne dal Cielo, ed eftere flato nel Mondo tutto

Divinità . Erefia , che toglieva a Criffo 1' effer vero uomo i poiché
umanatofi , (d) affunfe le pafTioni comuni alla natura, cioè la fame,
la fete, la nutrizione^ ma non già le particolari dell'uomo, cioè de-

formità , e malattie, perche, il fùo corpo perfcttameiue organizzato-^

dallo Spirito Santo, non aveva cagioni di tali difetti , Negava con-'

feguentemente la vera morte, carne, e Refurrezione di Criiio, ficco-

me la refurrezione degli uomini : ammettendo una continua trafmigra-
zione d'anime da un corpo all'altro . Rigettava, ( fuorché quello di

S. Gio: , ove narrafi la ].)ivina generazione ) ogn' altro Evangelio, in.

luogo de' quali ne fcrifle uno , detto Secundmn Egyptios , contro cui
fcriffe S. Clemente {e) Aleflandrino . Compofe un libro (f) delnfan^
tia Sa/vatoris j che conteneva la fàlfa narrazione di molti miracoli o-

perati da Gesù nella -puerizia , riprovati da Anaflafìo Sinaita , (g) e.

da Teotìlatto, e fra l'altre inezzie, riferifce, che Griffo (h) cum pner

^Jp^j difceret litteras s quando ^À Ebrei di lui dilfero
,

(/") quomodo h/c

litteras fcit y cum non- didicer/tì Fece lecita ogn' immondizia agl'uomini^
che diftiiigueva in fpirituali, in animali, ed in carnali. Tra primi nu-
merava le, ed i Seguaci, efenti dal ben' oprare, perche già eran perfetti

.

Gli animali per divenir fpirituali dovevano attenerli alla continenza

,

con cui falverebbono non li corpi , ma T anime , le quali nell' altra^ vita

( a ) XyJÌ, epìfi, I . ( b ) Tenuti, deprafcrìp. r j o. ( e ) TertulL in lìb. de Carne Chnjls
contr.MarcionerH (d) s. Thom.quéefì. i^, art ^4. (e) /. Ckm. Alex firom. lìb. ^ (0 J-

lr{s-(à'i,e.i 7. (g) Apttd Schet4[tr. anttq. illuft.par>%>dift.i. Ci, (h) /. hcen, ibidem i\^Jo, 7»
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vita fi Unìrebbono in matrinionio con gli Angioli: EJ i Carnali ef-

fer predeftinati all'Inferno. Non (a) predicava , né praticava le fiie

dottrine, fé non a porte chiule, ed indi derivò l'ufo nella Chiefa di

celebrare i divini omc; a porte aperte, lumi accefi , e fuoni di cam-
pane : e perciò l'Eretico chiamò {b) femplici i Cattolici, perche co-

si liberamente comunicavano si alti mifterj

.

Delle Fazioni di Valentino nnma apparve piii orrida di quella

degh Ofiti , de' quali Eufrate fu il Capo . Adoravano queHii un Ser-

pente, come limbolo delia Sapienza di Dio , predicata nell' Evan'^e-

iio : (e) efiote pydentes ficut je^^entes . Altri aderendolo per il meded-
mo {d} Crifto , trasformato in quella [e) figura fin dal tempo', eh*

Eva fu fedutta, e p-irciò io nutrivano j. onde di loro racconta S. Ago-
fìino : () ) ìAabent lifiay/} Colubrum , quem nutriunt , & wnerantur , &
qui y huaniate Sacerdote y egycditur de caverna , & ajcoìdìt fuper Aitare

^

O' oblattonei icvmhit: j
6" mwluens Je circa eas regYedttuY ad jpeluncam y &

ita conp'igunt ohiactin.cs in Eucharijìtayn &c.

Si diràmarano ancora dalla medelìma Setta i Cainani, eh' epiloga-

rono (g) il più elecrabile de'Niccolaiti , Carpocra:?:iani , e Gnoftici

,

predicando Caino (/(?) generato da. virtù fanta, e Abele figlio del Dia-

volo j veneravano Giuda , perche avea tradito Crifto , eh' era venuto

al Mondo per'diilruggerlo . Dicevano, quello doverfi adorare, eh.? o-

gni iorte di peccati avefie commeifo , a qual fine Dio (i) avea dato

aU'uomo un'Angelo per fomentare i vxzzj ; ma la loro perverfità pro-

cedeva piuttodo da difperazione, che da perlualione
, perche tacendo

d' ogneròa faicio , diiperavane li perdono da Dio, come Caino , (k)

primo Autore di tal'Ereaa , ed eran ioiiri dire, tanto render reo a-

vanti Dio un c'elitro, quanto mille. Servivano! di un (/) falfo Evan-
gelio , che afeivano comporto da Giuda , e di un libro ripieno di

laidezze, intitolato, Aieen-iione di S. Paolo, e di un'altro col nome,
di ApocaliiTe di Àbramo , citato (m) da Origene.
La men bi lUmevole pero fu quella de' Sethiani , che affermavano

la generazione de'Giuili dilcender da S^zhj terzo genito figuolo di A-
tlamo , di cui dice la Sacra Scrirtura , che (n) c^pìt in-uscxre nor/ien

Doy?iiài s applicando la giuihficazione de' buoni, non alla Fede, ed all'

opere , ma alla deicendenza del Sangue ,• provando ciò con molti

libri
, {o) altri in nome di Seth, altri di \bramo, ed altri di Mosè. At-

triouirono ancora a (p) Seth l'invenzione de'caratteri, la di cui origine fi ren-

de

<a) TertuU.c^rnt,Valen .C' ^. (b) Ibidem^ (ir 5- Ir^i- li, ì .e- iz.

{b ) Matt/j' IO. (c) S- Augufl. nepìfi.ad jQiK^dVu't D$us ' •

.' ^- - ;'

(e) Thccdh^T.fah.iìh- i. (f) S.Auglocàt. •••;:: .'

{^) s Ir^rt li. i r. 5 5- (h) TertuiLd,'pr,efcript.C' ^y. -„ '

(i) s.SpIù^ ècer- -^B. (^) (JtT?. 4-

(1) f- Eùiph. ibidem.. [ mj Hom. 35. in Lue-

(" ) '3€72. 4. (<')/ Epipbp bicr' 3 io

*ÌP) Jof. U.(€br. li- I. a/2tìq, .. ...
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de difficilie a rinvenirfi per la diverfità delle opinioni: poiché (a) niol-

ri r attribuirono ad Adamo, altri {b) ad Enoch, (e) chi ad Abramo,
e chi (d) -à. Mose'.

Intanto a S. Telesforo non fa pendo, che opporre gli Eretici antichi,

oppongono i (e) moderni , perche egli ordinò la celebrazione di (f)
tre Meife nel Natale, la recicazione del Glorici in exce/fs 3LV3.nn il Sa-

crifizio, e perche con Decreto provedè all'indennità del Sacerdozio»

CAPITOLO VL

Iginio Atenìejc creato Pontefice li 13. Gennaro 15-4. Venuta a.

Roma di Valentino j e di Cerdone: loro Erejìtj

ravvedimento , ed Abhiura

.

VAlentino diiTeminati li Tuoi errori per la Siria , e per 1' Egitto
portolTi a (g) Roma nel fecondo Anno del Pontificato d' Iginio,

e nel medefimo tempo, ch'era venuto dalla Siria Cerdone, Eretico,

che concedeva lo (h) sfogo del fenlo, li due (^/j narrati principi, con
le loro confeguenze, e iervivafi degl'i k) incantefimi. Onde dopo aver

comunicate 1' un l'altro le loro Erefie, (l) predicò, come Valentino,
che Crifto avea avuto Corpo fantaftico , che pati fittiziamente , ne-

gando di più la fua (m) Nafcita , la Refurrezione della Carne, tut-

te le Profezie, ed Evangeli, mutilando (nj quello di S. Luca, di cui

Sifto (0) Scnenic apporta li Tefti alterati , e tralafciari dall'Eretico.

Ma a ninno però di lorc^ forti di fare in Roma ciò , che divinava-

no , mentre fubito forprcfi dalla Maeftà del Papa , e dalla Santità

del Clero , ritiraronfi dall'impegno , diiperando altrimente il ricetto

(p) tra Romani. Ma come, chi finge, non dura, preflo conofciuti per

Eretici, furono dal Papa Icomunicati j e di loro dicefi , che (q) piit

volte abbiurallero , più volte ritornalfero all'Ereha.

CA.

(a) X- Au^- j8. </f Cìv^ Dfi 30. Salian. ad ern- ijf. & alti , ^jfuos refert Sylueìra

ref«I- 3 fi/</f. 3- (b) Hontr- Auiufi^d. 5. de ìm.i^. Mundi, (e) Vbih inlib,de Abrab,
(d) EupoUn- in Jìh. de ludee Re//^. (e) Magd. celti z. e- io.
(f) in lìh Kom- Vtm. in Tekfph-

(S ) S: If^H' ììb. 3. e. 4« ( h ) 5. Epìph. L^y. 41. ( i ) Vedi Simon mfigo p.r^- 4-

ik) S. Bilar. lib. € de Tri». (I) TertuU- de prtefcrip- r. 51. (oì) Jbiddrn

(
n

) J. Epipk -6rf?r 42. ( e
) xyfi. Se», lib. 7. bibl. fanS. iter- 4.

(p) S' Irin- li, a. e- 4. (q) Idem lì- 3, f. 4,



CAPITOLO VII.

Pio d AquiléjtL creato Pontefice li 15. Gennaro 158. Suoi Decreti circa U
Celebrazione della Pasqua , e Reiterazione del Batteftmo

,

ERa, (a) ed è cofliime degli Ebrei di celebrare la Pafqua nel de-

cimoquarto giorno della Luna di Marzo. Ma le Chiefe dell'Oc-

cidente la celebravano nella Domenica fufTeguente a quel plenilunio,

col fondamento (I>) non folo della Tradizione Apoftolica , conforme
S. Procherio (e) Vefcovo di Alelfandria ci attefta , che S. Pietro ne

imponelTe Toflervanza a S. Marco, quando mandollo in Egitto; e S.

Ignazio (d) Vefcovo d'Antiochia ne continuò l'ufoi ma ancora per

non concorrere con gli Ebrei nell' ufanze e per onorare con quella

folennità la Domenica, giorno di gran mifterj . Le Chiefe però dell'

Alia, e d' Oriente allegavano diverfa Tradizione, avendo colà predi-

cato r Aportolo S, Gio: , e perciò celebravano la Pafqua nel plenilu-

nio di Marzo : quando ciò dall' Evangelirta fi permile
,
per non orta-

re alla loro Converfione con la venerazione di quefta Fefta , come
poi da' Papi fu tollerata per la medefima ragione . Onde il Pontefice

Pio volendo toglier queft' abufo, impofe, che tutte le Chiefe (e) ce-

lebralfero la Pafqua fecondo il coftume della Chiefa Romana.
Parimente, perche l'antica Tradizione imponeva, che non fi reite-

raffe il Battefimo a quei, che venivano alla Fede, fé pure quella Set-

ta, d'onde veniva, battezzalfe con la formola preicritta dalla Chiefa?
quindi nafceva queftione, fé fi dovefsero ribattezzare i Giudei : e per-

ciò Pio (f) confittuit ìoMeticum venientem ex Jiid£oru>n hxreji fufcipi , &
haptizari , mentre quelle Sette , che negavano la Divinità a Crifto y

difettavano o nella formola, o nell'intenzione.

CAPITOLO Vili.

Aniceto Siro creato Pontefice li 2^. Luglio ì6j. Suo Decreto. Trattati di

San Policarpo per rivocare il Decreto della Pasqua . Erejte dt

Marciane , Apelle , Brmogene , Montano , Proculo ,

Taziano ^ e de t Doati

,

IL Decreto fopra la Pafqua follevò talmente le Chiefe dell' Afia ,

che fubito fpedirono a Roma S. Policarpo Vefcovo delle Smirne,
acciò ne impetrafse dal Papa la rivocazione ,• ma prevenuto Pio dal-

la morte, siunfe al Succefsòre Aniceto, il quale lo ricevè coi> molti
óno-

[a] Exod. II. 6" num. 9. (b) Eifcb, lib. 5. cu- (c> J. Vrochrìn ep^ ad Leo
Tap. apud Btdatn de ntt. iem- e. 42. ( d ) f- ignat. admui^cpìft..^. é eid.Vhilìpp. epìjì. %,

J[eJ In m>. Rem, Vcnt- in Via. ( f ) Ibidem»
.'
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cuori: efragli altri fu f^^quello di celebrale la Meffa nel Presbiterio

in prefenza del Pontefice . Vennefi poi al negozio , che (libito ap-

parve di dtibbiofariiiicita: poiché: (h) ncque AntcetUi' Polycar^o poterat per-

fuadere, ut fuum ol>feYvandt morcm depQnnety neque centra Po/ycarpus Ani

-

ceto perfkafit , ut conJHetud'tnem Afiaticxm ulto modo ol^fervavet . Onde Ani-
ceto rimife la lentenza a più opportuna congiuntura, perfualo, che il

tempo, e la verità indurrebbero quelle Chicle all'efecuzione.

Ma ora più che mai Roma il vide ripiena |di Eretici , quando a Va-
lentino fopravvenne Marcione , (e) figlio del Veicovo di Sinope in

Ponto, fotto Ja di cui alprezza , ed educazione arrivato all'età più

lubrica , il converfar con una Vergine Donzella precipitollo nel pec-

cato dello dupro , che rifaputolì dal Padre , rigettò il figliuolo dalla

Chiela, benché ne dimandafTe il perdono. Confuio il Giovane veden-
dofi rovinato alla prima caduta, p^nsò a quelle rifoluzione più diffici-

li ad immaginarfi , che ad cleguiriì . Era Egli verfato nella lezione

de' libri, ne' quali fi trattava de i due principi, e vedendoli accredita-

ti nella Siria, e nell'Egitto, s'impegnò a iòftenerne l'aflunto dedu-
cendone , che il Dio cattivo degli Ebrei fofTc il creator della carne

,

il Dio buono Padre di Gesù Crifto, e Legislatore Evangelico. Alferì

eHer (d) Crifto compario fra noi con corpo fintaftico, fé') rinfaccian-

do a Cattolici, come mai credevano , che Dio folle ftato rinferrato

nell'utero della Madre. Soggiunfe di più (/;, quefto Crifto eilere ft a-

to in Terra a tempo dell' Imperador Tiberio, mi dover venire un'al-

tro più prodigiofo in tempo non afpettato . Negava l'Evangelio di S.

Matteo , (g) l'Apocalifte, l'Epiftole di S. Paolo; ad Tmwtheumj (h)

ad Titumy ad Hccheos. (ì) Compolè un libro, intitolato Lil-n' Apojìo-

licus'. in cui lodava il fuo fapere , cotirraddiceva a Profet' , ed agli

Apoftoli , inferendovi nel fine una lettera fotto n.me di S.

Paolo, diretta ad Laodiccnfis. Intrcdi:iie non iolo (() f Anabntreiimo,
ma fece ancora conferire il terzo dalle Donne per render affatto libero

l'uomo dal peccato . Coftumò.. come Cherinto , di battezzare (/} i

morti . Odiò il matrimonio . Negò la Rifurrezione della carne. Per
i foli Vergini fefclufi (m) i Coniugati , a quali proibì il bartefimo }

afìericfTer'il Pa radilo. I fuoi Seguaci abominavano («) li cibi animati j dcte-

ftavano il vivef e.:' e) propter odìumìn Crcxtorci'rìymoYtemcuptcntes , E Teodoro
òi loro dice :

[f jiK'vijenem ,
qnt manefiirge-zisjputifui escrementofacìern lavcthat

y

&caufam rogatus ^ dìxhyfe opus notte habere Creatore ^ necaquam-^ qiu^ ex ittias

opert-

(a) Ei:jeb. Lh- j >. z.
(b) Euf. vt fiip (e) J. Epiph: bar- 41, (d) s. /r^«. Uh- i. r- 29.
(e) 7er-uU- dt C.^rne Chvìjìi' e. i- 6" 2. { f ) Idem contm MaYCìcn. lìb' 1 , e. 15-
[?.yiBid€rK, C? (it. 4. e. 5.(h ) X^Jl. St^». in bibl, [and- lìb. y. l,tr' 7.

( ! ) (hKfnph. har. 42- C^ ) Ibidem.
(J) r: % Chrif. kem- ìlO. ìnepift,i. ÀdCorìnth, (mi Tertuìl, centra Marc. ì. ì , e, i^^
(^ ) Theod, iib- J. hrer fah
(0) S» Clan; A/ex, li. 4. fUrcm- [ P ] T/j^od. ibidem.
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^erlhuSi efi acapere , (a) Impoie il digiuno del Sabbato , come Simo-
ne. Riprovava il Teftamcnto Vecchio, fopra cui compofe un libro di

Anhhefts , regiftrandovi le contrarietà tra' la Legge vecchia , e la

nuova, provando l'aflunto con quel detto, (b) non cucire un panno
nuovo col vecchio. Diceva, che (e) Abel, Enoch , Noè , ed altri

altri Profeti per aver adorato il Dio cattivo j erano all' Inferno 3 e
Caino, i Sodomiti, e gli Egiziani erano in Paradifo.

E benché fin dal principio iì dafife in difperazione , ritenne però V
apparenza di Cattolico , (d) credendo cosi òi ritornare in grazia del

Padre, il quale, riconofciuta nel figlio l'inclinazione all'Erefia publi-

camente fcomunicollo. Allora Marcione dimando irremediabile il ma-
le, portofTì a Roma, per ottener dal Pontefice l'afìoluzione della fco-

munica; ma giontoviin tempo, che ne vacava la Sede, il Clero Ro-
mano che ricevè la iua Supplica, vi refcriffe: { e ) non pojjumus hoc fine

prmijju Patr'is tui faceve: deducendo da ciò Gio: Launoyoj {f)flatigi-
tur vere apoftolica 'Traditio

,
qua né Romanus quidcm Epìjcopus potefl homi-

nem ah alio Bpìjcopo communione pvivatum , Jìne pnvantis Epìfcopì ajfenjn

communtoni Yejlituere . Ma errò il Launoyo non folo
, ;perche Marcione

credeva di poter' efìfer* aflfoluto dal Papa fenza il e oienfo del Vefco-
voi ma ancora perche il Clero, e non il Papa ri(9ofe : poffumus hoc

facere &c. E per conferma, che il Papa poteva , quando Marcione iì

accusò ad (g) Aniceto dello flupro, e della Scumunica, fu aifoluto,-

benché dopo più volte ricadere, e {h) più volte abbiuralle l'Ereila

.

Quindi unitofi con Valentino, e Cerdone pubblicò le fue Erefie, le

quali talmente fi radicarono , che S. Epifanio fcrivendo nel fine del

quarto Secolo, attefta: W H^rr/F/Marncw/V adhuc etiam nunc efi Rom^y in

Italia y JEgypto y Palefiina^ Arabia, Siria y Cypro , Thebaide , Perfide y & in

&liis iocis , E perche, (k) Bcclefia opprejfwne malorum crefcity S. Giuftino
fcrifife allora contra Marcione molti Volumi , uno de' quali oflferi ad
Antonino Pio con quefte parole (0 Efi nobis liber contra h^refes , &
Jecras omnes compoftus ,

quem f lege'^e volueritiSy dabimus

,

I moderni Eretici dal detto di S. Ireneo, che parlando di Marcellino,
dice: [m) Romam fiib Aniceto venity & multos exterminavit y deducono, che
i Romani di quel tempo fofferofovvertiti da una Tefifone d'inferno. Ma fé il

vero è quello , che vien riportato da'Scrittori autorevoli, riconofceremo, che
la Chiefa Romana è fempre ftata incorrotta Maeftra : (n) habes Romam ,

_
^

diffe

(a) S.Epìp. bar. 42. (b) ÌAtth- 9.
(e ) J-- hien. li- i f. 29.
(d( Tertull. cofit. Marc, lì- 1. e. 1^,
(e) j. Eplpb. bar- 42. (f) lo- Latin. Epìftcl. i. ad Ànt- Famtira^.& dlìa epìjt'

2. ad Ludcvic^ Cujìnum »
,

•

.

(g) Tenuii. de Cam. Chrìflì e. 2. (h) Idem prafcrìpP. f. 30.
(i ) s. Epipi,. h<er- 47.
.( \C) Tetr. Celi l 5. epìlì. a [_\^ s. lufi- in apol. ad A»t. fìum

( m) /. Ir^n: lì- 1' C: ij^. (n) de pra^cript. fi, i; <^. 3^'
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tilde Tertulliano, uyi^e nol)'ts auHoritM prxfio ^/?._Et Egefippo : (ajcunt

effLtyj Rcm.'iy dice egli, manlì t'oi ufqne ad Aniceti tempra j cujttf tunc qui-

dem E/entheviuf tmmus Epr[copale c:ipclftt ^ nulla Chaas , /n qua non tta

ferv.ita effent omnia ^ ut Lex prxfcrrpferat ^ ciociierant ProphetcCj & Dcmmus
ipfe pradkavcrat .

" E mentre la Setta di Marcione dilatava^ in Roma , impugnava^

in Africa da Apelle fiio difcepolo, il quale caduto ìnuw peccato , fu

da Ma-'cione ( ineforabile in tal materia ) licenziato dalla Setta . Par-

ti il giovane, e tutto ira contra il Maeflro , il portò m Aleil'andria ,

e come, fé la Fede fofle idea del capriccio, iì fìnfe a iuo modo uu

pio, dicendo, che {b) il buono avea creato il cattivo, ambedue eter-

ni . Formò un Crifto comporto delle più fottili parti degli Elementi,

che diUolvendofi nella fua morte ìw puro fpirito, afcefe al Cielo. Ed
in confeguenza negò la Refurrezione di Crifto, e ogni Profezia, eia-

era Scrittura. Conduceva ieco una Concubina, chiamata Filomena,

eia cui alferiva aver apprefa la fapienza. (e) Diceii , ch'ella foife in-

demoniata, e che or le compariffe il Demonio in forma di fanciullo,

ail^cndole, EiTo effer Crifto , or in quella di S. Paolo, afficurandola

della iantità ^i Apelle. {d) Quefta mettendo in un vaiò di angufta

bocca, un gran pane, l'eftraeva poi tutto intero, e mangiavalo , co-

me cibo preftatole da Dio. De i di lei detti, (e) Apelle ne formò un li-

- bro col titolo di Fancro/i , In fine Apelle già decrepito, (f) convinto

da Rodonc, confeisò, che chi fperava in Crifto Dio, e LTomo per noi

crocifiifo , cooperando con opere buone, farebbe filvo. Trai Seguaci

éi Marcione numerali Pontino, Baliiifco, Lucano, Prepone , Pitone,

ed altri .

Parimente in Alelfandria vi alzò Cattedra di Erefie Ermogene Pit-

tore, che dipingeva ancor con le parole i fuoi penlìeri. E perche fo-

flenne la materia ingenita, e ripofe il Corpo di Crifto nella sfera del

Sole , fu chiamato da S. Gregorio Nifeno , (g) motore della Setta

de'Mmichei. Suo imitatore fu Nigidio ; e da (h) Seleiicio, ed Ermia

di Galazia, feguendo Eraclito, ed il dì lui Dio igneo, co'l afferire le

unirne razionali, compofte di fuoco, e di ipiriti, e creature degl' An-
^-gioli, furono denominati Ermiotiti, e Seleuciani, contra i quali ferii-

fero Tertulliano , e S. Teofilo

.

Quanto poi temer fi debba l'apparente Santità ogni volta ,
che a

dilunga dalla dottrina Ecclelìaftica , lo riconofceremo dall' efempio ,

Jafciatoci, da Montano, e Taziano, prima due gran lumi della Reli-

gione, poi due Erefiarchi . Nacque Montano in Ardebam , Cartello
--- •. della

(a ) S. Hier. defcrìpt, Eccl in Egefip. & apuJ Eufeb- lìb. 4. e- z r. {b) TertuU- de pr^
fcfìpt. e. 30. {e) S. AU0. de har. r. 24. (d) j". Au. de h. e. z^. (e) Tcrndl Ite.

fìt (f) Apud Eufeb' lìb- 5. r. ij. (2) ^. ^^reg- Nif de bom, e- 24- (h) S. Ak^*

dt bar. e. sy. ,
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Niella Frìgia, che per 1' apparenza di opere éflerne , nell' Afìa fi era

acquiftato il nome di Santo, e di lui ebbe a dire Éufebio : (a) Pro-

•phetandì cpinionem apud comp/uref adeptus efl ^
per multa enimy divina gra-

tia /argientey miracula^ & opera flupenda ad^ tllud ufque tempus per variai

Eccleftas edita
j fdem multis faciebat . In tale (lato , {b) ambendo non

so qual Dignità, dalla quale, o efclufo, o non confiderato, ebbe ori-

gine una certa pafTione d'animo, a cwi diede lo sfogo in un familiar

difcorlb, che tra le grazie fattegli da Dio, aveva ricevuto lo Spirito

Santo con pienezza maggiore de' Ss. Apofloli : e perche un errore

apre la ftrada all' altro , cominciò a fpargere , EiTo eiler lo Spirito

Santo , e 1 ifteflo Dio : {e) onde molti riputarono i di lui detti au-

torevoli per il buon concetto, che di lui avevano .

Le prime ad apprender il fuo inganno , furono due Donne della

Myfia , le quali (d) auro corrupity deinde hnnreji polluit , L' una chiama-
vali Prifcilla, l'altra Quintilia, che vantavano Profeteffe , ripiene di

Spirito Santo 3 e IpefTo dall' arguir , eh' effe facevano dalla fola fifo-

nomia, e da i rinconcri li fuccelTì , recavano ammirazione;, (e) Af-

feri Prifcilla di aver veduta in eilafi l'anima di forma corporea, ma
tenera, e lucida : e Quintilia , eilerle Criflo apparfo con figura , e

vefte da Donna . (/) Quefi:e perforavano a i Bambini a punta d'aco

la pelle, fervendofi del fangue, che fcaturiva per materia del facrifi-

cio Eucariftico j e fé per dolore moriva il fanciullo , veneravanlo co-

me Martire 5 e fé ne campava , predicavanlo per efimio Sacerdote, (g)

Dicevano, che molto tempo prima avea Dio voluto redimere il Mon-
do per mezzo di Mosè , de' Profeti, e del fuo fighuolo, e mai riufci-

gli : il che finalmente fu efeguito nelle Perfone loro, e di Montano.
Vagavano elle per i Tempi con lampade accefe in mano , feguite da
fette Vergini interpctratrici delle loro Profezie . Montano non folo

tutto credè, ma volle, che le Vifioni li veneralTero per Sacre , e il

ammetteffe nelle funzioni ecclefialtiche anco le Donne . EgU iftituì

tre (h) Qiiarefime con il digiuno. Qiiindi gH' Eretici , perche i Cat-
tolici non riprovano li digiuni , deducono , eh' cifi Montanizzino : e
non lamio , che (i) altad ejl neccljìtate , aliud vo/untate muìms offe^re.

Inoltre Montano per la naturale avverfione alia carne , e per ciIer

affatto Eunuco, dichiarò fornicazione il Matrimonio, ond'^elfer lecito

difciorlo, dicendo per i peccati carnali non efier perlono e ne pro-
var in contrario S. Paolo, ed altri Profeti, i quali parando del ma-
trimonio in eflafi , non facevano autorità i comandava , che ciafciiao

fi procacciaife il martirio per far' a Dio cofa grata . Mailìma contra-

ria

(a) Eufch. lì- ^' e. i. ( b ) y. Apollìn- opud Eufcb. lib. $, e- ì^. ( e ) 5". EPìph-
k^r- 4g. (t!) S' Hh'r. ^d Crejìpk (e) Tertull. de anìm. e 9.

(^)'S, Eùipfj. Ice, cit. (g) i". Hkr. epifl. 54.
ih) S- ìfier, epìjl' 54 ( ì ) t^oc- cit, 6" cent- Joi iti, It^ i.
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ria alla Cattolica, che camminando per la via di mezzo , proibifce il

rinegar la Fede per tema della morte , e V incontrar la morte per

vanto di Fedej, purché non renda lecito 1' atto un' impulfo dello Spi-

rito Santo, conforme Ipiega S. Agoftino, (a) quando pondera la mor-
te di Sanione , e di altre Sante Vergini . Volle da' luoi Divoti una

(ù) contribuzione di denaro j come per foflentamento del loro Pa-

racl ito .

Intanto i Vefcovi dell' Afìa, rif^ipute le accennate cofe, convocaro-

no un Sinodo s e S. Apollinare , fcrivendo ad Avircio Marcello , at-

tefta, che quella dottrina folle da'Veicovi condannata , e (e) icomu-

nicato Montano, il quale prevedendo ciò, fpedì mefTì a Roma per ot-

tener lettere pacifiche , acciò la teftimonianza Pontificia prevalelle al-

la condanna de' Vefcovi i ed il Papa condelcefe a farle, perche gli fu

rapprefentato condurre una vita da Santo . Ma rilaputo , eh' ebbe Pra-

xea , quanto fi trattava in Roma , colà fubito portofTì , e fvelate ad
Aniceto 1' Erefie del Supplicante , benché folTero ipedite le lettere ]

trovò il modo di farle (i) rivocare .* ed il Papa avuta poco prima la

relazione del fatto da quelle Chiele , confermò la loro fcomunica :

onde Tertulliano di Praxea difle , (e) ano ?jcgotia Diaboli Praxeas Ro-

m<x. opcravìt
y
prophetJam expulày Paracletum fugauìt , perche fvelò le fal-

lacie di Montano j h.ncftm intulit , Patrem cruc'tfxif , perche gettò in

Roma il feme dell'Erelìa Sabelliana , che negava la diffinzione nella

Santiffima Trinità .

Allora Montano fenza mafchera cominciò a fpargere le fue Ere-

fie per l'Afia.con una lettera circolare a tutte le Chiefe , in cui rim-

proverava la dottrina degli Apoftoli , ed efaltava la fua , che felice-

mente li if) divulgò per la Frigia, Cappadocia , Galazia , Cilicia , e
Bizanzio . Infelicifftmo poi fu il -fine di Montano , e delle Profeteffe ,

tutci flati trovati appefi ad un (g) trave a fomiglianza di Giuda.
Morto Montano, i Montanini {i divifero in molte Sette, {h) cofli-

tuendofi un Patriarca nella Frigia con autorità fopia tutti li Vefcovi.

Ammettevano al Sacerdozio, ed alle prime Dignità le femmine, con
l'amminiflrazione de' Sacramenti. Negavano il perdono a chi pecca-

va. Invitavano ogni Donnicciuola all' efpofizione della Sacra Scrittu-

ra i quando S. Agoftino di fé confeffa : (ì) In ipfis Santi:s Scrìpturis

me plhra nefctrey quam fiire.

Il Primogenito di Montano fu Proculo, di cui riferifcc S. Epiflmio,
efiere fiata opinione; (k) Concupifcentiam effe peccatmny nec tolli per Ba^-

pttfmum y fed foftri per fdcm . I Seguaci ài Montano furono detti Paf-
falorontici, Afcodrogiti , Artotiriti . I PafTalarontici iO andavano in

iìlen-
'

'
Ili... - .

. .. .-^-^-^ ..- - _ j- —

.

(a) S. Aug. li. i.c.zi. ^[etj. (b)/. Apcll. apud £ufeb. Uh. S-Cij- ( e ) s. Apoll apud Eu^
feb.c-iy (ri) Tertull. adver. Prax, e i. (e) Uemloccit» (f) s-Epiph- Jjcvr. ^t. (t^)/.
ApclUn. ibidem, (h) s- mer-epìfi. s^. (i) s. au^. in epìfl. ad Jami^r. e. 6. ih) i- I^PpI>
k<er. 66. ( I ) j. Hìir> in prof, cpìft. ad G4ar,
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fileiizio col dito indice foprapofto alle labbra, ricordandofi della pi-e-

*hiera del (st) pone. Damine ^ cufiodtam ori meOf &o/fiHm £ircHmfianux L%-

inis meis . Gli Artotinti in vece dell' Oftia fervivanfi di pane , e cal-

cio le quali due parole da' Greci è compofto il loro nome . Egli Afcodro gi-

ti correvano furibondi , ftimandoli ripieni di Spirito Santo con otri

o-onfj in mano, e dicevano (^} mtttunt vinum novum in Vnes veteies.

Tali Erelìe furono ribattute da S. Claudio Apollinare , Apollonio ,

Milziade, e Caio.
, ,

-

L'altro poi, che da una fìnta perfezione cadde nel grande abifio

dell' Ereila conobbelì eilere flato Taziano dell' AfTiria, Filolofo di yro-

feffione, di cui dice Origene {e) Artes , & invent'ioncs multas exercntt s

ed Eufebio (ci) non exiguam gloria amplitudinem fuit^ afft^cutus . Egli dal-

la lezione della facra Scrittura fu convinto ad alìenre , che un foio

Dio regnava in Cielo, Monarcha d^l Mondo , ed eifer verace la ina

Legge. Fu Diicepoìo di S. Giuibao in Roma, dove pubblicò un libro

contra i Gentili. Quindi morto col martirio Giuftino, elio, o defide-

rofo di fuccedere a quella Cattedra , o iniup>erbitofi per la di lui ili-

ma, o amichevolitoii con Marcione, cominciò a penlare ad altri {(^w-

timenti ài Fede , e poi a provarne gli alìunti s e ben' ci ammonì S,

Agoflino j {e) crede ^ ut inteiitgas ^ noli inteilìgcre , ut c^edas , E come
Taziano era inimico di quei piaceri , che ciivertiicono 1' animo dall'

applicazione , ii lafciò periuadere da Marcione , (f) if pomo proibito

ad Adamo eflère il matrimonio, e le vedi di pelle defcritte nella Ge-

nelì, (g) la carne umana ; ed inferiva, che Adamo per aver propa-

gata la generazione , era condannato all'Inferno . Approvate quelle

malTime da Taziano, ebbe a dire, che il (/;) matrimonio era forni-

cazione, e perciò maledi i cibi animati,.ed il vino, del quale ne pur

fervivafi (i) nel Sacrifizio, onde furon detti Acquar) li fuoi Seguaci.

Ammetteva due (k) iorti d'uomini, cioè il vecchio, ed il nuovo 5 e

cosi par , che ancora adenfìe a i due principi di Simone . Divenuto

Taziano tutt'aitro da quel, ch'egli ^ra , li partì da Roma per anda-

re a pubblicare l'Erefia in Oriente , dove {/) introduiTe li Secoli di

Valentino . Colà icuile li (m) Comentarj «'f perfeóìione fecundùm Sai-

vacorem^ ne' quali riprendeva Dio come autore del Matrimonio i com-
pendiò in uno li Evangeli, coi titolo di Diateflaron.

Da Taziano nacque la Setta de' Continenti, o Ila degli Encratici, i

quali n enavano vita celibe , e il allenevano da' cibi come Taziano .

Ammettevano eglino le femmine al miniflerio delle Chiefe , e face-

vanle leggere da pulpiti Libri apocrifi , intitolati aèìa Andrea , AéJ.t

loannis y t" Atta ThomtQj (n) lì primo de'quali, aiTerivano compofco da

^^ ^
C i Di-

À^)'Pf'd.i^o {h) Mitth. cf. (c)Ori^. coni. Celfum Uh. 5. ( d ) Eufd
^4 ^- 1 J. (e) j" Auc. in lib. de ut'il crecien. ci. ( f ) i". Ckm. Alex. pcm. l 5.
' g ) ^(n 3. ( n ) S Epiph- hicr- 46- ( i ) Loc cìt. {k) S. Ckm- Ale.xjrom /.j. ( 1 ) .f,

Epìpjj. kc'.iit' ^m) 5". Ckm- he. di'- (n) S. Epìpb, har- 47.
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ì Difcepoli di S. Andrea . Ma S. Epifanio ne fa (a) Autori li due
Filofbfi Nexocaride, e Leonida. In lor favore (crifTe un volume Giu-
lio (/; Caflìano c^e C9nttnentì.iy & caflttxtey in cui con l'autorità del fiilfo

Evangelio /d'c«W;<w Pctyum ^ riprova il matrimonio . Qiiefto {e) Caf-
fìano fu il Capo della Setta de'Dociti, che credevano T Incarnazio-
ne, fucceffa in vifione, onde attribuirono a Crifto un corpo ideale.

QiiefVErefie , o nacquero , o s'ingrandirono fotto il Pontificato di
Aniceto, che aggiunfe al Decreto à\ Anacleto: né [d) QUricus comam
nutria^ j

[e) jecundùm pY.-eccpfum Apo/loiì,

CAPITOLO IX.

Sotcro di Fondi creato Pontefice li 4. Maggio 175. Sue opera^

zioni, e Decreti, Erefte di Bardejane j di Marco ^ e di

altri Seguaci di Valentino,

SOtero foflenne il Tuo Pontificato in tempo , che ardeva più che
mai la perfccuzione ài M. Aurelio, e che bolliva l'Erefìa. Ricor-

revano a lui tutte le Chiefe dilacerate da' Gentili, e manomeire dagli

Eretici. Ed egli, altre conlolando con lettere, altre foccorrendo con con-
figli , e tutte if) Sovvenendo con fuffid; , conforme poi dai fuoi Suc-
celTori il è praticato , e fi va nelle occorrenze praticando in foccor-

rere il Criflianefìmo . E perche Montano ammetteva le femmine agli

uffici della Chiela , Sotero decretò (g) ne ulla Diaconiffa (h) pallam

facratam contingat y nec tncenjitm ponat in fancia Ecclefta > e per reprime-

re i Gnoftici dallo fcambievoruio delle mogh , e gli Encratici , che
riprovavano il mattrimonio y rinnovò la Conftituzione di Anacleto,
cheli (/') Contraenti tollero prelentatij al Sacerdote da i loro] parenti.

Aggiunfe credito ali' Erelìa Bardefane ik) in omni doàìri-ax genere

exqmfuijftmiis , Quefti prima compofe molti (/) libri contra l'Erelieje

fu in tanto credito, che l'ifleffo (m) Celare flimò recar vantaggio a
i Tuoi Dei, ie l'aveffe potuto fiaccar dal Cattolichifmo. Ma caduto

(n) poi neir Ereiìa di Valentino, da gran Cattolico divenne grand'

Eretico. Contro cui, ed (o) Ammonio fuo figliuolo, erede dell'Ere-

fìa , fcrifte S. Efrem Diacono

.

Per l'Alia divulgorono li favolofì Secoli Valentiniani , Tolomeo
Secondo, Eracleone, Colarbafìo, gli Af'condriti ,

gli Arcontici , Teo-
timo , e Marco . Tolom^^o fol variò dal Maeflro neli' attribuire al

primo Secolo , cioè al primo (p) Dio , due mogli , una chiamata

intelligenza, l'altra volontà: e che {q) Criflo aveva importo precetti

im-

(3 ) Ihiditn (b) J CtcTn. Men- flrom. li. ?• ( e ) Ibidem- (d ] In lìb. Rom- Pont-

in Anic. (e; i. ad Ccrìwb. ir. ({) S- Dìcnif epìfc- apud Eufeb. lib. 4. f. 13 (g)
ia lìb. Boni. Tnnt. in Sotero- (h) Erano le megli de ì Biaco77t\ i) In lib. '^om. Tcnt.

in Sot. {k) Eufeb- lib. 4. e- uh- ( J) Ihìd<;m (m ) lui- Capimi, in Aurei. ( « ) /• Eplpkt

ht[T. j6. (o).Tàei>d' hécr. fnhJ, i> (p) ^ Epiph- h^r. 33. (q) Idem hdt' 32,
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impoffibili , e fra elfi riiidilToi abilità del Matrimonio. Secondo Ci (a)

congiiinfe con Epiphane. (Ìj) Eracleone volle, che fi ungeflero li cor-

pi morti con olio, acqua, e balfamo, per rendere invifibili le loro a-

nime alli Principati fiiperiori del Mondo, (e) Colarbafio aiTerì efferft

Crifto alTomigliato all' (d) Alfa, ed all'Omega, come principio, e fi-

ne d' ogni fantità . Gli Afcondriti , Ce) gli Arcontici , e (f) Teotim^
rigettavano i Sacramenti per fiiperrliii . (g) Odiavano il Dio Sabaoth,

come creatore del Diavolo, a cui aveva data per moglie Eva. Vene-
ravano per Profeti Marziada, e Marziano, che per tre giorni , dice-

vano, eifer foggiornati nel Paradiio , dove avevano apprefe le accen-

nate dottrine . Ungevano i morti con Eracleone , negandone poi la

Refurrezione .

Marco in fine fotto la fpiritualità Valentiniana fi prefe ogni dilet-

tazione di fenfo , e con le lue magie, invigorite da un Folletto, che
ridicevale molti avvenimenti , e con li fua modeftia sì nel portamen-
to, come nell'abito fi acquiftò il nome di Santo. Egli era Ecclefia-

ftico , ed alle Donne , che nella fua Cella concorrevano , dava in

mano un picciolo Calice pieno di vino, e veftite d' abiti facerdotali,

facevale dir Mefla , e conlacrarlo j ma avanti eh' elleno confumafiero
il Sangue, veriandolo in un Calice più grande , artifiziofam.ente ne
veniva pieno. Richiedendogliene efl'e la cagione , ei rifpondeva, quello

elfere il Sangue ftillato ne' Calici per opera della r azia, fopravvenu-
ta in lui da' luoghi incomprenfibili .- e perciò volerla participare loro

nel modo , che di lui racconta S. Ireneo : { h ) partìc/pare te volo ex
mea gratta : oportet , nos in unum convenire , fumé primum a ine, & per

me gratiam : adaptare ut: fponfa , fuflinens fponfum juum s ut tu fis quod
ego &c. Né fol per l'Afia portò Marco quefta fua Graziai ma per 1*

Africa, in Egitto, per l'Europa, in Francia , e nelle Spagne . (ì)
Molte però di quelle Donne ne efecrarono poi 1' Erefia con pubblica
Abbiura

.

Q i C A-

<a) Ibidem, (b) x. Epìph, bénr. 3^.
(e) /. Iran, li, 1. e. 10.

( à ) Apoc. I . ( e ) Thod. bar. fab- lik t -

( I ) TertuU. advtr. Vaknt^ r, 3,
(g) / Epìph. heer. 40.
(n ) /. Iran- L 1. e, Z%4
C » ) ^» Iraìi, ipf' cìf.
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CAPITOLO X.

Eleuterio dì Nìcopolì in Grecia crecito Pontefce li 3. Mirgio 17*?. A^fjurjt,

e ricadimcHto di Marciane , Valentino , Ccrdone , e loro morte .

Decreti cantra i Montani/li, Marcioniti , ed Encratici .

Degradazione di due Preti ^ e loro Ercjìe^

Rltrovaiidofi Marcione in Roma già vecchio , or (a) Cattolico af-

foliito, or' Eretico fcomiinicato ; Eleuterio rigettollo come recidi-

vo , ogni volta, ch'egli non convertiife quei Romani, che avea fedot-

to. E non pnfsò gran tempo, che fletta nuova abbiura, preienrò cin-

que mila feudi d'oro in pena del Tuo peccato. Allora il PonteHcefcac-
ciollo col dire, che anime \olea ," e non ricchezze . Nella medelìma.
Scomunica fu involto Valentino , e Cerdoae , ed indi a non molto
ElTi , e Marcione ignobil fine fortirono della lor vita.

Intanto Eleuterio per recidere quelle dubbietà, forte nel Criftiane-

fimo per il Paracliro di Montano , rinnovò la condanna fatta da A-
niceto i e perche Montano aveva introdotto tre Qiiareiime , e Mar-
cione rigettato l'ufo de'cibi animati, e Taziano del Vino , decreto

con lettera {d) circolare al Criftianeiìmo , che niflun {e) cibo fi re-

pudiaife i elfendo creati da Dio , o per neceffità, o per delizia dell' uomo.
Biado, e Fiorino Preti furono dal Pontefice degradati dal Sacerdo-

zio, perche il primo giudaizava come Cherinto ì l'altro fofteneva co-

me Simone, che Dia foffe la vera caufa di tutto il male . S. Agofti-

no riporta tal' Erefia , provando, che ficcome l^io non può eiTer' Au-
tore del niente , così, né ^ur del peccato , il quale non con fi fte nel

fare , ma nel non farre : (/) peccatum ejl nihil
^
quia per verhum fadiim-

non elf . CAPITOLO XL

Vittore Africano creato Pontefice li 2. Giugno 1^4. Principj dì preverfione

in Tertnll'iano . Erefie dì Teodoto Coriaria , di Artemone , di Tcodoto

Argeìitiere , e di Praxea , Jtifa/uzione di Vittore per / offer-^

vanza del Decreto {opra la Pafqua . Concìlj a tal' effetto in-

timati , Scomunica degli' AJìatici , e varj miracoli m
prova, dell' accennato Decreto ^

POrto/li a Roma Tertuììiano dopo TafTunzione al Pontificato di Vit-

tore, ed o perche non iofle accolto, coni' egli credeva da un Pa*

.^ .

^

P^_

(a) ^Tertu'L de pr^fcrìp!. e- 7,0. (L) s-I^an.lib. 5. (e) Inlìb.RomJ^cnt.ìn Ekuih.

( d ) / Ir-^n . lib. ? '( f ) I^ lìb* Rem. Pont, i/j Eleuth. (f ) s. Aug in iraél- 1 . ìns-Joan^

<^ lib, VZ' de Ciiit.De'if^p. 7. ^
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pa fuo connazionale, o perche non fu (a) ammeffo al Vefcovadó di

Cartagine, fi partì tutto fdegno verfo Vittore , e la Chiefa , contro

euì vomitò poi quella bile, che nel fequente Capitolo riferiremo.

Sorfero intanto due nuovi Erefiarchi, ambedue per nome Teodoro,

r un Coriario , l'altro Argentiere . Il primo nacque in Bizanzio, e

benché Coriario -. {h) verum mn/u erudtnomsj & dctir'mA . Nella per-

fecuzione di M. Aurelio rinegò la Fede, poi per isfuggire l'ignominia,

ed i rimproveri de i Conofcenti , fi conduffe a Roma , dove ricono-

fciuto per quel , eh' egli era , fu anche da Romani aborrito > ed egli

fdegnando di dichiararfi colpevole, diffe, non (e) aver rÌRegato Dio,

ma un femplice iiomo : {d) fo/a 'pifiìtU auClorìtate , qual' era Crifto ,•

nato bensi per opera di Spirito Santo , e di Madre Vergine . Molti

furono i fiioi Seguaci, detti Alogi, e Teodoziani , fra quali , fu Arte-

mone j che per {piegare l'Erefia del Maeftro , dilfe, il Divin Verbo ,

ayer operato in Crifto, come principio aififtente, ed eiferfì poi parti-

to da lui , lafciandoli il nudo nome di figliuolo di Dio in premio

delle fue operazioni . S. Vittore ( come Dogma chiaro ) non volle

difcuterne il dubbio, ma condannò (fJl'Ereiìa di ambedue.

L' altro Teodoto Argentiere foftenne le medefime Erefie del Co-
riario, aggiungendovi, che Crifto era inferiore di meriti a Melchife-*

dech , afferendo Crifto Avvocato preffo Dio degli uomini , ma Mel-
chifedech degli uomini , e degH Angioli : e perciò fu capo de' Mei-
chifedechiani. Setta di poco feguito, e di minor durazione, che fi unì

con i Molèifti , quali , (f) propter divina figna , adoravano per Dio
Mosè,
Ma mentre li fuddetti Erefiarchi moltiplicavano li falfi Dei > quel

Praxea, che fcopri ad Aniceto la fraudolenza di Montano, {g) nega-
va in Roma le tre Perfone della SS. Trinità . Suo Compagno fi fe-

te Vittorino, non men vile, che fuperbo . I Seguaci fi denominaro-
no ^4onarchicì , perche ammettevano una fola Perfonai e Patropaf-

fiani , perche afterivano una fola Perfona j e Patropalliani , perche af-

ferivano nato, morto, e crocififto il Divin' Padre.
Intanto , i'eifer fra Popoli Orientali nata , e crefciuta TErefia di

Montano , che celebrava la Pafqua fecondo l'ufo degli Ebrei , e T
effer quefta pafTata dall' Afia in Europa , e Cm dentro Roma , dove
Blafto f ih) Pafcha non aliter celehandum effe ajebat , nifi fecundàm /f-

^em Mojjts XIV. die Menfis: Vittore, acciò la taciturnità non paftafte

in confenfo, volle, che tutti 1 Vefcovi del Mondo fi uniftero ìw tan-
ti Sinodi per dar maggior forza al Decreto di S. Pio fopra la Paf-
qua. Propofe perciò alleChie/e di Francia S. Ireneo Vefcovo di Lione;
a quelle di Ponto il venerabiF Palma i a quelle di Corinto Berillo i a quel-
le dell'Afta Policrate Vefcovo d'Efefo, ed altri ad altre. Volle ancora,

C 2 che
-

.
I II I , ^ ,

'

(a) P :md. in vii. Tertvll- ( b ) i. Epìph har. 54. (e) Idem /«r. cit. (d) TenulL
ffafcrìpt. c> uh. (e) Apud Eufeb^ li y. f. z6, 27. ( f ) f, Epiph. h<er, 5 5. ( g ) T^f-

tuli loc- cit. (h) Tertull de prafcrip, e 5;.
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che fi adiinafle un Sinodo in Genifalemmc, acciò l'affare in quel mtf-

defìmo luogo fi definiife , dove Crifto a poderi tramandò per mezzo
degli Apoftoli la Tradizione , ove deputovvi Teofìlo Vcfcovo di Ce-
farea , il quale , terminato queito , intervenne a quello convocato in

Roma. Ed Eul'ebio , che riferil'ce, li Decreti delle fuddetre Chiefe ,

( eccettuate però quelle dell* Alia) dice, che {a) uno conjenfn^ ')udicio'

que unoy eandem de tllius Fefiì oLfervatione tulere jentenùam
, prefcriven-

done r ollervanza nel giorno determmato da S. Pio . Molti atti del

Sinodo ài Gerufalemme fi regifirano da {h) Beda, appreflfo cui Ci ve-

da, come fu provato , che la Palqua fi dovea celebrare m giorno di

Domenica .
^

Ma li Vei'covi convocati in Afia fi mortrarono molto diverfi di fen-

timento, e duri a rimoverfi dal loro coftume : cosi Vittore avendo

ibr a cuore l'uniformità della Fede, e 1' oilervanza della Tradizione i

fcomunicò tutte quelle Chielè .

Col progrefib del tempo ì\ vide confermata la definizione Pontifi-

cia con evidentiflìmi miracoli , fiicceduti nella (e) Bafilicata , \n (d)

Portogallo, e nella (e) Licia, a quali per brevità rimettiamo il Let-

tore j e folo riferiremo quello, (/) feguito in una Chiela di Meltina

Cafale della Sicilia, in cui ogn'anno nella notte antecedent'e alla Paf-

qua prodigiofamente riempivaiì un pozzo d'acqua , con la quale poi

battezzavano i Catecumeni, e perche un'anno per sbaglio di calculo

Lunare fi celebrò la Palqua alli 24. di Marzo , non katuri 1* acqua

nel pozzo, come poi fegui nel dì 21. ài Aprile, nel qual giorno ve-

ramente cadeva tal Fefi:a : quindi, conchiude S. Leone , evidenti tni-

yOcuJo (lamit , OccidenìaJium partium fnijje errorem .

S E-

(a) Eufeb- lìhro 5. cap» 21.

( b ) In commenta de tequineSì Vertt.

le ) Ccijftod. T/rn le^' Uh. 8. epifl. ??.
([ d ) J. Greji' lur- de glor, ntartyrli.i- e. 24,

( e ) Scpèren- ìnprato Spir. e, 2 1 4, 1 1 J.

(f) Apud' S' Lcccp' €$'



SECOLO TERZO
CAPITOLO I.

Zefirino Romano creato Pontefice 1/ 8. hgoflo 203. Condanna , e morte di

Praxea . Convergane dì Natalìo . Erejìe de' Simmacchiani . Disputa de'

Cattolici con li Montani/li, Decreti del Pontejìce contro loro . Scomunica,

di Proculo , e Tertulliano . Calunnia del Renano contra S. Zefirmo . Vi-

ta , Scritti y Erefie, e morte di Tertulliano y e di Origene , Difcorfo fo-

pra la validità , Verloni, ed Idiomi di tutti i Uhi della Sacra Scrittura»

SAN Zefirino principiò il Tuo Pontificato col fulmine della

Scomunica {a) contra Praxea, che poi ravvedutofi, ed al fo-

lito degli Erefiarchi, faciliffimi a convincerfi, ma ditficiliffimi à

perfuaderfi, tornò al uomito, dal quale fu tolto di vita nell'

orinazione .

Non così però Natalie purgò 1* Erefia a ma purgolla , {b) per

integram no^em a fancìis Angeli;
, flxgris , ac verheribus graviter cJt-

Jus'ì ut cum primo mane furgerety cilicio, & facco indutus ^ magno cummd-
Tore , & lacrymif ad Pedes Zephyrini fé fupplicem abjiceret ,

Intanto l'Erefie di Valentino, di Marcione> di Taziano, e di Pra-
xea, o erano fupprelle dalla condanna , o poco Seguito avevano in

Roma . E fé ben parve, che fi rinvigorire quella di Marcione da (e)

Simmaco, da cui prefero nome i Simmachiani > tuttavia badava al

Pontefice, che tali Eretici ollervafiero la loro legge, per vederla eftin-

ra , perche fé tutti per legge uccidevanfi , niuno di loro propagavala.

La fola Erefia però di Montano era l'uaica , che fi arrogaflè ere*

dito . Poiché clTendo fondata in aufterità , e cofe in apparenza fantej

e venendo egli confiderato nell' eflerno, uomo divoto , e continente 1

conciliava a lei in parte i' aura di Cattolica . E benché fofie fì'ata

condannata dal Pontefice Aniceto, Sotero , Eleuterio , e Vittore^ Ze-
firino inoltre , perfuafo anch' ei della falfità della Setta , volle eftir-

pare dalle radici quefl:a zizania : e perciò intimò una pubblica difpu-

ta , da farfi in fua prelenza in ampia Bajilica , dove per gli Eretici

comparve Proculo y per i Cattolici Cajo , uomo celebre in virtù , ed
in dottrina , il quale riportò la palma s ed indi compole un libro ^

dinotante le obbiezioni, gli argomenti, e le rifpofte , che Eufebio (d)

attefta avere letto i e Proculo fi parti da Roma tutto confufo . Il Pon-
tefice allora confermò l'altre condanne, e fcomunicò Proculo, e Ter-
tulliano 3 il primo per ellerfi moftrato contumace , il fecondo perche
vantavafi di foftenerle co' Scritti . Qiiindi contra quella beftemmia |

, C 4 che_

(a) Opt.:[. ativi^i farmtn- lib- t- (b) Ettfeb- lìb, 4, f. a 7.

ic) 5- Philafi, /. 6j. (d) Eu[eb' Ih 6- f. i-f»
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che alVeriva irremilTibile il peccato dell'adulterio, e della fornicazio-

ne, cosi decretò {a) : Pontìfex Maximus Epifcopus Ep/fcoporum Ego , &
ìNxchìxj & deliàìa fornìcationis poenttetttìa funéìts dtmitto.

Da qiiefto fatto defcritto da (^) Eiifebio, da (e) Tertulliano, e da
(d) S. Girolamo , deduce Renano , che montanizzafle il Velcovo di

Roma . Ma fé egli parla degli Antecelfori di Zefìrino , li loro Decre-
ti fmentifcono la calunnia. Se parla di Zefìrino, come à\ nuovo dif-

cutefle una dottrina già riprovota, quafi dubitando^ne della verità, egli

s'inganna s perche altro è il difcutere femplicimente una dottrina y

per rinvenirne il vero, altro il difcuterla per difcreditarla , il che in-

tcfe di fare quefto Pontefice.

Ma ritornando a Tertulliano prima benemerito della Criftianità, e
dopo Comunicato ì Egli nato in Cartagnie di (e) nobil famiglia^ fu d'

ingegno cosi elevato , (f) ut nthìl ftbì pene ad expugnandum pYcpGJhcYtt ,

quod n07t aettmine irrupertt y atic e/tJeYftj e fé nacque da un Padre ido-

latra , il luo fpirito però lo riduile alla cognizione della Le^ge di

Cnfto . Arrivato alla gioventù benché applicafle agli lì:udj , fu tutta-

via configliato a prender moglie, e non tofto l'ebbe (g) prela ,, che
compofe un libro De moleflus nupt'tarum j indi terminato il libro De
Frsfcriptione i dove numera l'Erelìe, inforte fina Vittore. Inlegnò Ret-

torica in Cartagine, avvocò in Roma le caule. Ma, ochea Ini premo-
riffe la 'moglie , o ch'ei premonfie civilmente alla moglie , li die a
vita conforme alla fua inclinazione, fìudiola , ritirata, e divota , ed
allor fu che compofe il libro de Pallio , ove di fé dice (h) nihil fora,

nìhil campo , nihtl curU deheo , &:c. Con tal ritiro da ogni cura mon-
idana portofiTi a Roma, e fcriile l'Apologetico eontYa Centilesj e Fame-
ria libro De corona milith , Indi ritornato alla Patria terminò quello

contra Marcionerrty e l'altro de Carne Chrìfii y e i rimanenti De njurre-

fìime carnis y de fpeéìacnlif , de rdoUtria, eonha Judicos de anima, ad Sca-

pitiam, de hono mariyrii contra Gnofiicos, de pcenitentia, de baptijmates ed al-

tri 9 de' quali racconta il Pamelio, (/"} compilatore della ài lui vita ,

e de fuoi errori.

Primo ftimolo òi perverfione a Tertulliano iu , come (k) Ci e det-

to > la repulfa dal Vefcovado > e poi l'udire volentieri da Proculo
quegli argomenti, che contraddicevano alla Dottrina Cattolica. Cosi

egli vene a poco a poco ad alienarfi dalla Religione, ma fi manten-
ne anche fotto Zefirino apparentemente Cattolico, nel di cui tempo
fcriife quel libro dello Scorpiacurn ^ ove riprova l'Erefie de i Cnoftici>

e ài Valentino, Qiiindi fcoperto per Eretico, e fcomunicato dal Pon-
tefice

(a) Apud Tertuli, de pudkit- cap .i.

(b) Eufeh. lì. g. f. 14. (e) Ttrtul he- cit.

( d ) y. Hier de. Script- Eed. in Cait
(e) S. ffier. de Script. Eccl. in tertuU.

(0 VìnC' Lyrìn. cont. H<cr- e- 14. (g ) Apttd Bar. an. i^j. ». 29,
(h) Ttrtull, de pa!tiù e s, CO PftmeL ift amotat. {k) Vedi il Vontìf. dì Vittore
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trjficé y didiiaroflì contradditore de i Cattolici, è de Papi , dandogli

nome di Pfichi, cioè animali, perche avevano condannata la dottrina

di Montano , tuttoché numerato {a) da lui fra gli Eretici , e quindi

appropriò a i Pontefici il Detto di S.Paolo : {b) ammalìs homo non pcr-

cìpit ,
qu<3S junt jptrkus Dei .

Tra le proporzioni di Montano, efecrate da Zefirino, due fi erano

le ieguenti> che illecite fodero le ieconde nozze j e che per Legge of-

fervar {\ dovevano le tre Qiiareiìme . Tertulliano in isfogo di fdegno

compofe allora li libri de monogamìa y e dejcjumìs, in cui, or'i (e) Cat-

tolici, or i Papi accufa , o come lutroriofi , perche ammettono le fe-

conde nozze , o come ingordi ,
perche proibilcono i fuddetti digiuni .

Chiamò ancora i Papi codardi e vili di animo perche riprovano Y]

andare incontro al martirio . Ma contro Zefirino più empiamente il

flefe con l'occafione dell'accennato Decreto d' indulgenza a Fornica-

rj
, negando (c/J nel libro 'le Pudknìa j il perdono de' peccati j quando

neir altro de PosHttentia , confefìò (e) Ecclcjtxm jure , retìèque rectpere

pcenttenftasy & peccata armìgere. Egli fu il primo, che alTeriffe, l'ani-

me (/) de'Giufti dopo la morte de' corpi trattencrfi fino al giorno del

Giudizio ne i leni reconditi dell'Arabia, (gj Diceli, ch'eflo giungel-

fe all'età di ^3. anni, e che nella Vecchiaia, abbandonati li Monta-
nifti, iftituille la Setta de'TerculianifH: onde fra gli Eretici vien riporto.

Ma lUiova, e non men'illultre materia alcriver di fé ci polenta Ori-

gene, dorato di un'ammirabile ingegno. Egli nacque in Alexandria figli-

Volo di {hj Leonida , che lotto la perfecuzione di Severo, fu martirizza-

to. Non pafiava egli li diciaifette anni, quando fu creato Papa Zefirino.

Fu Difcepolo del grand' Ammonio , e dì S. Clemente Aleffandrino •

In quella cosi fiera perfecuzione di Severo cialcun Criftiano in A-
lefìandria fuggiva l'incontro de' Gentili . Origene al contrario vi aprì

Scuoia, fpiegandovi li mifl:erj più riguardevoli della Fede contra quel-

li , che ammettevano li due Principi e molti fuoi Scolari col (angue
fparfo per la Fede comprovarono la Dottrina , da lui apprefa . Ma
nella lor fortuna piangeva Origene , perche fra tanti cercati al mar^
tirio, eflb folo non fi trovaffe , che ardentemente lo cercava.
E come che il grido della lua virtù eccitava Uomini , e Donne

d'ogni età a convenire a quella fcuoia, avveniva, ch'egli nella parte

ribelle del corpo rifentilfe tal' ora movimenti, aborriti da lui medcr
fimo, e dubitando di effer forprefo all'improvvifo dall'inimico , delibe-

rò per otimo fine un pelli no nezzo , applicandofi un'empiafto efi-

cante a i genitali, per cui divenne Eunuco. Dal qual'efempio nacque
poi (i) l'Erefia de' Valefiani*

evitr-

(a) r» lib. de Tr^fcrìpU (b) \. a4 Corìnth- z (e) Tertull.dejejun. e x-iA)Tertull
de Pudìcit. e. I. {e)ldem de Pcenit. in fine (f) Idem cont. Marc- lib- ^ i^) VameL'
in vit. Temi, (h) X. Aug. de Ha,- e 86. (i) Eufeb, li, 6, e 23. (/;) Vedi- il Pùn-
ti/- di Fabiano'
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Evitato dunque Origene, fi portò in Cefarei , e vi compofc il \{.

bro deW'Ochpky e l'interpretazione de' Cantici . Poi celiata la perfe-

dizione, alle preghiere del VcTcovo di Alelìandria, ripatriò, ove Ori-

gene , ialite nuovamente in Cattedra , per meglio penetrare i ienCi

della Scrittura, imparò la Lingua Ebraica. Allora fuoi Difcepoli fu-

rono S. Gregorio Taumaturgo , Atenodoro fuo fratello , Firmiliano ,

Trifone , li due Vefcovi fucceilbri a Demetrio Eracla , e Dionilìo .

Diiputò con Ambrogio (a) i fecoli di Valentino, e con la lite vinfc

(ù) non folo Ambrogio, ma Eutropio Giudice di quella caufa, e Muc-
zio , Marco , Droforio , Valente , e Marino , Eretici concorfi per foftenerli.

E quefto è quell'Ambrogio , che da contradditore divenuto Difce-

polo cotanto intereffato della fama di Origene , falariava al di lui

lervizio fette Copifli , i quali giorno, e notte icrivevano quanto Ori-

gene dettava; un folo de' quali (e) lupphr potea a qualunque folleci-

to fcrittore. Qiiindi arrivò, a comporre (d) fei milk libri, de'quali fii

detto (e) Ulfi lenèy nema mclìiis y ubi male , nemo pe'jus , Ed il Lirenefe

alferi : (f) Nemtnem mortaltum plura jcYtpJìJJe , quam Ori^enem . Onde
maraviglia non è, fé così grande fé ne ipargelfe la fama, che Mam*
mea, Zia di Eliogabalo, e madre di Aleifandro , Io invitalfe in An-
tiochia , e feco ig) a Roma lo conduceife , che Papa Zefirino l'ac-

coglielTe con diftinte dimoftrazioni , che Plotino lettor di fcienze fi

Icvaffe in pie all'entrar, ch'ei fece nella fua Scuola, e 11 vergognaffe

di più parlarci che il Prefetto Cefareo dell'Arabia a fé lo chiamalfe
per vederlo i che li Velcovi convocati in Sinodo, lo ammetteffero al-

la difcuffioae della cauia di Berillo j che Laico foffe ammeflb fii i

pergami^ che folle promolfo ad altifTìmi gradi 3 e che infine Eretici, eFilo-

lofiftranieri ricorreflfei'o a lui per configlio, ed a lui dedicaffero libri.

Ma rare volte C\ applaudifce da tutti alla fomma virtù: poiché per

aftio , o per malevolenza , prima alcuni del Clero , poicia molti del

popolo comianciarono a chiamare Origene mezz'uomo , e promolfo
al Sacerdozio contra lo Statuto de' Canoni , e perciò degno di elfcr

punito . Qiiindi rifapute dal Vefcovo Demetrio quefle doglianze , e

preponderata Tolfervanza de' Canoni , che dilpongono : (h) ^ui fbì
-vìrtlid arrtpiUaverit y Clericus non ejffìcitur , fut cnhn ipjius homìcìdci e/i ^

à'

ìnimkuì creationt Dei 3 furono riconvenuti i Velcovi di Ceiarea, e di

Geruialemrae
, perche ammettelfero al Sacerdozio un'Eunuco. Ma elfi

Il difcolpiuono con l'ignoranza di tal fatto. Fra l'altre tre opere ài

Origene, una fu quella del libro de Principili detto da' Greci Pcri~Ar^

thoH , ieininario di Ereile3 nel quale S. {i) Girolamo ne notò otto

capij e lon li fequenti . Primàmy Jtcu^ incongruum eji dicere
^
quod pojftt

Filtus

"i3^)^7dì il Vciìiìf di Telejforo (b) Eufeb. fu 6- e. i j. ( e ) S. Wer, in prtff. ti,

,: 3. Commentar, in epift. ad Galat' & S 4ug. li 7. epìfl. 4- tf 5. (d) /• Epìph,h<ieT'

^4. <ir R«/' in Apolog. {Q)CiiJj!od. d& infiit. divi». le&. (f) Vìnc. Lyrìn.cont.Har- xt,.

(g) Eufib. li. 6. C' IO. (h) CaM> Apojf, n. <^ Can, 20, ^ C^ncii, Nicfìt, cart, z,

( i ) /. Hier^.epifi. 6ì. ^
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J^tltus videre Paèretn^ ita convertiens efi opnarìy quòd Spirìtut San6lus pof-

fit v'tdere Fllìum . Stcundùm^ quòd in hoc torpore , quafi in carcere funt ani-

mi» re/egaU, & antequam homo feretr ^ in Paradiso inter rahonìhiies creatiti

ras in Cxleflihus commorata Junt , undè poflea in confoUtionem /«/, anima
Icquitur. III. ^tiod dicat , & Dtahoimn , (r D^mones atiuros pceni tentiam
nliquando i & cum Sanciis ultimo tempore regnaturor, IV. ^uod tunica^ (a)

pelliceas humana corpora interpretatur
y

quihij pojl off'enfam , & ejeòlioncm

de Paradifo Adam , & Eva induti funt , haud dubium, quin in Paradifojt-

ne carne , nervis, & ojjibus fuertnt , V. ^od carnis refurreèiionem y r/ìem-

brorumque compagem y & fexum y
quo viri dividimar a fcemtmsy apertijjimè

neget . VI, ^od ftc Paradifum allego rizet , ut hijlori^ auferat veritatem :

prò (/) arbortbus Angelofy prò lummtbus virtutes dele/les intelUgens. VII,

^od aquafy qua fuper (e) Ccelos iu Scripturis effe dicuntur
y fandias y fiiper-

nafque virtutes y
qua fuper terramy & infra terram contrariai , & demonia-

cas effe arhitretur . Vili, ^uod tmagtnemy & fimilitudinem Dei, ad quam
homo condìtUS fuerat , dtcìt ab eo perdttam , & in homine po/i Paradifum

non fuiffe. Ma (d) Teofilo molte più ne riferifce, e più ùi tutti i'Im-

perador Giuftiniano ne regiftra in una lettera , riferita dal (e) Baro-

nio. Perfuafo dunque Demetrio da fortiffime ragioni , fulminò centra

Origene la Scomunica, e bendi' egli li fcufalTe col dire: (f) Ego opto

effe Ecclefiafltctis , & non ab Hc^refiarca aliquo s fed Chrijii vocabulo nuncu-

pari y S. Girolamo rigetta la fcufa con quefto argomento .• (g) Si 0-

mnia qua haretica [uni: , non erunt Origenis
, fed Harettcorum ( omnes au-

tem pYopemodum illius tomi hts errortbus pieni funt ) nihil Origenis erit y

fed eoruniy quorum ìg-nonari-ias vocavula .

Era nA ieiianteiimo ielto di fua età, quando fotto la perfecuzione

di Decio, fu dagl' Idolatri flrafcinato per le ftrade , e perche la loro

mira era di vincerlo, e non di ucciderlo, dopo varj tormenti Io po-
fero in un'orrido carcere, e come ivi lo trattafero, (/?) Eufcbio lo rac-

conta. Qiiindi nfenlce S. )i) Epifanio, che Origene per evitar la li-

bidine ài un'Etiope, e per eflTer liberato da quel carcere, rinegaiTè la

Fede i e che dopo da Alellandria andaflfe a Gerufaieinme, dove fa in-

contrato dal Clero , ignaro del fucceflb , e su le braccia lo portaffe

alla Chiefa per udir da lui la folita lezione i e ch'egli, aperto il Li-

bro de' Salmi per e(porne l'interpretazione, leggefle quello : (k) Pec^

catari dixit Deusy quare tu enarras ju/ìitias measy & affumis Teflamentum
meum per os tuum^ e che ponderatone il fenfo ,,s'inorridifre, proroni-.

pendo in quelli lamenti : {l) Tu nofìi Damine y quia, iihvìtus cecidi , vi?-

iens

U) Gemf ^ (b) Ihìd. 2. (e) Vfal 148.
(d) CaJJÌod. de dìv. Ica. r. i. (e) Bar, an, 5??. » U» " f^) ^''(?; '^ ^^^'

went in Lue. hcrr. i<.(g) s.Hkr- apol. lì z- (h) Euftf.li.€.c- ^1 {ì)s. Eplphh^r. 64^

^ k ) Pj'd. ^ 9 . < 1 ) //,' ////. cui titulus VccKìtentla
, fu UmCKtat. Orji, qucw Qelaf in Conc-

He}?:, e- ì- inter /tpccrìpkos repofvit •
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kns alìos illHminuYef me rpfnm oh^curavi y &c. Ed indi a due anni mori
in Tiro, e voleffe il Cielo , che lìccome refta notizia certa del fiio

peccato, così rimanefle fperanza probabile della llia falvazione } poi-

ché Teofane Monaco Neftoriano, orando un giorno.* (^) Afpextt quent^

dam adftantem ftbty afpeéìu terrìbìlem , ac dttentem , vent^ & 'vide verità^

temi facendogli vedere in ignibus fra molti Eretici, anche Origene . E
gli Eretici della iìia Setta vantano lui per lor'Autore .' onde Origenifti

'

dinominaronfi gli Arriani, li Pelagiani, e fin' i Gnofticii i quali Ori-

genilli, Turpi furono (b) detti, per diilingucrli dagli Origenifti Sem»
plici, che foftennero folo gli errori di Origene.

Ma l'opera di Origene , che mai ha ricevuta cenfura , fu il libro

^e\Y Exap/o y e dell'Olle?/?/?, ne' quali fi contiene le varie traslazioni

della Sacra Scrittura . Dovendo noi dunque riferir Ereiìe , ed obbie-

zioni di Eretici contra i Cattolici, e di Cattolici contra quelli, ac«

ciò ben relH perfuafo il Lettore con qual' arme abbiano i Pontefici

pugnato contra l' Ereiìe s fi darà quivi contezza di tutti i libri della

Divma Scrittura, della loro Autorità, origine, e traslazioni.

La Sacra Scrittura (e) efl epijloLx omnipoteyitis Dei ad creaturam fuam,
dettata da Dio, e feruta da'luoi Miniftrì , nella conformità, che det-

tò le Tavole della Legge t (d) Domìms ut minijìcr dtiìans , Ahyfes ut

minijlcr notanf. ScrivMno di ]3io chiam!>fTi Dnvid : (e) lingua mea ca-

lamus Sa'iU j e tutti li Protetti fi conieilano fedeli Copifii delle pa-

role, che il Divino Spirito loro fuggeriva : (f) novi enim voluntare hu'

mana aliata efi aliqucindo Prophetia^ diiTe S. PifjCiO, Jed Spi^itu Saaóh in-

Jpirati locuti fimt SanCtt hon.tnes , Onde a Fedeli deriva ifretro obbligo

di credere quanto in ella \i contiene, (g) proptcr anéìorititem Dti j ed
in quello manca l'evidenza, deve lupphre la Fede, la quale vien de-

finita da S. Agofiino y (h) quid efl fides , nifi credere , quad non videi .<*

conchiudendo (/} pv/W credere debemuf, quàm ìyUcIlrreyc

,

Dividefi quefta lettera di Dio in Teftamento Vecchio , e Nuovo :

diii'erendo l'un dall'altro ; perche, [k) Prophetia e/ì Evangeiium veia^

tum s Evangeiium vero efi Prophetia revelata : poiché ficconie gli Ebrei

credevano in Crifio futuro, cosi i Criilinni lo credono già nato> e 1*

una, e l'altra ha fcr oggetto Gqsìx Crifto o annunziato da' Profeti

,

a predicato dagli Apoftoli . Nel Vecchio parlò Dio con gli uomini
come co' Servi, nel Nuovo tr^itta con eilì, come co* figli . Dclli pre-

cetti importi da Dio nel Vecchio agli Ebrei , Rabbi Mosc ne notò

feicento tredici, cioè dugento quarant'otto affermativi, e trecento lèf-

fanta ' cinque negativi , chiamati dagli Ebrei : ( l) jf*gum , q»od

ne-

( a ) SopfjTonìus ìnprat.fpìr.c ip.z6. ( b ) J. Epìph- bar* Sl&S- Aug. hccr- 4 3 •

' (e ) y. (Jr^^./z. 4.e'/)i/?. 84. (^&) Hugo Card, in Deut.^. (e) PfJ. ^^. {() Pctr. z^

fp'ffi- ^ • C g J ^c^^' 4- d- 14. $. adprepof, L h J /• Aug. trae. 4, inJean, [2i J Idiin likg

t' di Tfin, e, 5' ih] ft ^«^. ^f c^nfenfu Evag^ ( 1 ) 4<7' f J,
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ne^lut pAhesy nequc nos privare poùuimus . Ed il Nuovo racchiude due-

foli precetti dolci, e foavi, cioè l'amor di Dio, e del proiTimo . Di-

vidonil in fettantadue libri, cioè il Vecchio in quarantacinque 3 ed il

Nuovo in ventifette, con l'ordine, che formò (a) il Concilio di Tren-

to : il qual' ordine fu trafcelto dall'antico Concilio Romano fotco

Gelafio, e prima di elfo da Papa (b) Innocenzo Primo»

Ma l'origine della loro Autorità è molto più antica di qualunque

atteftato, poiché per Divina la -pubblicarono i Profeti , e perciò di-

confi Proto-Canomct . Ma altri, che iw qualche di Scolta incorlero , fu-

rono detti DeuteYo-Qanonict j quindi ritto v'ati degni di Fede furono an-

numerati fra Canonici . I Libri non ancor' approvati dalla Chiela ,

fono il Terzo, e Quarto de' Maccabei , e di Èfdra , e l'orazione di

Manaffe . Onde conchiudefi , che tanti fono gli A.giograi
,
quanti ne

dcfcn^/Q il Concilio di Trento s li rimanenti li rigettano fra gli Apo-
crafi , degni fol di eiler letti, conforme dice S. Ambrogio : (e) Ugi-

mus alìquay né negltgantuYy legimus ni ìgnoremus ^ legtmus ^ non ut tcneiX-

mus , fed ut repudìemus »

Tutti li quarantacinque Libri del Vecchio Te/lamento furon fcritti

in idioma Ebraico con lettere Samaritane antiche, fuorché l'Ecclefia-

ftico, ed il primo de' Maccabei (d) con lettere Caldee; quelli di To-
bia , Giudith , Efdra , e Daniele in lingua , e lettere Caldee j e la

Sapienza, ed il fecondo de' Maccabei in parole, e caratteri Greci.
L'Idioma Ebraico, e '1 Samaritano (e) magnOr ex p-xrte conjì/ùs p/? ,

col Caldeo: Li titoli della Genefi, dell* Eiodo , Levitico, Numeri, e

Deuteronomio furono nomi apporti dagl'Interpreti Greci in fignifici-

zione o delle liforiei o de mifterj , che fi. contengono h\ quei Libri.

Mosè fcriife (f) la Genefi, 1' Elbdo, il Levitico^ li Numeri, ed il

Deuteronomio, èi\. cui l'ultimo Capitolo , ove narrafi la fua morte,
o fu aggiunto da Eidra, o dall' ifteffo Mosè , che come Profeta pre-

dice il iuo fine. Jofuè porta feco il titolo dell* xAutore . {g\ Quello
de' Giudici , di Rut , ed il primo de' Re final Capitolo vigefiiiioquin-

to, fi attribiiifcono a Samuele > e da quel Capitolo fin* al fine del pri-

mo libro, t.utto il IL, III., e IV. , e li due del Paralippomenon e

Geremia . Il Libro de centocinquanta Salmi , non eifendone David
?

al parer di molti, C/?)' Autor di tutti, fu dal Concilio di Trento dét-

to Salterio Davidico ^ pigliando la dinominazione del tutto dall' Au>
tore della maggior parte. Di Salomone figlio di David furon (e Pa-
rabole , overo Proverbi, il Cantico de' Cantici, rEcclefiafi:e, e quello del-

la Sapienza, facondo l'opinione (i) deipiu. L'Ecclefiafticofuopei^adiJe.^ii

(a ) Conc Tiid^i'eff.^. ( b; Innocepìfi ^.c- t- ad Exuper.epift^Th^l.
(e) s- A.nb.fupsr. Lucam iti expl :n-ìyr,eprsemn ( d )

'

t . rfa^r ? ^.//.. i i y. (e ) l.h'm in

prol. (f) SjherJa, ^aljiapud Oi9. 1 ,d-rt. i/ìex.tm. kz- ^ijfert.bjl;!h\e ..

( % ) A^^^kn- (£P alìi.-quos Citai, ()fì.Jud:r. [ h ] PaUi) In hìf^.. Conci:tU-lì ^.r ' ^^.n $

( ' ) ^yfls Sanen- libi fin. ti. 8. hd^r. % . /. Aìnù- 'li-de ^-dijf. ^. Kfft^n^^lL coni Vakm^ : i*
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(a) figlio di Sirach . Da Tobia fu (^) incominciati la Tua lAoria, e
dal figliuolo o feguita, o terminata. Quella di Giuditta fii defcritta

dal Pontefice Eliacim . Ne' rimanenti, il titolo del Libro porta fece

il nome dell'Autore. Efdra compofe il primo de* due libri, che leg-

gonli col fuo nome, ma il fecondo fi applica a Neemin . Mardocheo,
o il fuddetto Eliacim fcriffero Tlftoria di Efter s e Gio; Ircano il pri-

mo de' Maccabei, e Giuda Effeno il fecondo. Or tutti quedi libri ri-

mafcro nella pura, ed originai lezione fin'al l'anno 3^80. dalla crea-

zion del Mondo, cioè ducent'anni avanti la naicita di Crifto, quan-
do riceverono la prima tr.islazione in lingua greca da i iettantndue

Interpetri, fatta nelllfola di F.i.ro per ordine di Tolomeo Rèdi Egit-

to, il quale volle, che (e) ciafnia di efìl Inrerperri lepararo dagli al-

tri folle j acciò non fi poteiTe folpettare, che tutti concordalTero in-

fieme per via di conferenze, e non già per^'agion^ di fenfo legittimo

delLi Scritturai quindi maiavigliofamente tutti li fettantadue Interpre-

ti Ci uniformarono nel fenfo, e^ nelle parole di tanti libri dalla lingua

Ebraica traslati nella greca . Ella dunqu-^ fu la prima Verfione della

iacra Scrittura, fatta avanti la nafcira di Crifto.

L'altra Verfione, che dìccCi Parafrafi, e che pur fu anteriore allTn-

carnlizione, fpiega il Teflo Ebraico di parola in parola con idioma
Caldeo: onde Targum la chiamano gli Ebrei, Parafrafi li Greci, e

Parafrafti li tre Rabbini, che la compofero, i quali furono (J) Ón-
chelo, che dichiarò il Thora , cioè il Penthatheucon, Gionata li Pro-

fetali, e Giufeppe, detto il Cieco, li rimanenti.
M a dopo la venifta al Mondo di Crifto , oltre la prima tra-

sl azione de i fettantadue Literpreti, furono fritte alla facra Scrittura

otto altre Verfioni in varj tempi. La prima fu quella di Aquila, na-

tivo della Città di Sinope in Ponto, il quale, lafciato il gentilefimo,

fi kce Criftiano. Ma perfeverando egli femprc ne' coftumi dell'Ido-

latria, fu (e) efpulfo dalla Chiefai onde irritatofi contra i Criftiani,

dimando di nuocerli con la Verfione della iacra Scrittura ,' circa 1'

Anno 137. una ne ftefe in idioma Greco, tradotta dall'Ebreo, nella

quale riprende quella degli Interpetri.

La ieconda Verfione comparve alla luce nell'Anno 184., e fu ope-

ra di Teodozione, il quale da fanciulFo fu caduto da' Cattolico, da
giovane fu prcvertito da Taziaso, e da adulto, rinegata la Legge di

Crifto, pafsò a quella degli Ebrei, indi tradulfe dall'Ebreo in Greco il

vecchio Teflimento, non di parola, in parola, né puramente nel

fenfo, ma (/^ ìnter novos^ & veteres medlus incedit Theodotiots-

.

„"'' La
'"i"i ii -

" '' » .^_^^____^_____—

^

. ( a ) Bccl 50. ér 51. < b 3 0<?.. ladtit- kc. cit.

( e ) S. Iran, ^ib- j. r- i j

.

^ d ) Lue. BuTgenìj in par^ph, Cnldcou
( e ) J. Epi;>b, in Lìh. de Mfitf,

(f) J. Hitr.Epifi.J2S,
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La terza fu comporta da Simmaco nell'Anno 203., ed incorfe nel-

la mededma cenfura delle antecedenti. La quarta diced Jericuntina

,

ritrovata prefTo la Città di Jerico fotto terra nell'Anno 22^. La quin-

ta è la Nicopolitana, rinvenuta prcfTo Nicopoli nell'Anno 230. j e S.

Girolamo (a) attribiiifce luna, e l'altra Verlìone a qualche dotto Rab-

bino. Tutte le fuddette traslazioni furono raccolte da Origene nel

filo Libro Tetrap/a, e poi trafportate nell'altro dell' Hexap/a. La ie-

fta è YO^ap/a dì Origene. La fettima diceii Luckneci ( b ) compoPca

da S. Luciano nell'Anno 255. L'ottava fu pubblicata nell'Anno 35-0.

da Efichio monaco della Paleftina . Le dette Verfioni però, fiiorclie

quella de i fettanta, fono perite, e fol pochi frammenti ieggonli nel-

le Bibbie Greche, impre(fe per ordine di Sifto V. nell'Anno 1587.

Ma le Verfioni in lingua Latina fono molte j la più riguardevole

però è quella, chiamata fin dall'età di S. Girolamo {e) l'Antica, e

la Vulgata, o come la diffe S, Agoilino , {d) l'Itala 3 ed effa è la

medema, che il (e) Concilio di Trento rende autorevole. Le rima-

nenti Verdoni Latine non fono né rigettate, né ammeilé dalla Chic-

fa, e cadono fotto le cenfure de' Dottori, e del luddetto f/j Concilio.

Oltre alle accennate Verdoni, vi fono la Siriaca, Arabica, Perda-

na. Etiopica, Tegiana, Gotiga, Schiavona, ed Italiana. La Siriaca

d'ignoto Autore, impreifa in Roma, ed in Parigi. L'Arabica fu com-
podzione nel Penthatheucon di Rabbi Saadia circa l'Anno poo,, e fi

conferva una nella Libraria di Loreto j opera di Arilh Sina , Della
Periìana fanno menzióne alcuni SS. Padri, (g) L'Etiopica riputafi

comune in quella Provincia fin dal tempo deliEunuco {h) della Re-
gina Candace , che colà introdulfe la Fede di Crillo . Dicefi ( / )

ancora elfervi in ulo quella in lingua Tegiana, eli' è la propria degli

Abidìni . La Gotica fu trafcritta da Vldia Vefcovo Cattolico de' Go-
ti dopo l'Anno 400. Della Schiavona atteftafi da molti {k) Scrittori,

(t) Dalmatica lingua facros lihros Hieronymùm verùiffe confiat . a Ver-
fione Italiana in fine va fotto nome di diverfi Autori, ma di tutte è proi-

bita la lezione con le condizioni della Regola {m) quarta del Tridentino.
E cosi ftato compiuto il corpo, ed il numero de' Sacri Libri, de*

quali la prima parte va fotto nome del vecchio Teftamento , e la fe-

conda fotto quello del Nuovo, e tutti li vintifette Libri di quello

portano nel titolo il nome de' loro Autori , fuorché gli Atti degli

Apofioli, che furono compofizione di S. Luca . Tutti quelli libri fu-

rono fcritti in lingua Greca, eccettuato l'Evangelio di S. Matteo, e

f, a J S. Hier. apcl 2. adver Ruff. ( b ) JT- Hier. in Catal»

( e ) /• Hier- ìnprt^fat. m Jofiig ià) s- Augufì- lib. z- deit* Chrìfi. e 1 $•

(e) ConcTrid. feff. 4 can. Jìquis. [ f J ^ide Ih'gul- Ccm- Trld* Me Ub.\pcfhìb'

( S ) ^^^^ lìtat, Oéi. ladert. ex^m. 6- differt. bìblic<e •

ChJ aìì. t. {{) Aluar.inhift- ^thiop.

{ k ) Xyft. Sene». Ub. 4» Biblìeth. [anft. ( I ) Hofnn Catd^ in bìbh de facr, VerttaCHÌ, legend»

itti) Reg,i^.inJnd- Ub. prohib' pffi'Ccnc\Trid*
'
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l'epillola di S. Paolo ad ILchreos j 1*11110, e l'altra in lingua Ebrea j e
l'Evangelio di S. Marco in Latina. Eglino tutti fono Proto-Canonici

,

cioè autenticati fin dalla prima lor comparla, ad efclulìone ^ell'epi-

jtola ad Uchxos, delle àwo. Cattoliche di S. Giacomo, e dell' Apoca-
lifle, della di cui autorità dubitandone alcuni, fu d'uopo, che da'

Pontefici iì dichiaralfero per Canoniche

.

Il primo Evangelio fu compoflo aell'Anno 42. da S. Matteo, a
cui de i quattro animali di (a) Ezechiele lìmboleg^ianti li Evangeli-

ili, fi applica l'Uomo, pei ch'egli efpone là genealogia di Gesù Cri-

fio . S. Marco fece il ino nell'Anno 45?., ed a lui {\ attribuifce il

Leone, Simbolo de' clamori del Precurfor di Crifio, con i quali co-

mincia l'Evangelio I/cx clxmantis in ciejerto. S. Luca pubblicò il fuo

nell'Anno 60. , ed'appreflo gli fi dipjnge il Bue
, perche incomin-

ciando dal Sacerdozio di Zaccaria, il Bue animale immolatizio , ve-

rifica la profezia accennata di Ezechiele . S. Giovanni in fine nell'

Anno gg. fuggellò il corpo de' Libri Canonici col (uo E\'angelio i e

perch'egli lolo potè fiflar gli occhi nel Sole della Divinità di Crilto,

a lui fi appropria l'Aquila.

CAPITOLO IL

Decreti di Califlo Romano creato Pontrjjce li 22. Settembre 221.

DAlla condanna di Praxea, di Montano, e di Tertulliano, fcorfe-

ro cinque Pontehcati fenza nuova Erefia. Ma Cai irto per oppor-

li alla perverfità di Eliogabalo, che regnava allora in Roma, ricordò

a i Crifiiani la mociefi:ia, e la fobrietà: onde confermò l'ufo {b) an-

tico de' quattro digiuni, che diconfi quattro tempora ,
praticati Cin

dal tempo de' SS. Apofioli , benché tal cofiume venga derilo da i

Magderburgenfi, come introdotto da queflo Pontefice, il^ quale decre-

tò ancora, che non ii contraile il matrimonio tra Conlangiiinei fino

rJ quarto grado, che i Chierici non foifero accufati da perfbne infa-

'

mi) ampliò l'antico Cemeterio nella Via Appiaj edificò la celebre

Bafilica di S. Maria in Traftevere, prima Chieia in Roma dedicata

al pubblico culto di Dio, e della B. Vergine, dove già era la Taber-
na Meritoria, Albergo de' Soldati, e d'onde icaturì un miracolofo
Fonte d'oglio, che fcorfe fino al Tevere circa la nafcita del nofcrò

Redentore, della quale fu chiaro indizio, come diflìilamente prova il

mio Concanonico Pietro Moretti nella fua erudita Ifioria della detta

Bafilica, che quanto prima darà alle flampe, rapportandovi il fentir

mento de i più accreditati .(rj Scrittori antichi, e moderni dell' Illo-

ria Ecclefiaflica.

^^
; '- CA-_^

{^) Eztc/jìel' ì' ih) L^yw.c-i.i/e cbf.J.']un-& trli/, quos cìt.it, Abclly (:tn. 2. f-j,

5. dejejun< ( e } Jfud Bar, in appay- », 2 g • è* 0». 2> annuii.
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Urbano Romano creato 'Pontefice 21. Settemhre 116, Propo-

ftcìone ereticale dì Berillo^ e fua abhhira^

lErillo Vefcovo di Bofdra nell'Arabia, (a) celebre in quell'età per

criiuizione , che poi offuicolla con 1' allerire , Criflo eflfer Dio
dopo di elTer nato, non già avanti la concezione. Ma preilo abbiurò

l'errore in pubblico Sinodo , a cui intervenne anche Origene , che
(b) riportò la gloria del diiinganno di Berillo.

I moderni Eretici cenUirano S. Urbano , coi dire (e) inflttutt con-

JÌYmxtt'j:ie>n pò fi B.-ipt'ifmumj Jed hUffheryiè dictt , per manus m-pofìtiomm

Epi[cjpo>-:4-n xzcipi S'^iàri-n [xtdiu.n , & p/e/iè Chrijììaytos fieri .. Ma elTi

mentiscono j perche la Contìrmazione tanto è più antica di Urbano,
quanto fono più antichi di lui gii Apodoli i leggendofene {d) i' ufo

iin dalla loro età.

Decretò Urbano, che le obblazioni de i Fedeli folamente fervifìfe-

ro per riparare le Chiefe, ed in follentamento de' Chierici, e de' Po-
veri s e che la Cattedra del Vefcovo ftaife nella Chiela Matrice in

luoL^o eminente , per dimoftrare la di lui poteftà di giudicare , di af-

folverCj e di condj.nare-

CAPITOLO IV.

Confejftone dì Fede dettxtx dilli Midre di Dij, Calunnia^ e

Dtfeja di Poliziano Ro.mno creato Pontefice li 24.

Giugno 233.

^RomolTo al Vefcovado di Neo-Cefarea m Ponto fua Patria S. Gre-
gorio Ta.imaturgo, Difcepolo (^) di Origene , di cui ancor rite-

neva .ilcunc doctìine , non in tutto confacevoli a quelle dell' E van"
gelio ; temendo di fparger viziofo il feme della parola ài Dio , il ri-

volle a pregr.ri'- , acciò ruluininaflrejj ed all'improvvilo gli apparve la

Vergine laundi u.. , che diilegli eiter venuta per aminaeftrario nella

Regola djiii Religione Cattolica? e (/) rivolta a S.Gior, impofegii che
gli la Ipie^jaircj come f?guì in quefto tenore : Vnus cfi Deus , Pater

V'jrit v/jehttrj &c. Unuf fpiritHf exDeoortumy & exi/lentiam hatens , &c.

Adunque di sì pura dottrina ferviilì S. Gregorio nella fua Dioceii ,

dove Liiciovvi diciairette Idolatri, quando vi trovò foldiciaflette Criftiani.

Parimente lerviffi il quinto General Sinodo , che fu il Coilantino-
politauvi icconioi ed in fine Gregorio IX. contra Germano Juniore,

D Scrif-

( <i ) Eujnb. li. 6. e- 2^ (b) Idem Ice. cit- (e) Mtqd- ceni' ?. e- \c. col. 277,
i'à) A^. 8 ó" 19. (e) j". Gregor. Nijf in Orai, ik^it. S- Sre^cr. Ibaum.
if) Mrgd, cent. 3. f, IO coi, 2y8,
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Scrifle S. Ponziano una lettera a tutte le Chiefe fopra la Dignità
Sacerdotale . Ma i moderni Centuriatori contro lui il icagliano, per-

che afleri , (a) Sacereto tcs proprio ore Corpus .Chrijlt confcere, & populir

trac/ere , atqne horum peccata donare j e chiamano l' Oracolo Pontifìcio

beftemmia eiecrabile. Non cosi però dicono li SS. Padri , e Concilj

Generali, e particolari, citati dal (l?) Bellarmino.

CAPITOLO V.

Antere Crcco creato Pontefice li 3. Dccemhre 237.
Fabiano Romano creato ynaravigiiojarnentc Pontefice li 16. Gennaro 2^8.

Erejìe de' Berillant j Epicurei ^ Valefianiy ed Elccjeiti . PerfecuziOrte di De-
ciò. Scifma di Felicijfano, Privato, e Novato,

Dopo il breve Pontificato di Antero, adunoill il Clero (e) Roma-
no per creare il nuovo Pontehce, quando una Colomba volò a

dritto lancio iopra il capo di Fabiano . Prodigio che commolle tutti

ad acclamarlo per Pontefice . Egli {d) battezzò Filippo Imperadore ,

uomo Arabo , che meritò di portar il primo nel fogho de'Cefari la

Croce di Cril1:o.

Intanto l'Ereiìe di Berillo furono fparfe nell'Arabia da i Berillani,

a quali fi {e) aggiunfero gli Epicurei, che aderivano, l'anima morir

col corpo, e col corpo rilorger dopo il Giudizio . Indi le propolìzio-

ni, e gli Autori furono condannati dalli Veicovi dell' Arabia . Sorlero

poi i (/( Valefiani, che imponevano per precetto l'evitazione, quan-

do l'iffell'o Dio dille ; {g) Non intratit Ennuchns in EcclcftXìn Do.tnm .

E gli Elcefeiti {h) predicavano Criflo puro uomo, comparlo al mon-
do, ora in perfona di Adamo , ed ora di altri Profeti , e lo Spirito

Santo eder ilia iorella . Rigettavano il Teftamento Vecchio, e l' Epi-

ilole di S. Paolo . Dicevano rinnegarfi lecitamente la Fede con atti

efterni per fuggir la morte . AlTeriviino fcritte quelle falfità in \\\\ li-

bro tralmeffo dal Cielo ad Alceo, nella cui lezione confifteva la gra-

zia, e per la remiUìone de' peccati. Da Sampleo Propagator di quel-

la Setta furono poi detti Sampfei.
Ma, fé la Chiefi godè pace nell'Imperio di Filippo, provò altresì

la barbarie di Decio Traiano fuo fucccl!ore , lotto la di cui perfecu-

zione morto S. Fabiano, e altri del Clero uccilì, altri polli fra cep-

pi, e più meflì in fuga . Quei, che rimafero , non vollero creare il

nuovo Pontefice in alfenza de'Collegatij perciò oltre a un'anno vacò
la

(a) Magd- cent. 3. r, 10. coi 278.
(b) B.l- lì. 4 e. i. dà Ecm Vcnt.

(e) Eufcb. li. 6. e. iz. (d) Bar. .?». 24^. n.9.

(e) Eup'. li. 6. c^r. ( f ) Vcd:' il Vortif dì Zefirìn. [?] D^'uer. ti-

Lhj /. Ep:p/\ /cer- 19. «c' jj-
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la Sede. Dà quelli, che \n quefta perfecuzioiie caddero nell' idolatri^

per debolezza di Fede , o per viltà d'animo , (a) forniaronfì due
ClalTi, l'una de'Turifìcati, o Sacrificati, perche facrificarono agi' Ido-

li 3 l'altra de'Libellatici, i quali per mezzo dì Crocuratori , oneriro-

110 incenfo agli Dei.* onde da i Magiftrati venivano allìcurati con un
libello. Parimente in due Clafli eran diftinti li Criftiani coftanti nel-

la Fede. Qiieili che avean fopportato i tormenti , dicevanfl Martirio

e quelli , che fenza tormenti erano racchiufi nelle carceri , dicevanli

Confeflbri, mediante i quali alcuni de i Turificati , e Libellatici im-

petrarono da'Velcovi la riunione con la Chieia , lenza quei rigori ,

che imponevano i Canoni a i caduti una volta nell' Idolatria . Ed
indi avvenne , che un Confeffore per nome Luciano , uomo gonfio

della lua fofferenza nella prigionia per la Fede , cominciò in nome
degli altri ConfeiTori a Ipedir commendazioni, nelle quali piuttodo

comandava , che implorava il perdono . Non gradi S. Cipriano Vel-

covo di Cartagine cotanta facilità d'uitercelTìone ne'Confeilori, e co-

tanta difficoltà ne Caduti di fottoporfi alle canoniche pene 3 perciò

j^roibì a i Preti della Tua Diocefi di ricever nella Chieia li Caduti

,

fé prima effi non fi ritrattavano con la pubblicità della Penitenza j

onde Icomunicò Gaio Sacerdote del fuo Clero, perche contravvenne

alla ina ordinazione . Agitò fuor di modo un tal rigore gli animi
de' Caduti, de' quali fattifi Capi Luciano, e Gaio proruppero in acer-

be doglianze contra S. Cipriano, il quale fentito il iuono del tumul-

to , per riiolvere il giuflo , ricorfe al Clero Romano, che difculio

maturamente il dubbio, rifpofe, (S) nulla voler variare dal coftume,

e rigore antico della Chieia. Ma crefcendo fempre più per quefto ca-

po la difperazione de' Caduti, il Clero adunato nuovamente un Sino-

do di Velcovi, così moderò alquanto il primo Refcritto : (e) Vt /apjts

tytjìrniìs & in exitii condttutis pax daretur

.

Tal moderata rifoluzione recò motivo di quiete a dubbiofi, ma però
nuovo incentivo a quei, ch'eran già rifoluti a follevarli . Felicimmo
Prete della Chiefa di Cartagine: {d) hofìts Chri/ir. non novus y (iuprator

V'irghmmy & Matrimonioru?n depopuiator y Capo della Setta de' Novazia-

ni, e Donatifti, odiando S. Cipriano per la repulfa del Veicovado di

Cartagine, cominciò a deridete la Scomunica fulminata dal Santo con-

tra Gaio . Indi, coftituitofi Capo di molti Sacerdoti infetti , e fittoli

forte i-opra un monte prelfo Cartagine, dove perdonava a Caduti, ed

-erelTe Altnri, e vibrava Cenfure? e perciò il Santo fcomunicollo con li

luoi Monteniì, che da quel monte, ove concorfero ,
prefero il nome.

In tal confufione di Ecclefiafirici, Privato Vefcovo d\ Lambefa adiratofi

contra alcuni zelanti Vefcovi , da' quali per non (o quii fallo , era

ifato fcomunicato , fcorgendo attaccato S. Cipriano da Feli-

cilTìmo , in un Conciliabolo di cinque Vefcovi Apoitati , dichiarò

^^
D 2

in-

1 (a) S, Cypr, epljl, ; 2. (b; Apiul s. Cypr- ipìft. 3 i. (c) Idem epifl, 3 r (d) Idem epìjt. 7 5".
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intriifo il Santo Jiel Vefcovado di Cartagine, nominandogli per Sue-
ceiìbre uno di quelli mede/ìnii Vefcovi Apoflati per nome Fortunato*
Qiiindi elTo lì elìbi di portarli a Roma in torma di Legato del nuo-
vo Velcovo òi Cartagine a quel Clero,- e fu dillimolo alla nfoluzione
il conlìglio di Novato, Velcovo condmile a Privato nel genio , e nel-

la vita, ed inimico anch'elio di S. Cipriano , il quale fcrilTe di No-
vato : {a) Ser:ipeY Epifcopis mxlè cognitus

y quxfi Hxra/cuT fempcr omnium
Sacerdotum voce dxmnxtuì . Intanto Felicifiìmo in compagnia di Priva-

to, e òì Novato lì condulTe à Roma per lorprcndere il nuovo Ponte-

fipe con pronte calunnie.

CAPITOLO VL

Cornelio Romano creato Pontefice nel mefe dì Aprile 254. Querele dì

. Fcltcìjfim'). ^ix/ftXf B^'i'lìt- y e Scrt':tt di IVwxz^ì.tnjy pro/nj'fj a! Ponttji^

cato contra Cornelio . Ve fi imenti La>ca'ij Monticali , e Clericali . Opera^

zt^ni y e jrr/tti di Cornelio . Forma dell' antica. Elezione de' Papi , e de'

V^jcovi.

IL Clero Romano, adunatoli con i fedeci Vefcovi, che ritrovavano

in Roma con 1' occasione del Sinodo , convocato nelT aliare de'

Caduti , elelle al Pontificato CorneHo . E le ben Novato, e Felicif-

fimo IdegBolamente riceverono tal' avvilo poii;liè Cornelio era (^)
Uomo accreditato fra Fedeli : tuttavia ricercarono di iibboccariì con
elio lui, il quale non volle mai udirli , tuttoché FelicilTimo ne reite-

ralfe con rifentimento , e con protefte l'iltanze , [c) l.i pendo elVere

Jlati fcomunicati : e perciò Felici^lmo ritornolfene in Africa . Non
rosi però Novato delìllc dall'imprela, ma allora (d) cominciò a por-

re in dubio la validità dclT Elezione di Cornelio . E perche il Pon-
tefice confermò li Decreti del Clero , ed animelle li Caduti pentiti

alla Confeflìone , e'clamò Novato, non diflinguarlì or mai li Giufti

da' peccatori i quando egli flelTo alToIvc nel detto monte i Caduti fenza.

riguardo a qualità di delitto.

Viveva fra il Clero Novaziano Prete , il quale feffi Criflimo Q.d

inftanza degli Elorcifli Cattolici , fé bene il Battelimo non mai rice-

veffe , fé non quando videlì opprelfo da pericolofa malattia; onde fu

connumerato ira Clinici , i quali differivano quel Sacramento all'

ertremità della vita 3 per la qual cola fu rigettato , e deteftato dal

Clero, anche perche non fi era voluto mai (e) iottoporre alla Crelì-

ma, non (f) ammettendola fra Sacramenti. Egli nella perfecuzione di

Decio , rlchiefto da' Cattolici ad accorrere con la predicazione della

Divina parola, rifpole, non curarli di elìer Prete quando coftar pote-

vagli lì vita. Nova-

(.1) S. Cypr. epiji. 40. (b) i- Cypr, cp:jl. 53. (7) l.h>^pìfl. 5;. ( d) TkmTpjì.
5^. (e) The^d. Ih 3. heen-t. fah. ( f ) Euftb. //. f. e 3;.
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Noviziato dunque fu intrufo al Pontificato da ì Seguaci di Neva-

to, e dagli emoli di Cornelio, i quali con nuovo modo di giuramen-

to furono coftretti da Noviziano a mantenerglielo, {ei) Coftumava-
no i Fedeli, nell'approilìmarfi alla menfa Eucariftica , fottoporre la

finiftra mano alla deftra in forma di nave, e quivi ricevendo la Sa-

cra Particola, il Sacerdote diceva. Corpus Chrijit, ed il Comunicante
rifpondeva, Amen. Le Donne però, alle quali non era lecito il toc-

care con le nude mani la Particola, (b) {tendevano lopra la mano
un mondidìmo lino, che chiamavaii Dominicale. Ed allora era (e)
in precetto la Comunione ne' giorni di Natale, Pafqua, e Pentcco-

ftej qual obbligo reflrinfe ^oì {d) Innocenzo III. alla fola Pafqua .

Or dunque Novaziano nel porgerr la Santa Comunione al Fedele :

{e) JuYci mkh'ty diceva, per Corpus, & Sangtiinem Domim no/}rìJefii Chrì-

y?/', te nttnqHxm me dejertuYumj nec ad CoYnelinm reverfurum. Ne a lui

la coniègnava , fé il Comunicante non rifpondeva , Non deìnceps ad
Cornelium revertar. Ma nh i giuramenti, né gli impegni fervirono a
lui, poiché in breve videi! Paftore fenza Pecore, e Papa fenza Chie-

fé. N)vaco avvedendofi, che quanto più elfo fi affaticava, nel pro-

mover lo Scifma, tanto men felici corrifpondevano i fucceflì, infinuò

a Novaziano, che invano egli pretendeva di farfi Capo di una Chie-

fa, che ha un fol corpo, fé non formava nuova Chiefa^ con un cor-

po diverfo dall'altro; e perciò dover egli contraddire in tutto alla

vera Chieia. Novaziano perluafo da tal configlio, principiò a difpre-

giare le Tradizioni antiche , riprovare l'autorità delle Chiavi nella

Chiefa, impugnare la confefTìone, e la remiffione de' peccati, afferen-

do che il folo Battefimo fcancellava ogni colpa . Ed alcuni Novazia-
ni diifero poi, che in virtù delle Chiavi Sacerdotali (/) porelfe la

Chiefa condannare li peccati veniali, ma non già i mortali. Egli, ed
i fuoi Seguaci venivano di bianco per diftinguerfi da' Laici , e da'

Monaci, che veftivano di nero, e dal Clero Cattolico, che veftivadi

paonazzo j e'I veftimento nero fol s'introduffe allora nel Clero, quan-
do vi furono ammeflì li Moaici. Onde li Novaziani (g) denomina-
\s.nfi Catari, cioè candidi, i quali (h) condannavano le feconde noz-
ze, (/'} ribattezzavano quei, che da' Catolici paffavano alla lor Set-

ta, come fé foffe più monda.
Ma il Pontefe S. Cornelio, quando allo Scifma vide congiunta

l'Erefia, che impugnando un folo articolo, abbatteva tutta la Religio-

ne, notificò a tutti i Vefcovi della Criitianità l'origine , e progrello

dello Scifma, e dell'Erefia, comandando, loro, che contra li Nova--
ziani celebraflero in ogni Provincia, Congregazioni, e Concilj , con
trafmetterne a Roma le decifioni. E maraviglia fu, che in un ( k)

Dj folo

( a ) 5. Cyrhl. inrryfl tg. 5. ( h ) i"- Augjtrm. > 52. de temp- (e) F.ibiu Pipaipift- i.

( d ) Cene, hatcmn-fié Inncc. Ili cap. Omnìs utriufq-fexus ( e) Apud Eufeb 6- e- 3 5.

( f ) S' AmbrJì. de Ptenit r- 5. '(
?, ) Eufeb- loc- cit- ( h } Vacìan, epìft. i.
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folo anno, oltre a molti in Città piii inferiori, unofcnft convocale m
Antiochia, parecchi in Africa, molti in Italia, e due in Komz coram
Pontijice, intervenendovi nel (a) fecondo fcfTanta Vefcovi, ed altret-

tanti Diaconi, e Preti? dove S. Cornelio fcomunicò Novaziano, con-
dannò l'Erefia, e chiamò nuovamente alla penitenza i Fedeli i volen-

do, che fi efponefle il fillio diftintamente in forma di fuppliche',

le quali furono dette dall'Antichità Canone; Panhentìales ^ e forfè in

nulla differifcono da quelle, che nell'età noflra in gravi cali li prc-

fcntano alla Penitenziaria di Roma,
Quando Novaziano, difperando di poter'elTo folo fuperar gli oftaco-

li di tante Decifioni , mandò nelFAfrica Novato per dar nuovo afl'al-

to a quelle Chiefe, già fcoffe dallo Scilma, ed inlìnuare fra que' Po-
poli, e odio contro Cornelio, ed abominazione alla Confezione. On-
de reflato Novaziano lenza Novato, gran fazionante dcU'Erefìa, ritro-

voltì in breve fenz'aura, e lenza guida. Quindi molti Confellbn già

prima fedotti ritornarono alla divozione di Cornelio.

Diiperfa la fazione de* Scifmatici, Novaziano fopravvilTe a Corne-
lio con poco Seguito, e nella perfecuzione di Gallo, e Voludano o
(b) uccifo nella confusone della ftrage, o evinto con ignobil morte,

òì fé altro non lafciò, che li Libri de Pafchzte , (e) de SabLitOy de

Circumcijione, de Sacerdote ^ de Orazione y de Cthis ^udaìcts, de Injlanùa. j

de Attaloy de Trinitate.

Nel Catalogo de' Scrittori Ecclefiaftici fu annoverato ancora S.

Cornelio: {d) Romanus Urbis Epifcopnsy ad quem otio Cyprfani extant E-

'fi/loLny fcripfit Epijlolam ad FLiviarmrn , de Synodo Romana , Italica , &
Africana , & cilictm de Novatiano , & de his qui lapft [unt , tertiam de gef-

tis Synodi y
quartam ad eimdem Flavianum Novattanx H^rcjeos caujas , &

4inathema contmentem .

(e) I Luterani appongono a quel fanto Pontefice, ch'egli ammet-
teffe la fola acqua nella Confacrazione del Calice , citando una let-

tera, ch'eflì atteftano fcritta da S. (f) Cipriano a S. Cornelio, in cui

vien riprovato un tanto errore: quando quella non è duerta a Papa
Cornelio, ma a Cihcio Vefcovoj ed in ellii non fi attribuifce tal be-

ftemmia né all'uno, né all'altro, ma generalmente a quegli Eretici ,

che fi differo (g) Acquar), i quali per non effer /coperti drigli Idola-

tri all'odore del vino facramentato, confacravano iolauientecon l'acfiua.

Né avendo noi defcritto il primo Scifma inlorto nel Pontificato

Romano, farà fuor ài propofìto l'accennare ancora l'antico coflume
dell'Elezione de' Pontefici. S. Pietro fu eletto immediatamente da Ge-
sù Criflo; li rimanenti fono ftati eletti dal Clero Romano, e da Ve-
fcovi adiacenti, e da quelli, che a forte fi trovavano in Roma. Ma
crefciuto il Clero in numero, nell'undecimo fecolo fi reflrinfe a foli

Preti

(a) Eufeét- lì- é-c.T,-^. (b) socoror. li. ^c.z 3. (e ) /. Hier.dc ^cripl- Ecci- tn Novatiano .

{à) Idem ihid- in Cornei, {t) Ma^d* unt^^-e.^'-j, {i) s'Cypli,2^.t/;. ^y {^)s-E^:pbJ}ar-^6,
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Preti Primari, ed a i Vefcovi proffimi a Roma, che dfcevaiifi Cardi-

nali. Ed (a) AlefTandro III. ftabili invalida quella Elezione, in cui

non concorreflero due delle tre parti de Votanti. Similmente nell'E-

lezione de' Vefcovi, congregavanfì li Vefcovi Comprovinciali, il Cle-

ro, «d il Popolo. Il Clero proponeva il Soggetto, il Popolo lo po-

ftuiava, e col beneplacito de' Vefcovi, il Clero fottofcriveva l'Elezio-

ne . Ma tralignando poi il Popolo in difordini, (b) Innocenzo IL Ja

lui tolfe ììjuì di poftulare, reftringendolo piima al Clero, e poi à

i foli Canonici delle Cattedrali : indi fubentrando l'iaterefife anche fra

Canonici, Giovanni XXII. ritirò a fé quell'autorità . Alcuni Capi-

toli però della Germania con privilegio furono efenti della riforma s

e fé i Re, Ci Principi interpongono al Papa la pofhilazione de' Pre*

lati , ciò fuccedè per Concordati con la. Santa Sede

.

CAPITOLO VII.

Becreti dt "Lixcìo Romano creato Pontefice li 18. Ottobre 2^5.
contra li Novazioni

.

SAN Lucio confermò li Decreti di Cornelio contra i Novaziani, e
di ambedue quefti Pontefici fu fcritto: (e) UH Spiritu Salilo pie-

ni, & in Mzrtyrio confiitutiy dctndam effe lapjìs pacem confueverunt , ^
fceniténtia aéìay fruéìum communtcationis, & pacis negandum non effe*

CAPITOLO VIIL

Stefano Romano creato Pontefice li p. Aprile l'ìj, Erefie de' Montenjt in

Spagna , de' Novaziani in Francia , e degli Anabattijii . Scomu-

nica di FirmiUnno y e fuoi aderenti , loro ^herele, ed

unione con S, Cipriano cantra il Pontefice, e

comune riconciliazione »

COme che TErefia è contagio, che fi dilata al folo udito, due Ve-
fcovi in Spagna Bafilide di Lione , e Marziale di Afturia, nel

furor della perfecuzione, caduti in Idolatria , dopo pretefero reintegrazione

nelle loro Dignità fenza previa penitenza > al qual fine Bafilide portoffi a Ro-
ma,e fraudolentemente ingannò il Pontefice,dal quale ottenne ogni defidera-
to avvantaggio . Tal rifoluzione di Stefano agitò l'animo de' Fedeli , a quali

D 4 appar-

sa) /» Conc. tafet- aft' ifj$>
(b ) In Conc. Rem-
(e) ;. Cj^àr. ej>ì^. 67, .
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•apparve colpevole tanta facilità di perdonare, ma (a) neque cu/pandus

eji tllc y cioè il Pontefice, cut neglìgenter obreptum cjì
,

quctm hic ^ cioè

Bafilide, qiù fraudoUnter ohepjìf. Dall'altra parte Marziale concedeva

a tutti remiilione de' lor peccati, e contra l'ofTervanza della Chiefa,

{h) feppelliva li Criftiani ne' fepolcri de' Gentili. Ed in Francia al-

cune di quelle Chiefe , unitcfi a Novaziani, e Capo òi ef!ì fattod

Marciano Vefcovo d'Arles, qiiefto alle (e) fuppliche di Fauftino Ve-
fcova di Lione, e di tutti gli Ecclefiaftici di quel Regno > fu degra-

dato dal Pontefice.

Intanto dall'efempio di Novaziano, che ribattezzava quelli, che da
Gornelip pallavano alla fiia Setta, molti Vei'covi dell'Africa conferir

vano nuovo Batcefimo a i convertiti Eretici. Indi Firmiliano Velco-?

vo di Cefarea, convocato un Sinodo nella Città d'Iconio, ftab ili (^1
Repidì:indHm ordinino effe B.i^ttfmx^ quod (it extr% Ecclejìarn cov/iitutum j

qual Canone fu confermato poi in (e) molti Sinodi adunati nell'Afiaf

C S. Cipriano avendo trovato tal'ufo nella fua Chieia di Cartagine*

c vedendolo ofTervato. nell'Aiua,. approvò in due Sinodi la reitei'azio-

ne del Battefimo, (f) c'oncoiTendo' nel medefimo" parere Diòni(?o Pa*
triarca di Aleffandria.

Ma perche, li Chiefa Romana non permife mai Feiterazione in, quei

"tre (g) Sacraiiienti, che imprimono il carattere nell'anima 5" il Ponpe-

"fìce quando feppe, che Firmiliano era il primo a promover l'Anabat-

tefimo, ed aderiva a i Quartodecimani, e Montanini nella celebra-

zione della Pafqua, lo fcomunicò (h) con i Vefcovi fuor aderenti ^

Firmiliano allora, ekcerbatofi contra Stefano, ( i) notificò a S. Cipria-

no, come il Papa aveva fcomunicati entrambi. Ma S. (k) Agoftino
attefta, mai non efferfi violata la pace tra S. Stefano, e Cipriano,
il quale, ie bene aiTerì, che gli Eretici il doveffero ribattezzare, noit

]?er querto impugnò la Tradizione Ajoftolica, ma Solamente dubitò,

ie gli Apoftoli ne aveiTero comandata, o condannata in fomigliante

caio la reiteraz-ione.- il che (/} deducelì da una lettera del medefimo-

Santo, in cui dice, che il vero (m) Battefimo,/^ in Fcc/ejt.i Catholi-

ta conflìtntum , & per hoc non rekip^izar/y fed haptìzari a nohis . Altri {n}

vogliono, che ne pur foffe Hate fcomunicato Firmibano- , il quale

ravvedutofi ( conforme ne rendono teftimonianza i iuoi Scritti , ed

il zelo, con cui difefe la Religione Cattolica nel Concilio ( ) di

Antiochia } meritò d'efier annoverato fra Santi nel ( p ) Monologio
de' Greci..

^
:

.
.
Ma

.

( 4) / Cyp.epìft €%, (b) Idemepift- 68. (e) U^^ìnTpìJl. 67.

( d ) Apuk s. Cypr. epìfl- 75. ( e ) Eiifcb. l.-jc- 6.

(f) / Bìer dsycrìpt.EscUmDUny^' f^) Butef.mf) ^ Grejtma^ ai Ordine ,

{h) B 7r !. r, litn.i^' ( i ) Idem he. ci:- n 16 ^6,

(k) s Aug^afiB^P'- Cf>v^:pcfi^t llh- z.c.idti

( i ) Aaud .f. Aug. df B ipt. /. 2 • r. 1 . éf /• y. e 2 5 • [ m ] s- Cypr. epìR. 7 -^ •

in] Vìd^ Schckjìr,p.2.-dìJ}. f .r- j./rr/. 2. [oj Vedi il Poki f. di Vìcnifio (, P 3 ^'^ i g'0<f



S. Stefano. ^j
Ma a S. Cipriano , prima della lettera di Firmiliano, pervenne

un'ammonizione del Pontefice per il Sinodo tenuto in Cartagine, la

quale fu corroborata con il Decreto: (a) Sl'^òd fi quìs a quactimque h.t^

refi vertertt ad nos ^ nih'tl imiovetur^ nifi quod traditnm e/?, ut manus tllì

imponatur in p(£nite»tiam s il qual Decreto fu efeguito da molti (4) Ve-
fcovi. E come Cipriano era di natura ardente, Icrivendo (e) al Ve-
{covo di Sabrata, tacciò il Papa di Prottetore di Eretici; ed in que-

fio mentre giuntagli l'accennata lettera di Firmiliano, e vedendo il

di lui animo irritato contra Stefano, prefe fperanza, che ellendo am-
bedue Primati di due parti del Mondo, con il Seguito numerofo de'.

Vefcovi, formarebbero fazione fonnidaojle contra il Pontefice j perlo--

che fpedì (d) a Firmiliano li Diacono Rogaziano, per il cui mezzo
propofe un Conciho di tutti; li Vefcovi deli' Afia, edell'Africa, ilqui-

le non ebbe fine, perche (e) v'tcit '^xx Chrifli, ut in tali dtfce^tatione

mdlum inter eas mxlum Schffmatis onretur s e perciò (/j //// i^fi Epifco-

piy'qui relfJLptiz^mdi^f H^rettcss cum Cyprianf (ixtuersLyU ^ ad antiquam .coi-

fnetiddinem devoluti y. nsvum emijere Decretum . Dunque , fé S: Cipriano

difettò nel mormorare contra ddLiiapaj S. Agoftino (.^} lo difende

con l'elempio della caduta di S. Pietro i e S. Gregorio l'affolve co'I

dire, {h) Vt foltus. Det. fit omni prorfas peccatorumy dtqm animi pertarki-

tione vacare. Ma la lettera del mentovato Dionifio d'Aleffandria giun-

fe a Sifto II. m cui {i) efpofe li nomi de'Velcovi, che furon mediato-

ri della concordia: onde appare, che il medefimo Santo foife piutto-I

fio conciliatore, che promotore di difcordia,, come prova un calo di

un (i^)" Eretico , che ,
domandogli il Battefimo, e benché veniile ck.

una Setta, che non battezzava con la formola della Chiefa, egli per

efimerfi da ognj fcrppolo, ne domandò la permilTione a Siilo.

Ed in vero tàiito era abborrita la reiterazione di quel Sacramento,
che S. (/}, ^gof^ijip dubitò fé maggior inconveniente foife il iion-ef-

fer battezzato,' o l'efler ribattezzato,- e S. (m) AlelTandro Patriarca

dì Aleffandria .( ?2^ vietò, che fi dovelìero ribattezzar quei fanciulli ,

che furon per iicherzo fu'l lido del mare battezzati da Atanafio

ancor elio fanciullo. Qual icitto fu malignamente riferito dal Soave

in bocca del Caterino per confutazione del Canone (o) Tridentino,

che richiede l'intenzione del Miniftro. Contro il qual' Autore fcri-

vendo il Pallavicino, e riportando il iuccelTo di S. Atanafio, di-

fende il Decreto di AlelTandro, e ribatte l'impoftura del Soave.
Gio-

"
( a ) Apttii S' Cypr. ^P'^fi- 74* ( b X -^ • >^«i.

c^ntr. Crefccn. lib.-?,.c. \ì, '• '

-
•-

(e) S' Cypf f/>- 74. (d ) Idemepift' 75. (e ) i. Aug. de Bapt. l/.z-ci, iflr 5"

f'i^.. .{£) S.Hier'adv. Liicif. {2,) S. Aug-dc B-^pt, li. z,c- i*
"""'

(h) S-Greg' Naz- in orat' in laud'- s- Bafilii •

(ìy Apud EufibJtb.y.c ^^. {k) Eu[ib- h- j> c,l'

{\) s. Ano. de Bapt- li. r. e. i^.

( m ) Sozomen- lib- 2. e. 16. Ruff. /i r . ^. 1 4»

( n ) Ccm: Trid. Can. \ r . /rjf- 7:

( o ) CàTÀ, VùlUx in hìft. Trid. li- e,, c.^^n ^,
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Giovanni (a) L&unoyo , apportancfo il fentimento di S, Cipriano

ì

ch'era: (I>) Vt omnes ,
qnt ex quacumqe hxrf/t ad Ecc/ejiam convertuntur ^

Ecc/efÌ£ uno /epitimo Baptifmo bxptizentHr j ed indi foggiungendo il parere di S.

Stefano contorme refprefTe S.Cipriano > a quacumque hareji venientem éa-

ptUari IH Ecckjta Stephanus vetutty tde/l omnium Hieretlcorum infìa ejfe^& legitimx

in iìcxvlt i egli conch iudc Stephanus H^rmtmrum Baptìjmum admitteUt qucnt'

cumqucj Cyprianus HAréèùcorum Baptifmum Yejictehat quemcumque , Ed in

vero rettamente circa alla mente di Cipriano, ma falbamente circa

quella di S. Stefano, poiché qiiefto altro non inculcò, che {e) Ni-

hil innovandum y n'rjì quod tradimm efl ^ e la Tradizione era quella,

che confermò il Pontefice {d) Pio.

CAPITOLO IX.

Sifto II. Atentefe creato Pontefice ti 24. Agofio. 160.

gli Anabattijìi , e M^ntanìfli, Krejie di Saùeilio. Cai

Suoi DecYeti cantra

Calunnie contra S, Dio-

Itifio AleffAndyino ^ e S. Gregorio taumaturgo . Setta dtgli Angelici , ed

Àpojlolici ^

Confermati da Sifto I. Decreti contra gli Anabattifti , e dichiara-

to invalido il Battelìmo de'Montanifti > forfè nella Libia Sebel-

Jio ài (e) Tolemaide, uomo vile, e fuperbo , il quale (/) alTerì con
Ermogene la materia ingenita , ed eterna , deducendo prove alle fue

aflerzioni dal riprovato Evangelio /<'<:«W»m Aegyptos j indidilfe, il Pa-

dre, Figliuolo, e Spirito Santo efier puri nomi rinvenuti nelle Scuo-

le , per dinotar i differenti effetti , che la primi caufa operava nel

Mondo, € Dio chiamare Padre come Creatore, Figlio come Incarna-

to, e Spirito Santo come Sanrifìcatore dell'anime, ma non eller egli

-diftinto in tre Perfone reali. S. Atanafìo col Detto dell'Evangelio:

ig) E^o rogabo Patrem, & alium Paraclitum daòit vohis: cosi convinfe i

Sabelliani . {h) Cù/n Chri/lur de fé loqu ttur, dicit egoi cùm de Patre, dicitf

tlle i cùm de Sptritu Sanóìoj fuljungit alium: nonne igrtur manife/l^c pertt-

nxcix e/} negare tres ì Di fomigliante motivo ferviflì anche contra (i)

gli Arriani, e (k) S. Ilario contra quelli , che negavano la diftinzio-

ne delle Perfone, adducendo : (/) Ego & Pater unum fumus s dal qual

Detto ì {r») Dottori inferirono , l'identità della natura dalla parola
unum, e la diftinzione delle Perfone dall'altra fumus.

Rifaputad tal'Erelìa da S. Dionilìo Patriarca di AlefTandria, la no-

tificò ai Papa con una (n) lettera, ed altre mandò per la Diocefi >

' ma
(a) h- Laun.p%. in epift-ad Bevìlaque. ih) S- Cypr. Epift. 4. -d .TcmpeUTn-
(e ) Vinc. Ljr. e ori- bar. e 9. (d) Vedi il Tcntìf. dì Pi«, (e) S- Eftpb, hat' 62.
(f) Eufeh. de pr<epar. Evang. h 7. e. t. (14) ic.. i 4.
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S. SìjÌ9» s9
ma quefle lettere malamente interpretate dal C lero di Pentapoli , fu

accufato il Santo, come fé in pregiudizio dell'Unità, avefs' egli diftin-

te le Perfone : ed indi pafsò tant* oltre ne futuri fecoli la finiftra fa-

ma, che sì Gennadio Vefcovo dì Marfìglia lo chiamò (a) fonte, on-

de provenne l'Erefia Arriana, come S. (ò) Bafdio, Autore degli Ano-
miani ; e (e) Ruffino applicò agli Arriani gH errori efpofti in quelle

lettere . Ma S. Atanado purgò il ( d) nome del fuo Anteceflore con
prove della di lui Cattolica credenza, (e) confermate dalle apologie

del medefimo S. Dioniiìo , il quale poi da (f) S. Bafilio fu parago-

nato a S. C lemente , ed a S. Ireneo , sì negli Scritti , come nell* ope-

re . Qriindi Dioniiìo con uniformità de' voti fli (g) alfoluto dal Sino-

do Romano, che per l'efpofte calunnie era flato convocato dal Pon-
tefice .

Nella medefima taccia incorfe S« Gregorio Taumaturgo , il quale

in confutazione dell'Idolatra Eliano, che chiamava i Crifliani adora-

tori di tre Dei , compofe il Libro de fxp/anatìone Fioieì s e tanto gli

calfe provar in elfo l'unità di elfenza, che venne in un eerto modo a
confondere le Perfone , come fé aderi(fe a Sabellio . Ma S. Balilio

(k) diffe , che per confondere un Gentile tanto fi era affaticato S.

Gregorio nella proprietà delle Parole, quanto nella foftanza del (fin-

Nel Pontificato di Siflo corfe voce delle due Sette degli Angelici ,

(/) e degli Apoftolici , {k) ambedue ofcure nella notizia de'luccelfii

e S. Epifanio (/) li rigetta come germoglio degli Encratici.

C A P I T O L O X.

Scritti di Dionifio dì Calabria creato Pontefce lì ii. Settembre 261*

Condanna di SaheUio^ dt Paolo Samofateno , e Jiw Erejte,

ConciIj a taC ejfetto intimati,

Entre dibattevafi da* fazionanti l'Erefia di Sabellio , il Pontefice

S. Dionifio risetrò dalla Chiefa i'Erefiarca, confermando la con-
danna con un Trattato {m) in difeia della SS. Trinità , {n) con cui

fi videro prima condannati , che nati gli Arriani .

Reggeva allora la Chiefa di Antiochia Paolo ( o ) Samofateno >

uomo empio di coflumi, e che di Vefcovo altro non aveva , che il

nome. Quefli afcele a quella Dignità per mezzo della Simonia? ban-
di dalle funzioni ecclefiafliche gl'Inni, ed il Salterio, in cui vece re-

citar facea profane canzoni , ed alcune in fua lode 3 ritenne ) i fuo

Pa-



So Secolo Ili. Cap. X.
Palazzo due concubine, una àtìÌQ quali conduceva fempre feco. Indi

caduto in Ereiìa, negò (a) con Sabellio la diftinzione reale delle tre

divine Perione ; diffe il Divin Verbo aver' operato in Crifto m quel-

la guifa , che operano gli Spiriti maligni dentro li Corpi degl'invafa-

ti, ed efTeriì poi il Verbo partito, laìciandogli il folo nome di Figlio

di Dio > che il fangue ài Cnfto nel facramento folìe corruribile , co-

me fangue di uomo, e non di Dio, dividendo quel lacro Comporto in

due Perione, come poi divifelo nel quinto Secolo Neftorio . Chiamò
ignoranti li fanti Padri , e foreflo dotto, che aveva illuminati li Fe-

deli nella cognizione di sì alti mifterj. PrefcriiTe un nuovo battemmo,
e perche negava la Trinità, e l'Incarnazione, fu riprovato dal Con-
cilio Niceno con {b) Decreto, che i Paulianilii ritornando alla Chie-

fa, fi ribattezzaifero

.

E come l'empietà ha gran bifogno di patrocinio, portò il cafo , che •

la Regina de' Palmireni Zenobia, avendo prima {e) apprefe le lettere

greche dal celebre Longino, paflaile poi dall' Ebraifmo alla Fede Cat-

tolica , ed indi elegelTe per mieftro l'Eretico Paolo s onde
, perche il

Rè Odenate Tuo marito era formidabile nell'Ada , fu maggiormente
flimato il maeftro della di lui Conforte.

Qiiefte maligne procedure di Paolo , rapprefentate al Pontefice da'

Velcovi dell' Afia, e da S. Dioniiio dall'Egitto, il Papa per dilcrcdi-

tare quell'Erefia, {d) ordinò, che fi convocali^ in Antiochia un Con-
cilio , dove { e ) Ecc/cjì.iynm Pa/lores itmere cum celerttate coyifeéìa

omnes in unum corivenerunt , e fubito formarono una dotta ('/) confef-

fione di Fede , che poi traimifero all'Eretico , foggiungcndogli fare

vehimnus , art eadem noSJfcum fentias ; ma il Samofateno prelo al pun-

to, non iolamente la (g) fottofcriffe, ma {h) ritratatcò quanto aveva
predicato j,- e benché fi fofpettaffe da Padri nafcofta fraude , tuttavia

per allora condannarono la loia Erefia.

Intanto non così tofi:o li Velcovi partironfi da Antiochia, che Pao-
lo ritornò a quel di prima, onde in Roma fu convocato nn Sinodo,

ed un'altro Concilio in Antiochia, a cui li Vefcovi dieder principio

con una nuova confeifione della Divinità di Crifto , la quale dopo
due Secoli fu recitata nel (/) Concilio Efefino contra Neftorio. Quin-
di, fenz' altra difcufiìone , Paolo fu fcomunicato , deporto dalla Se-

de,, e pubblicato Eretico con una lettera a tutte leChiefei ed il Pon-
tefice nel Sinodo Romano ne confermò la condanna. Nulla però più

colpì il di lui animo, quanto il dover lafciare il Vefcovado s e perciò monito
di Gente li Palazzo, minacciòdi trucidati Velcovi, eDomno, eletto a lui

fuccertbre . Ed allora k\ , che li Padri del Concilio , e l'Erefiarca ricorfero ad
. Aure-

(a) j Phaaji. ae h<gr. e- 65- L tj J Cc-ic. Nicxn. e. i^aKliaìì' qutefi, i.

[ e ] Vopifc, in Valer. ( d ) /• Athati- in lib. de sincd.

(e) Euftb. li. 7. r. 22. (f) Apud B.ir. an. 266. fi. 5.

(g) Eiifb. li. 4. r. 24. (il) Kictph. lì, 6. e. i-j

(i) h lih. Cef.r. ro- e. e- i-



San T>tonìfto^ 6i

Aureliano, che dimorava in (a) Oriente,^ il quale, ponderate le accu-

fé, e le difefe di ambe le parti, fentenziò,
{J>)

Id effe debere ratum ,

quod una. cum Romano Eptfcopo haiìm Chri/iianì decernerent: onde fu efe-

guita la difpolizione , e i'eiilio di Paolo Samofateno

.

CAPITOLO XI.

Scritti di Felice Romano creato Pontefice li 31. Decembre '272. Trionfo

di Aureliano y prigoma^ e converfione di Z:;}i3bìcL,

>Er la riferita fentenza , Dio rimunerò Aureliano, quantunque Ido-

latra Imperadore, con la prolperità dell'armi coiiira Zenobia Pro-

tettrice dei Samofateno, la quale cuftoJr^a h\ nome de' figliuoli pu-

pilli le Regioni dell'x^lìa, che Odenate fuo marito aveva ufurpate al-

l'Imperio Romano i quando (e) Aureliano, fconfirto l'Efercito de' Pal-

mireni, fece prigioniera l'iftelTa Regiiia, ch'egli condu;fe avanti il fuo

Carro nel Campidoglio di Roma. Ma tal' infortunio fu ài fortuna a
Zenobia, la quale titiratali a Tivoli, dove ( d) fi-mmo honore cjajeniiit,

ed abbiurati gli ( ^ J errori, iantameate mori nella comunione de'

Fedeli.

Il Pontefice S. Felice fcriffe una lettera a Maflìmo fucceffore di

Dionifio nel Patriarcato, da i cui Iquarci, riferiti nel (f) Concilio di

Calcedonia, e nell'Apologia di S. Cirillo, apparifce il fuo gran zelo:

£le incarnatione Verbi ^ & Fide credimus ^ dice contra l'Ereiìa di Sabellio,

e del Samofateno, in Dominum noflrum jefum ChriJIum ex Maria Vtr^

gine natum»

CAPITOLO XIL

Decreti^ e Scritti di Eutichiano Tofcano creato Pontefice l'i 4. Giugno

273. Brefie ^ e morte dì Manete Capo de' Manichei. Origine di

benedir nella Paj^ua carni
y
pejci y uova^ e frutti»

CApo dell'Erefia de' Manichei fu uno Schiavo chiamato Curbico,
di nazione Perfiano, di Fede né Gentile, né Criffiano, ma fol

Catecumeno. Egli ereditò da una Vedova gran copia di denari, e di

libri i ed effendo allora giovane dediro agli ftudj, ed ambiziofo d'innal-

zarli fopra gli altri, mutofìi il nome di Curbico in quello di Manes,
che in Lingua Perfiana vuol dire ottimo difputante. Li fuoi Seguaci
divife in eletti, quali erano i Chierici j ed in Uditori, eli'erario-i Laici.

Tra.

(a) Vopìfc. in Aurei, (b) Apud Eufeù li. j.c- za.,

<c) Trebeil. in Zcmb.
,

(d) Eufeb. in Chron, ( e ) jB.rr. 7/?. 2 74. «. 2,

{i)Co.K' Ch.ilc- r:\ r.



6^ Secoìo IH, Cap. XIL
Tra gli eletti (a) inflitiii dodeci Maeftri, ed un Superiore a tutti co-
me Principe. I Maeftri ordinavano i Velcovi, ch'erano /ertantadue

,

quefti li Preti, li Preti i Diaconi, che conferivano un (i>) Batteiìmo
diverfo dal Cattolico. I Preti il^imando opera del Diavolo il pane ,

purificavano la (f j farina delle OiìiQ con immundizie, ed efcrementi,

e predicavano per la Città la loro Dottrina. I dodeci (d) Maeftri
cliiamavaniì co i nomi degli Apoftoli, e compofero molti libri col ti-

tolo di Aéh Pctrij Paulì^ Joanmsy &c. ^ riprovati tutti da Papa (e)
Gelafio, e da (/) Eufebio. Fra i ig) dodici più cari a Manete, furo-

no Tommafo, Riidda, Erma, lyrbt-ne, Adulante, Adan^o, ed Aciia ,

da cui li Manichei fi difl'ero Acuiti, (h) Adama andò nell'Indie, do-
ve morì, onorato da quei popoli con un lepolcro , che preientemen-
te {i) moitrafi come fepolcro del primo Padre. Altri tre Maeftri man-
dò Manete a Geriilalemme per comprar libri de' Criftiani, a lìn d'

impugnar la loro Legge . Elio eiercitò la Magia, e perche [k) Vcncnx
non da'/ìtuTy ntji mclie àrcurìiltta y (ì lervi anche della Magia di parole,
atte con la lor dolcezza a travolger gli animi : onde S. Agoftino, Q\\t

jpianle tal diabolica invenzione, Ipeflo {l) lamentafi della kia iovver-

iione, quando per Io ipazio di nove anni ville in quella Setta.

{m) Diceva, come Montano, elio eiìer il Paraclito promelTo da
Dio,- e perciò \i Manichei rigettarono gli Atti degli Apolloli, ove de-

icrivell la venuta dello Spirito Santo. Ed in queito lenio fcrilfe una
{n) lettera a Marcello uomo Cattolico, ed altre /parie per l'Alia: e

celebre iì è quella intitolata Fimd.-iment'ty contro la quale S. Agoilino
corapofe un trattato, confutando tutti i punti di quell'Erefia , che S.

Girolamo reftringe in due capi, dicendo, (o) Mankhxoyum ejl , homì-

nthn damnare natnram, & irk'rum anferre arbitrium . Softenne Manete li

decantati principji, ed ammelle due anime in ciafcun corpo, una ragio-

nevole creata dal Dio buono, e l'altra concupiicibile creata dal

cattivo. L'opere buone, dille, provenir dallanima buona, e le catti-

ve dalla cattiva. Alleri l'anima ài concupiicenza, fé non operava fe-

condo i documenti di Dio, morto il corpo, rimanere per lungo tem-

po in preda de' Demonj, e traimigrando poi in altri corpi, ritornare

per ravvederli della lua reità, il che le avveniva, divenire beata? ma
ie di niiovo fenza ravvedimento moriva, andare all'Inferno. Diceva

le buone ( ed erano quelle de' Manichei ) non foggiacere ad alcuna

pena, e dopo la morte purgarfi nell'aria fra il fumo, tenebre, fuoco,

e vento j poi trafpoitaril alla Luna, e dalla Luna con una barchetta

-
^1

"X^'l^ufTbTib 7 i^is- ( b) S.Avg7d^J^.c. J?^.

X e > / . Cyril. C.irbec. 6. ( d ) T^eoi^, h^.r fab, lìb. |

.

'
/. ^ e . ) Ovtr Rem fub Gè taf difì. 15.

( f ) "Etifeb-i ^. e. 2'5- { g ) 5. ^ug' de fide cent- Mrnìch, cap. 3?.
( h ) Jf. Epipb- b^r. 66' ( i ) //?• de Porteghejtmirifidie

( K ) J. Wer- epìft- 7. ( 1 ) i"- ^^^jf in /à Cc?tf/jf. 6- it-ér/ib- 5 • c.6<ùf de utìl. cred. ci,
( ;rì ) Idem de HaV' r . 46 - (

-'
) Idem de ucid end. c,z, ( » ) 5, Epìpb- h^r- é 5»

;



Sant' Eutìchìano . é^
al Sole, ed indi entrando nella cafa dei Dio baono, iiniud alla di

lui foftanza.

Predicò il mondo creato dal Dio buono di materia ingenita , ed
eterna,,e la carne dal Dio cattivo j per la qual cofa deteftò il matri-

monio, come generativo della carne, riprovando però la verginità ,

ed ammettendo ogni dilettazione carnale. Proibì il vino, chiamando-

lo fide del Diavolo, e tutti quei cibi irritativi deifenfo. (a) Ordinò
rigorOiO digiuno nella Domenica, e Lunedi, per opporfi a i Criftia-

ni, a quali era (If) interdetto il digiunar la Domenica. Vietò il (e)
fowenimsnto a poveri, e la coltura de' campi , perche ftimava un
gran male il carpire una pianta, e l'uccidere un animale ttovandoiì

ili ciafcun di effi un'anima: e chi ciò facea, in pena, dopo la mor-
te, traimutavafi in quella pianta, o animale: onde S. (d) Cirillo lo

deride con richiederli in qual' erba tralmutarll l'Ortolano? ed in qual
pefce il Pelcato':e? Condonava:! psrò il luppofto peccato, fé commet-
tevaii da' fuoi Uditori per preparar il cibo agli Eletti . Deteftò le

Reliquie de' Martiri, come parto del Dio cattivo, e tutte le Fefte de*

Santi; ed indi avvenne, che Faufto Manicheo lamentavad de' i Cri-

iliani, perche, come gli Idolatri, adoravano i loro Santi. Ma S. ( e)
Agoftino, riprendendolo, deicrive quanto differente fia il culto de' Cat-
tolici, da quello de' Gentili. Dichiarò ingiufta la difefa de Regni ^

perche il Regnante con la guerra porgeva irritamento all'anima di

concupiscenza. Negò la Refurrezione della carne? dilTe, C.rifto non
eller vero Uomo, né di vera carne;, ma di corpo fantaftico; non a-

ver'egli patito, non e Ter morto, né rifo'-to, uè (f) aver la medellmx
foitanza col Padre. Riprovò il vecchio Teftamento, come iuggerito a
Profeti dal Dio cattivo) e circa il Nuovo, diceva, eilere ftato com-
pofto da' Scrittori incogniti, e (g) non da i SS. Apoftoli, ed Evan-
geliiìii.

Finalmente Manete per aver accelerata la morte al figlio già in-

fermo dei Rè Sapore di Perfia, fii fcorticato vivo con taglienti can-

ne, e gonfiata la di lui pelle, che S, (h) Epifanio attefta aver vedu-

ta: e perciò i Manichei (ì) venerarono le carme, e dormivano fopra

catafle, e matte di canne, onde Mattar) iì difiero.

Eutichiano intanto ricevè l'avvifo delle accennate Erefie dalli Vefco-
vi della Perfia, e della Mefoporamia, e ficcome Eleuterio contra T
Erefia di Montano ordinò, che niun cibo ripudiar il doveffe, cosi e-

gli contra quella di Manete, ((} Conflttiiit: frugcs y fabasy & uvas fuper
Aitarix benedici3 qual coftume {xi indotto fin dal tempo degli Apoftoli, con-
forme leggefi nel 3 . e 4. de' loro Canoni ì ed ora fi mantiene apprelTo de' Cat-

_ tolici,

( 1 ) S . Leo Jer>tì' 4- /// PuadTdg. ( o ) j» . hn t cpìji-. i . ( r ) y. Atb- ìnépift.ad Sclit,

( ci )
j". Cyrill. Cathec. 6- ( e ) j". Aug. ferr?;. \oì.<Ùfde Cizii..- DeiJ. 8. f. Ti'J. & CCHt.

F-uijhfn tìb. lo.c.zT. ( f ) S- Hiiar- de trin.
"

. i

.{ [j^ ) S. Ang. cent. Fau/ìum li. 5 ^ r. j .
6" 7- ( h ) 5, Epìph,h/^r, 66-

, ('\) S. Aug, coni*

Fiiufiuìvli. ^,c.^. {l\) Inli.Rom.Pcnif.irìEutych.



^4 Secolo ni, Cap. Xll.

tolici, che fan benedire nella Palqiia le carni, le frutta , e l'uova ;

Quefto Pontefice fcrifle ancora molte lettere contra TErefie , ed è
celebre quella, in cui confuta gli errori del Samofateno.

CAPITOLO XIII.

Cajo iie//a Da/mazta cretto Pontefice lì i6, Dccemlre 283. Infoìcnze

de Manichei» Bando Imperiale cantra ejft, JeracCy e

Jue Ere/te,

COme che a ciafcuno piace la Legge a fuo capriccio, non così

tofto fu divulgata quella di Manete, che videfi ricevuta nella Perfia,

e nell'Aiìa con la folira licenza dell'Ereiìa nell'eccitar tumulti , e fe-

dizioni. Ma reggendo allora l'Imperio Romano Diocleziano, e Mal-
fimiano, inimici di ogni pubblico moto, ed inquietudine, la proibi-

rono con feveriffimo (a) Bando, che confifteva nella confilcazione de'

Beni, rilegazione delle Perfone, abbruciamento de' libri, e perdita

della vita . E certamente farebbe ftato molto giovevole al Cattoli-

chifmo tal'ordine, fé nell'anno feguente non averte aggiunto nuovo
male alle già infette Provincie dell'Egitto, dove nacque, e fu educa-

to nelle Fede Criftiana Jerace, (ù) Medico, Filofofo, e Mago, il qua-

le, lafciata la Religione, (e) inlìnuò l'odio al matrimonio, ioftenendo,

che per i foli celibi era il Regno de' Cieli. Non amile ialvi li fi-

gliuoli morti avanti l'ufo della ragione, allegando (d) non coronahituYy

nifi qui Icgttimè certaverit
,
quando Criflo conferì loro la gloria in vir-

tù del Battehmo. Alien molti cibi elfcr prodotti dal Dio cattivo ,

altri dal Dio buono, a cui attribuì Tura, efccrando però il vino; on-
de S. Agoflino (e) rimproveralo, come s'egli adora<fe il vino nelle

viti, e lo deteffafle ne' bicchieri . Preteie di ipiegare il miflerio della

Trinità con la lìmilitudine della Lucerna a due lumi-, riprelo perciò

da S. Ilario, (f) che elpoie il vero fenfo di quelle parole lumen de

lumine . Compilò dal Pcri-Archon di Origene \\x\ cumulo è^\ Erclìe 'vc\

ww Volume, che intitolò Aflejforiayr, : indi (g) hic jenex mortims efl ^ &
Pfalrnos ettam multos recentes csufinx^t

.

Un prodigiofo fucceilo [h) raccontali feguito in prova della noflra

Fede tra il Monaco Macario, ed m\ Difcepolo ài Jcvace. Qiiefti do-

po lunga difputa, portaronfi ad un Cimiterio, acciò chi di loro ri-

iufcitalfe un Cacfavere, quello rendeile teftimonianza della loro Fe-

de: quindi Macario, chiamato un morto, egli ufcendo fuori, ri''pofe,

bafta che io parli per render ragione della Fede di Dio . Allora 1'

..;.
. ^; Ere-

( a ) I» Ccd.<ìreg. frt. de mulcfnils , 'if Myricheeis lib. 7.

(b ) S.-E^ii>h l-(tr é.T'
'. (t) Idem ibidem'

(d ) a- odT'mmh- 2.

( e ) J. Aug. f<pMOArd.kìc\Ql lib 4. e 14- /'w mefJ^ . (f) S. Hiìi.r de 'Ty'mt- lìh. 6-

( g ) J. Epiph. hiét. € 7. ( h ) E%u^ir- in Vita V.nr,



S. Caio. 4^
Eretico reftò tutto confufo, e non fapendoj che fi dire, fi die a tli^

gire, che non li feppe dove lì fofìfe portato dallo fpavento.

CAPITOLO XIV.

Marcellino Romano creato Pontefice li 2. Maggio 2^6. Editti dì

Diocleziano contra li Cri/ltani, loro Chteje , e Libri,

Origine deIfErefia de Donati(li . Caduta del

Fontefcej e fua difefa,

Diocleziano, e Maffiniiano per gratitudine agli Dei , che profpera-

rono le loro armi contro i Parti, e Permani pubblicarono la de-

flruzione della Religione di Crifto. Confilleva il Bando (a) nella de-

molizione delle Chiefe , e nella conflagrazione de'lacri Libri . Circa
il primo (b) punto , in Roma in un meie diciaiTette mila Crifliani

furon coronati di martirio , ed inEgicto cento quarantaquattro mila ,

oltre a fettecento mila efiliari. Ed in un (e) ioì giorno vollero, che
folfero diroccati tutti li Tempi del Mondo , dalla qual detnolizione

reftò inavvedutamente in piedi il Sepolcro di S. Pietro . Ma la con-

flagrazione de' libri ci (rf'j toh'e gli atti numerofì de' Santi Martin, ap-

provati da' Pontefici , le loro memorie , e gefti , de' quali poche carte

vi fon rimafte. E benché la rabbia degl'Idolatri foile controia facra

Scrittura, quefta fu dal Cielo rifervata immune per teforo del Criftia-

iiefimo . Infinito (e) fu il numero di quei, che vollero piuttofto mori-

re , che coniegnare i facri Libri a i Barbari j ma non fu inferiore il

numero di quelli, che gii li diedero , i quali fi difiero poi traditori.

(/) Fra quelli furono li Vefcovi dell'Africa, che fatta unione, cofpi-

rarono €ontra i primi, e formarono lo fcifma, e l'Erefia de* Donati-
ili.'

S. Marcellino in tempi così travagliofi iftituì venticinque Titoli, o
Parrocchie in Roma per amminiftrare i Sacramenti j (g) (criffc al

Vefcovo Salomone contro l'E'-eha del Samofateno 5 ed indi nel bol-

lore dell'accennata perfecuzione dopo varj tormenti, (h) ad jacrjfcium
du&us ej% ut thìtrificaret'. e benché ciò faceiTe, ritenne tuttavia fempre
nel cuore una pura fede » com'egli lo palesò al Mondo , quando in

abito di penitenza portolTì, piangendo il fuo fallo, nel numerofo Con-
cilio di Vefcovi , adunato in SinvelTa , i quali , a lui rivolti , allora
concordemente efclamarono: (/) tuo te ore, non yioflro judiciojudica i nam
prima, Sedes a nemine judicatHY . E finalmente Marcellino la tellificò poi
Col proprio fangue Iparfo nel di lui gloriofo martirio, purgando cosi

ogni finiftra fama. Del redo ^ ò egli facrificafle agl'Idoh, come atte-

E frano

(a) Eufeb. li- 8. r. 9. (b) li !:b. Ront. Pont' in Marceli- (e) Th>^od- lìb. $.c- 1?,
(d) Eufeb, li' %' e. 2. (^ g. (e) In martiroloo- Rem. die z- Januari ( f ) S- Aug- de

lifpt' lì. 7. e. 2 (s,) 2(ir. an.2s6. ?! S.{h) AaaJì.''BiblJn McrceIli\)BrIiom.i6-Apri( '
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no alcuni Atti depravati di quei tempi, il Martirologio i ed il Brevia-?

rio Romano, (a) o innocente foffe, come affermano S. Agofi:ino, ed
(è) il Baronio, nulla pregiudicò all'infallibilità (e) del Ponteficato

,

la quale non è riftretta al fatto della periona, che può prevaricar co-
me uomo, ma alla Dignità, che rende iacro ogni fuo oracolo: onde
alla Chiefa può più (d) nuocere la dottrina de' Papi, che gli elTempj.

SECOLO (QUARTO
CAPITOLO I.

Marcello Romano creato Pontefice lì 21. Novembre ;o4. Sinodo

de t Vejcovl Traditori , e Sctjma de Donatifii,

NON ha arme più potenti l'Erefia, che l'unione de' Compa-
gni nel malei poiché , morto il Vei'covo di Citta nella

Numidia, il unirono i Vefcovi circonvicini per dar il Suc-
celfore al Defunto j ed eflendo quefti quei medefimi, che
avean conlegnato i facri Libri agl'Idolatri, eglino per fal-

var la loro fama, (e) riverfarono fopra i Velcovi Cattolici la calunnia

del tradimento. Il Primate della Provincia, per nome Secondo, pre-

cedeva a quello Concilio , adunato nella Caia di Donato Vefcovo
di Caiènere, dove concordemente i Vefcovi accufarono Ceciliano Ve-
fcovo di Cartagine di aver tradito la Fede con la conlegna de' facri

Codici, e perciò Io depofero dalla Dignità, alla quale allliniero (/)
Majorino: lìccome alla Sede di Cirta Paolo, che iubito vende i vali

della fua Chiefa, e l'altro propofe la nuova Erelìa, che fu, e Ifer pe-

rita nel Mondo la Fede Cattolica, e fol rimafta preifo loro. Da quc-

flo fuccelfo ebbe origine lo Scifma , e l'Erefia, che dal fuddetto Do-
nato denominollì de' Donatici.

C A P I T O L O IL

Eufebio Creco creato Pontefce l't ^. Febraro 30^. Dottrine j e

qualità dì Arrìo.

LA Metropoli di Alelfandria cominciava allora ad eifer fconvolta

dallo Scii'ma di Melezio Vefcovo di Nicopoli, che convinto di

avec rinegata la Fede era ftato in un Sinodo , convocato da Pietro

Patriarca di quella , fcomunicato, e degradato (g) dalla Dignità. Quin-
di

(z)S.AMg:^e hab. cont.Vetii-lì.fO' C.16' {h)Bar'an-^oz.n^6- (e) Luc.zz.

( d ) Sellar. de Rom-Vont-li. 1 .cz 8 .6" //.2 .f . 19. (e) 5,Àu^' conU Crefcen- Ci' 3' e, 27', ùfe/j.

{£) Ihldem {%) S. Athan, apol 2.



di egli adunati Seguaci, e con la forza fattoli riconofcere per Vefcc-

vo, efercitò le funzioni proprie del Patriarca. In quefti torbidi (a)
Arrio Africano, uomo fludiofo, e fuperbo, gittofti al Partito di Me-
lezio; ma, o che Meiezio non fi fidalTe ài lui, o non Tonoraife, co-

me il fuperbo li figurava, egli, abbandonato loScifma, li rivolle pen-

tito al Patriarca S. Pietro, dal quale fu accolto, e poco dopo creato

Diacono. Intanto fcorgendo Arrio crefciuta in numero la Setta di

Meiezio, vi li rigettò, onde da S. Pietro fu efclufo afìTatto dallaCliiefi.

Qiiefto S. Patriarca, come fé avelie preveduto TArrianefimo, fin d
allora fcrilTe il Libro de Dìvtmtal-e, {b) ni cui riprova gli errori, che
fopravvennero degli Arriani. Achille, ed Aleffandro Sacerdoti più vol-

te s'interpofero con il Santo a favore di Arrio, ed in fpecie allorché

lo videro (e) vittoriofo de' tormenti andarfene alla mortej ma Pietro

rifpofegli: non credete, che io voglia parer inflelTibile a ricevere a pe-

nitenza un peccatore, poiché Dio mi ha rilevato, che né io, né voi

due, che mi farefte fucceduti nel Patriarcato, ricevellimo mai Arrio,

che finge. Non furcn però eleguiti i ricordi del Patriarca, a cui lue-

ceduto Achille, dichiarò Arrio Parroco, {d) e ProfelTore di lettere

(e) facre: indi morto Achille, ed a lui fuccelfo AlelTandro ,^1' Ereti-

co oflogli, come (f) foggiungeremo

,

CAPITOLO IIL

Melchiade Romano creato Po?itcfice lì 3. Ottobre -^ii. Rtcorft de Doniti fi ì

all'Imperadore , che per tateffetto intima un Concilio, Condanna de' Dj-

nati/liy e Decreti contro i Manichei,

Godeva la Chiefa il frutto della pace, che per mezzo della fuaCoa^
verfione le aveva acquiftata Coftantino, che allora fcrilTe a v^e-

ciliano in difcredito de' Donatifti, e di Majorino: onde avvenne, eh'

elfi portaronfi in Francia, ov'era Cefare, a cui con un memoriale f^)

efpolero le loro doglianze,- ma Coftantino pieno ( h) livore rejpondit ,

Petitis a me in facculo pdiciumj cum ego ipfe Chrìfii pidìcium expecìem i

Tuttavia per non negargli tutto, deputò tre Vefcovi al Pontefice, a
cui rimife l'affare: ordinando, che Ceciliano, e Donato fi portalTero

a Roma ciafcun con dieci (i) Vefcovi del fuo Partito. Per decider

dunque una tanta caufa, convocò Melchiade un Concilio nel Palaz-

zo del Laterano, {k) avuto in donativo l'anno avanti, dove oltre alli

tre Vefcovi di Francia, e li dieci, che (/) feco conduffero Ceciliano,
e Donato, ne intervennero altri quindici de' più xìcmi a Roma, da'

quali fu confermato Ceciliano nel Vefcovado òÀ Cartagine, dichiarato in-

triifo Majorino , e fcomunicato Donato con i Seguaci . Da quefto fatto ebbe
E 2 on-

( a ) Sozem / . r. 1 4. ( b ) hmtc citat Csncil. ChaU. xB. i ( e ) Bar- an. 3 o- «.4..

( d ) Sozom. li.\ . r. 1 4. (e ) Thc^cL li-i-e- 2. ( f ) Vedììtpontif- dì Sihefìro .

(?) Apud Optai- Mikv- ccfit, Parmcn. lib. i. ( h ) Widem ( i ) Eufeb- li- io,c-y
( k ) Bar. cfYì.iìz- n- 84. ( 1 ) Optai. ìnìku. ìbidem

.

vf!'
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origine l'avverilone de' Donatici contro Melchiade.,' ma egli difpregi-

andò le loro palfioni, per togliere lo Sciima, propofe, che chi di ef-

il,', o Cattolici , o Donati fti foffe ftato il primo ardinato Vefcovo di

una qualche Città da Ceciliano , (a) qircflo dovcffe agli altri prefe-

rirli , ed il porpofto avefle l'autorità di Vefcovo fopra altra Plebe di

altra Città. Ma Donato, non contento di quefto , appelloffi a Ccfa-
re, il quale difapprovando ciò , fcrifTe una lettera (b) a tutti li Vef-
covi Cattolici in deteftazione de' Scifmarici , e volle , che in Brefcia

Ceciliano, e Donato fi trattenelTero , acciò il loro ritorno in Ahica
non partorilfe nuovi tori^idi.

Intanto li Manichei portaronfi a Roma, a quali il Pontefice fi oppofe
con Decreti, uno de quali fu {e) ne ulU rattone die Dominici jejunmm qarf

Jjdelìum ageret: giach'elTì, come {d) fi dille, digiunavano in quel giorno.

CAPITOLO. IV.

Silveftro Romano creato Pontefice il i. Fehraro -^i^. Ricorjì , Erc/ìcy e Con-

danna de Donati/li. Ere/te di Arrio , Conci/io di Nicea. Perfauzione diS»

Acanajìo, e CodiciJialolo di Tiro,

Finalmente Coflantino per le replicate fuppliche de' Donati/li con-
defcefe all' appellazione dalla fentcnza Pontificia ad un Concilio

(e) di 200. Vefcovi, adunati in Arles, a cui il Pontefice inviò i fuoi

Legati; (f) e benché Calvino, dal vedere le lettere Sinodiche, Ipedi--

te in nome di Marino , alTerifca non effervi prefieduto il Papa ; ciò

fu, perche Marino, come Arciucfcovo (g) di Arles , era Legato noto
della S. Sede ii> tutta la Francia . In efib fi convalidò 1' elezione di

CeciJiano, e con Refcritto Imperiale fw fi:abiliro, che ne l'Eretico, né
lo Sciiinatico poffino efercirare Prefetture, e che gli Anabattifli fi deb-

bano riputare come Ribelli della Chiefa.
I Donatiftì dopo appellatifi ad altro Concilio, che concefTogli

per maggior rimprovero , ritrovarono conformi li due di Roma a quel-

lo di Arles : end' eglino dijperati dieronfi ad intorbidar 1' Africa

con tumulti , e flragi, e perciò Coftantino (h) bandilli dall'Imperio

con pena di morte: ma efiì derifero il bando col dichiarare (^ /} mar-
tiri quei che furono efiliati , o ucciCi . Indi eleffero Vefcovo Vittore
di Jarba perfido Donatifta con patto , che rifedelTe incognito in Ro-
ma , da dove fotto nome di Vefcovo Romano fcrivefife a i Settari ,

acciò quelli credeiTero il Papa effer loro Capo s ed in fatti fei Vefco-
vi (k) Dohatifi:! l'uno dopo l'altro dimorando in Roma per tareifetto.

In-

(n)S /!«". i'pifi. i6z.{h) Apud Bar. nn- 215- ».'?7r( e ) Apud Carrier in 'Melchiade

( d ) Ve^i i! Vcntìf, di Eutìc hiane ( e ) i . /4«. g r 4. ( f ì C^'fvìn- apud Bai'.- tom 1 • Cokc,

(g ) Vide Schekjì. antìq, iiìufi. tar, i.difi, ì.<.6 ar ^ $• 3. (h ) S, Aug- cìt.aus a B.ir^

*». J I 6, ». ^9 . ( i ) Opt. Miler, Uh, l.{k)S" Aug. de b^r.c é^.
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Intanto Arrio , avendo udito dal Patriarca S. Alelfandro fpiegar«

il Miftero della SS. Trinità, diife, qiiefta efler l'Erelia diSabcllioi e
j)oi inipegnatofl a foftenerla , afleri, che il Figlio di Dio non era del-

la medelima loftanza col Padre , ch'era flato creato dal nulla > che

Dio non era ab eterno Padre , ma fol da quando produiTe il Figlio,

e che io Spirito Santo anch' efio era creatura. Con tali fentimenti ie-

duife moki Veicovi, parrochi, e Donzelle, alcune delle quali gh fer-

virono per concubine . Qiiiadi il Santo Patriarca in un Concilio di

cento Vefcovi condannò i'Erelia, e depofe Arrio dal Sacerdozio, fcac-

ciandolo dalla Citta con la ina fazione, alla quale (ì uni la Setta di

Melezio,emoIti Vefcovi ( i« ) della Paleftina, fra quali furono Eufebio'di Ce-
farea, edEufebiodiNicomedia, Confidente (^jCoftanza Vedova di Licino^

€ Sorella di Coftantino, dacuieflopur fu ftimato . Da medeiinii Arrio

fece icrivere ad Atanaiìo per la ricuperazione della perduta Dignità ^

frammifchiando con fentimenti di Fede malHme di Erelia, che bencom-
prefe dal Santo, egli notificò le beflemmie , e le procedure dell' Ere-

fiarca a tutti li Vefcovi dell'Egitto, Siria, ed Afia, e poi ai (r) Pon-
tefice, il quale fidato in Coftantino , che non averebbe permeffa no-

vità di Religione , gli fpsdì il grand' Ofio Vefcovo di Cardova , che

fotto Miffimiano {d) Confejjionis munus explev'tt . Ma l'Ofio arrivò nel-

la Bitinia, dove ritrova vafi l'Imperadore , quando già Euiebio di Ni-
comedia con li Velcovi leguaci in un Concilio avevano decifo , che
{e) ìd. dottrina di Arrio era 1' ortodoila , minacciando di Scomunica
il Santo , fé non vi acconfentiva , e che il medefimo Eufebio aveva
contro il Patriarca finiftramente informato Cefare, il quale psrciò im-
polè ad i\le(randro, ed ad Arrio il filenzio fopra la controverfia del-

la Confuftanzialità Divina , e j)er riconofcere le ragioni delle parti ,

fpedì in Alelfandria rifiieffo O/io, che giunto in Egitto, con l'autori-

tà avuta dal Pontefice, convocò un (/} Concilio , in cui dopo rinve-

nute efecrabili le fottigliezze di Arno, degradato Collutho fuo parteggiano,

e riprefa (g) l'Erefia di Sabellio, che colà vagava, riportatofi da Co-
ftantino gli fé apprendere, c'cìq la controvoriia non trattava di un'equi-

voco, ma di un punto elTenziale della Fede, il quale fole potevafi deci-

dere con un Concilio Generale, tanto più che gli Orientali erano ancor
divifi nellacelebrazione della Palqua. Onde Cefare , con previo (h) conitn^o

del Papa, l'intimò in Nicea, dove concorfero 31 8. Vefcovi, celebri in dot-

trina, fatuità, e {ì) miracoli, e tutti proveduti a regie fy^i^sì nel viaggio.,

come nella dimora: ciafcuno de i quali condulTe feco quantità de' più dotti Ec-
clefiaftici, fra queftiS. Atanafio allora Diacono, chepiud'ogn'altrofuva-

E 3 loro-

( ; ó Epiùh, hctì 69 )iócr.'.. tib. i e- 5,

(c) Hcec. hnbentur in httfr/s Liberis ab Conjìant- tcm- 9. Bìhlìoth. fanB,
(cf ) 5" Ath. in epifl. ctd folit. {e) S- Ep'iph- h^er- 69.

(O 5". Ath. tpol. 2. (g) Socr. li. 5. r. 5- (h) Bar- an» 315- »• ^5*

(i) yiar. Vi&orin, adverf Arrìon, li. t.
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lorofo nelle difpiitc. Per il Papa alììfterono al Concilio il nominato
Olio, e Vito, e X^incenzo Preti Romani. Dall'altra parte vi il con-
duce Eiifebio di Nicomedia con venti Vcfcovi del Tuo partito.

Avanti (a) l'apertura del Concilio un Filolofo gentile, vantandoli

di aver vinti molti Vefcovi Cattolici fopra la veracità de Tuoi Dei fu

finalmente convinto dal S. Spiridione Vefcovo;,che con evidenti ragioni,

gli te confelTare tutti i Mifterj della Cattolica Fede: dal qual fatto pur
convinto Menofmte (l>) Velcovo Arriano, Il unì poi co' Cattolici.

Il Concilio fi aprì nella Sala dell'Imperiai Palazzo in Nicea li i8.

Giugno 925. , dove li Vefcovi prefero pofto fecondo la prerogativa

delle loro Chiefe. I Legati Pontifici, che (ì lottofcrilfero i primi, oc-

cupavano il primo luogo con il Patriarca d' Alefiandria a man fini-

flra, che anticamente nelle funzioni ecclefiaftiche era (e) la più ono-

revole. Gli Evangeli pofavano lopra di un Trono, innalzato nel mez-
zo 5 e quando vi affiftì l'Imperadore , fedeva in un.i fedia indorata ,

ma più baffa di qu'^lle de' Padri. Quindi s'incominciò il Concilio coli'

efame delle ragioni di Arrio, che vi fu introdotto per fpiegarle. Egli

appole, ch'elfendo ingenito il Padre, e generato il Figlio , l'uno do-

vca dirli anteriore , l' altro pofleriore ; e da ciò , che fcrilfe S. Paolo
(d) cum informa De t ejfct-, nonra.p'tyiayn arh'ttratus di y effe fe xqita/cm Dco

,

inferì diflìmilitudine, e didiguaglianza tra elfi. Al che rifpoiero i Vef-

covi, conforme fu poi efpofio: (e) quare non c(l r.ipi>ia<' ^^tì-t efl' natii-

ras ed al primo punto , lignificar quella parola ingenito , che la pri-

ma perfona non era prodotta da alcun principio , e però diftingue-

vafi dall'altre due, che riconofcevano il lor principio . Soggiunfe Ar-
rio il detto di Grillo, (f) Pater major me cjì . Ma fu dcliilo , doven-

dofi intender quello, fecondo l'umanità, e non la Divinità del mede-
fimo Cri fio.

Dopo riprovati gli argomenti dì Arrio , Eulebio di Nicomedia per

divertire il Concilio dalla condanna, prelentò un Simbolo, opera dell'

altro Eufebio , in cui addolcivufi TErelìa di Arrio , e dilfe , che (^)
il Figliuolo di Dio era (immagine del Padre, ch'egli veniva da Dio
medefimo, ch'era fuffifiente in lui, ed immutabile. Ma più di 300.

Vefcovi conofcendo, che que' termini erano applicabili ancora alla crea-

tura, ftabilirono di efprimere con la parola Confuftanzialc la diverfità

fra la generazione umana, e la di\'ina, ed indi alla prefenza di Ce-
fare (h) dichiararono la Divinità m Giesù Cri fio confuftanziale al

Padre, ed ad effo eguale, conforme fa fpiegata dall' Ofio (/) in quel

Simbolo, (k) che dicefi Niceno, e chi ora recitafi su gli Altari.

Ricu-

( a ) JRuJf l. 1 . e. ;. ( b ) 6reg. V.eshyt- iie V.rtr- Nìc. Syncd. (e) f^trcd Uh. 3. Vh'.tarc.

Cìcer- Varrò ^ <if aliì
^

qucs chat. Bar crr. zi^.n. €. {à) Ad Philip. 2. (e) S- ^ug.
in Pfalm. ji6 e- 14. [() lO' 14. (g) S- Atl\ in Epìfi- cont-Arria». (h) Eufcb. Ili-^. e-

IO- in Vit. Ccnftant, {h) S» Atk in ep/fi- ad [clit- {\) Apv.d evndem ed hzir/umxn
de fide
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Ricufarono li due Eufebj con altri pochi Vefcovi di roctofcrivcrli al

termine di Coniiiftanziale, ma per eiler riporti nelle loro Sedi , l'ac-

cettarono indeme con Arrio, {a) ì\ quale per tal ritrattazione ricevè

comunione nella Chiefa, E perchè glìArriani {b) dicevano, Clorlx Fa-

tri per Ftlìiim in Spirito fxnàìo s Inno , che fin dal tempo degli Apo-
floli cantavaiì C/oria Pani y & F'ilioy & Spiritui JxaCÌo y il Concilio vi

aggiunie, {e) ficut erat in principio y & nuac, & femper y & i/t J.tenia f.t-

culorum

.

h\ fomma Coftantino , acciò il tutto (ì oiTervalTe minacciò 1' efìlio

a i Trafgreffori, ed ordinò agli AlelTandrini , che li unillero alla Fe-

de de' Padri Niceni, e che, (d) mentre Arrio aveva rinnovati gli er-

rori di Porfirio s gli Arriani per efTer (e) infami anche nel nom^ il

chiamaiiero Porfiriani , e che (ì abbrucialTero (/) i libri di Arrio ,

e del medeiimo Porfirio, il quale fu Apoftata della Religione di Gri-

llo, ed in uno di quelli afferì (g) creattu'a il Divin Figliuolo, e che
ficcome era lecito l'adorar l'umanità di Cri fto, benché folTe creatura,

cofi potevafi adorar come Dio. Ma i Cattolici non adorano l'umani-

tà di Crifto, come pura umanità, ma come unita col Verbo, am-
bedue coftitucnti Crifto vero Dio, e Uomo: oltre a che l'umanità per

fé ftefia è capace di culto di Dulia , ficcome appare ne i Santi , e nel-

la SS, Vergine > ma non già Crifto farebbe capace dell'adorazione

ài Latria, fé folle creatura , e non Dio.
Terminata la cauia di Arrio, i Padri delagarono Melezio in Nico-

poli co'l nudo nome di Velcovoj condannarono li Q-iartodecimani ,

confermando li Decreti ài Pio, e di Vittore, ed acciocché con la va-

riazione de* computi non feguiffe diverfità nel celebrar la Pafqua , fu

impofto al Patriarca di AlefTandria di far'ogn'anuo il calcolo del ple-

nilunio di Marzo , e poi un Diacono nel giorno dell'Epifania ne in-

timafl'e al Popolo la notizia; e decretarono, che i Novaziani, abbiu-

rata l'Erefia, i\ ammettellero nella Chiefa, e fra il Clero, {hj Coftan-
tino domandando un giorno ad Acefio lor Vefcovo, e Capo, perche

aveffe fcifma con la Chiefa , egli rifpofe, quia noìi in Sacerdotum, (ed

1:1 Dei fo/iaf Jttum efjet potè/late
,
peccatum ignofcere: replicò allora Ce-

iare: Aceti y erigito tili Jca/am, & tu foiuSy fi poteSy C^lum afcen-ie . E
circa i Paulianifti, e Montanifti ftabilirono, rebaptizari eos debere 2 per

le accennate (/) ragioni.

E perche due Santi ( k ) Vefcovì Crifanto , e Mufonio morirono
avanti di fottofcriver gli atti del Concilio s li Padri defiderofi di ve-

tlerli ratificati da tutti quei, che votarono, portaronfi a iioro Sepol-

E 4 cri

X

(a) Sczom. lì. 1. e 20. (b) Bìt. an. ?2j. n. i-j<;. (e) Vide Coìteti- V^fenf- c.$.

in f^s torri. I. Coiìc. (d) /. ult. de h<er- C. Thsod- (e) Apud SoùrJi. i.c é. (0 Jcts.-w-

A T. f- 2o.(g) Eu>7np. SardhTn. wTìtìs Vhìlcf {h) In hìfi- tiìpatt. li. li. e i 5-

(i) Vedi il Vontif' di- Aniceto , r momjì^ . {k) Gre^, Caf.nien. apud Lipporn-

".-Cm- 6.
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cri , e (?opo averli pregati a contrallegnar quei fogli, vi li lafTàfonò

fopra ,. e Ja mattina legiiente gli ritrovarono fottofcritti {a) da i De-
funti. Quindi vietando i Canoni, (b) né decreta ahfqne fententia f.ptfc9'

pr Romani Ecdeftis Janc/antHr, in Roma in un Concilio di 272. Velco-
vi (e) S. Silveftro approvò quanto hi fatto nel Niceno.

Ora potea fperarfi terminato eoi Concilio 1' Arrianefimo , ma non
fu così: poiché S. Atanafio eletto Piuriarca di Alexandria, Eufebio,

ed i Meleziani, per difcreditarlo, dillero , ch'egli aveva (d) fatto ta-

gliare una mano ad Arfenio Velcovo , con altre mille calunie , eh*

efpofero a Celare , il quale , fpedite comnijfTioni per indagar l'inno-

cenza del Santo, e (e) rinvenutele or'alterate , or lofpette, accettò il;

partito di rimetterne la deciilone ad un Concilio, che fu adunato in

Tiro , dove intervennero 60. Veicovi tutti nemici del Santo , che vi

andò con 47. Vefcovi de i più celebri dell' Egitto j e bench'egli con-

iliicelTe nell'AlTemblea Arfenio , che moftrò loro le fue mani , e di

rutto (/) iì difcolpafie , tuttavia gli Arriani lo dichiararono decaduto

tlalla Dignità , e fcomunicato . In quello mentre mori in Roma il

Pontefice S. Silveftro.

CAPITOLO V.

'Marco Romano creato Pontefce li 15-. Gennaro ^^6. Nuove accufe contri

S, Atana/io , e fuo efilto . Spergiuro y e morte di Arrio . Simi>olo Nicena
impofio a recitarji nella MeJJa ,

COflanfino (g) punendo feveramente chi impediva il paflò a i gra-

ni, che fi traiportavano a Coftantinopoli, i Meleziani, ed Eufe-
bio òi Nicomedia accufarono S.Atanafìo di aver'arrertato il frumento
in Alellandria , e cinque Vefcovi , prima aderenti del Santo , e poi

fuoi contrari provarono la calunnia; e perciò egli fu {h) efiliato in

Treveri . Dicono però alcuni, che Cefare non credeffe all'impoflure,

ma the per lupprimere i torbidi nell'Oriente, lo togliellè da quelle

Provincie: conforme interpretò il medcluno S. Atanaiìo, {i) e li due
Imperadori Coflantino ì\ giovane, e Coftante.

Intanto gli Arriani procuravano , che Arrio fofTe ricevuto come
Cattolico j ma appena ottennero da Coflantino , che ritornaffe in

Aleflandria , che ne fu (k) vituperofn mente Icacciato ,• e ciò diede

motivo a Cefare di richiamarlo a Coftantinopoli e di farli confeffa-

re la Fede Nicena per terminare tante liti . Onde Arrio perfuafo, che
fenza tal profeflìone , farebbe vana ogn'intraprefa , determinò di far-

la , nafcondendo però fotto il (/) giubbone un fo?mulario di Fede, da.

Jui fcritto , continente la fua dottrina : cosi quando Coftantino unr

eior

(a) Nicep/-. li- %. e. 2?. (b) Sccr. li. 2. e. 13. (V) Tom. i. Conc- .« Corx- Rem.
fub Silvejlro {à) S. At'. .7f;cl. 2- (e) Jor.o?;. //. 2. e. 11. ({) S- Ath apol 2.

{%) S Aih. ìhìdery. (h) 'S. Èpiph- Ut. 68- {1)8- Ath- in epifi. ad Sdii ih). Sccu
li. 1. f. 25. (1) Niccp/j- li. %. e. $\.
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giorno volle, che fottofcrivede il Concilio, Arrio fu prontrflfìmo , ma
toccandoli il petto, giurò, che credeva quanto avea icritto: fopra di

che rifpofe l'Imperadore: iè la (a) tua Fede è cattolica, il tuo giu-

ramento farà buono, ma fé è altrimenti, il tuo fpergiuro farà puni-

to da Dio: e ciò detto mandoUo da' Vefcovi, acciò [foffe ammeOfo
nella Chiefa.

E perche S. Aleffandro Vefcovo di Coftantinopoli non volle mai
ricevere Arrio, Eufebjo minacciò il Santo di farlo deporre dal Trono,
fé non lo riceveva fra otto giorni, e intanto preparaffe ciò, che fa-

pea per contrariar'a quell'uomo. Ma il Santo Vefcovo in quella fet-

timana altro non {ecQy che pregar Iddio iniìeme con ( /> ) S. Giaco-

mo di Nifiba, acciò liberaffe la Chieia dall'Erefia di Arrio (e) con
torgli la vita, conforme (d) improvvifamente fucceffe nel tempo me-
defìmo, che con gran comitiva iì portava verfo la Chiefa. Ed (e) il

luogo, ov'ei mori, rimafe in efecrazione a tutta la Città infìn'a tan-

to, che un* (/} Eretico vi fece fabbncare, per abolire quella memo-
ria.

Qindi il Pontefice S. Marco (g) ordinò, che nelle Chiefe più efpo-

fle all'Erefia Arriana fi recitaife nella Melfa il Simbolo Niceno in

vece dell'Apoftolico,

CAPITOLO VI.

Giulio Romano creato Pontefice lì 26. Ottobre 33^., e fne qualità i Mora-

te dì Cofianttnos nuova condanna degli Arrìanì, ed efame della caufa

dì S, Atanajto
, fao Simbolo , e Scritti . Saccheggiamento dell'Ale/fandrra.

Morte deIli due Eufeò) . Concilio dì Sardtca . Erejìe dì Potino , di Audeoj

e degli Antropomorfti. Tumulti de' Donatifii^ e loro cajiighì,

AVea terminati Coftantino li trentadue anni d'Imperio, e li fef-

fantatre di vita, quando ( h) mori in Anchirona. Egli avanti di

fpirare, così bene (i) parlò dell'immortalità dell'anima, di Dio, e

del Paradiib, cl^e alcuni Filofofi pagani confeffarono efler vero quan-
to dilfej ordinò elemofìne in Roma, ed in Conftantinopoli, e che
S. Atanafio foffe (k) nftabihto nel Patriarcato. Riferilcono {l) mol-
ti, che Coftantino, poco prima di morire, domandale, ed otteneffe il

Battefimo5 quando alcuni Iftorici Greci, e Latini, e le antiche me-
morie incile nel Battifterio Larcranenfe arteftano, che fin dall'anno 324.
foffe battezzato in Roma da S. Silveftro. Altri dicono, {m) che folle

ribiit-

(a ) S- Ath.orrst. i . coHt, Arriàn. ( b ) Lìppom, tom- x . ex Tbeod. in Vir. S-Ucobi diijtb',

{< ) 6^. Ath- in eptfl. ad Serapion . (d) S. Ath. Ice- cii.

i^) Sozomlib %. c.zZ' ( f ) Ibidem \g) Carriere in Cron.Vcntif. in M.circo .

< h ) iì. Maggie z g 7. ( i ) Ruff'. i. ì-CA 1' (k) Eufeb. ih Vit- Cofiinc li 4, r.5 5'.

(I ) 5- Axh. inepifi. ad Sotit.& apùl'.z • Eufeb-ihìd, c-ét,^ alti apud Scheleft, in antic- illufi,

piirt. a 'dìfi, i.c.è. {va) Schd-:^. ibid.
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ribatrezzato dagli Arriani nel loro rito: il che, fa vero foflc, non fi

venerarebbe per Santo da' (a) Grecia oltre a che il cortume di rei-

terare il Battefimo provenne agli Arriani (ò) ventidue anni dopo la

morte di Cefare, li di cui tre Figliuoli divifero l'Imperio. Conftanti-

no eh era il maggiore, ebbe la Gallia, i Regni di là dall'Api vers'Oc-

cidcnte, e Settentrione fin all'Oceano . Cortanzo la Tracia, l'Oriente,

l'Egitto, e Coftantinopoli. Coftante l'Illirco, la Macedonia, la Gre-

cia, l'Atrica, la Sicilia, l'Atalia, e Roma. Ma Coflanzo degenerando-

dal Padre divenne ditenfore, e Capo degli Arriani.

Frattanto e iucceduto nel Pontificato Giulio, Eccledaftico d'ogni vir-

tù, e collanza, con la quale, per più vituperare gli Arriani, convocò
in Roma un Sinodo di ii6. Veicovi, in cui, dopo approvato il Ni-
ceno, fi propofe la caula di S. Atanalìo , efìliaro a torto, e ricevuto'

(e) con ogni onore in Treveri da Coftantino, il quale, intelì gli or-

dini di fuo Padre, rimandollo iubito in Aleffandria. Coilianzo però>

adefcato dagli Arriani, non potendo vedere reftituito al Patriarcato

Atanalìo, elortò i Veicovi malcontenti di andare a dolerli col Papa,

e con gli altri due Imperadori. Ma ciò ri(:iputofi dal Patriarca , in

un Sinodo col parere de' Veicovi , lì giuil:ihcò al Pontefice , ed agli

Imperadori, i quali perciò ne pur volendo fcntir dagli Arriani le que-

rele , che pazientemente udite da Giulio, ne rimeife poi ad un con-

greffo la decifìonei e bench'eflì di (ci) notte fi partiilero da Roma
per isfuggire il difcutere la caula con ceftimonianzei tuttavia rifoluta

il Ponteiice di terminarla, intimò un Sinodo in Roma anche a (' e )

richiella de" medefìmi Euicbiani, a cui citò il Patriarca, ed Eufebiof

con la Tua fazione , fpedendogli Elpidio , e Filoxeno Preti Romani,
All'intimazione portoln S. Atanalìo a Roma, dove allora compole
quella confeffione di Fede, che leggelì nel (f) Breviario Romano fot-

To nome di Simbolo, che (^^) dagli Eretici Svociniani , o moderni Ar-
riani Silvio Nigro, e Valentino Gentile Calabrele fu chiamato Sym-

hulmn Sa{anajUj perche ad elfi apparve una potente confutazione del-

le loro E refie.

Dunque il Santo, dopo aver (h) afpettato diciotto meiì la venu-
ta degli Avverlarj , fu avvifato , ch'eglino ad ogn'akro peniavano j

che di portarviiì; poiché Eufebio , trattenendo li Legati Pontifici ,

dilatava in Oriente rArrianelìmo, e lì era intrufo nel Velcovado di

Coftancinopoli con la protezione di Coflanzo, che rilegò m Ponto
Paolo vero Vefcovo di quella Città, ed efiliò altri venerabili Vefco-
vi. Intanto avendo egli terminato in Antiochia quel gran Tempio ,

x:hiamato il Dommtcum aurcum
j j^ià principiato da Coftantino fuo Pa-

dre, o volendo celebrarne la dedicazione , colà concorfero novanti

_ Ve-
^

< a) -Brff.w;;. ^37. «. 2ò. ( b) Idem.zk. 160. r.: ^o, ^c) ilnCorc. ìicrfi.fuh luU^
tot». 1 . Ccuc. ( d ) .f. AiJ^. ^pof. 2... ( e ) 5. Ath-aVol. 2. (f) Apud Buvhtr. Rom*.
ìiìBcmìnìOs . (g) AphJ ^eHar-inpr^f. iiiii- deChriJìc, {h ) S. Ath,a^cl,i.
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Vefcovì, ch'Eufebio Unì in forma di Concilio, dove, dopo formati

{a) venticinque Canoni di Santiilìma dottrina, egli {l) propofe nuo-

va condanna contro Atanallo , e benché molti Prelati cattoli-

ci fi ritiraifero, per non dibattere una caufa deciici d?;l Papa, pure

(e) prevalendo l'autorità di Coftanzo, ch'era prefente, fu foftituito al

Patriarcato di AlefTandria Gregorio di Cappadocia, eretico, e corrot-

to di coftumi. Al contrario il Pontefice in ww Sinodo dd cinquanta

Vefcovi dichiarò innocente il Santo , e lo ricevè alla (uà comunione,
€ poi gloriofo lo rimandò in AlefìTandriai come ancora alle loro Chie-

fe i Vefcovi efìHati da Coftanzo, e ripoie con gli Atti Sinodali il

Simbolo di S. Atanaiio nell'Archivio Romano, dove per molto tem-
po reftò occulto,

Eufebio, udita la rifoluzione del Papa, gli Icriife lettere indecenti,

alle quali Giulio riipofe, moftrandoli piutrofto di pregare, {d) che
di minacciare da Superiore . Ma l'Eretico, ricevute loldatefche da
Coftanzo, con tanto furore fpinfe Gregorio al poifeffo del Patriarca-

to, che i ioldati (e) ammazzarono CactoHci, e diroccarono Tempj

,

potendoli appena laivare Atanaiio , il quale con pochi Preti portof-

ii a Roma. Indi a non molto morirono ambedue gli Eufebj, cioè

prima quello di Cefarea, che lafciò in alcuni [f) libri in greco l'I-

ftoria Ecclcfiaftica i e poco dopo l'altro di Nicomedia , tanto interef-

fato Protettore degli Arriani.

Allora il Pontefice, fentita la defolazione delle Chiefe Aleftandri-

ne, (g) fcriffc agli Euiebiani, additandoli il lor'ingiufto procedere ,

ed efibendogli fin la convocazione di un Concilio, per togliere ogni
loro dubbietà. Eglino accettarono l'offerta, e per prevenir Coftante,

che, morto Coftantino fuo fratello, era divenuto padrone di un gran-

d'Imperio, mandarono a lui due fraudolenti confellioni di Fede, per-

che le autonzzalfej ma elfi reftarono delufi, poich'egli le tralmelTe al

Papa, acciò gli fuggeriife quello doveva fire. Qiiindi per unire Je

Chiefe Orientali, ed OccidentaH alle perfuafioni di Giulio, Coftante,
e Coftanzo condelcefero alla convocazione di un (h) Concilio Ge-
nerale nella Città di Sardica, in cui intervennero più di 300, {t) Ve-
fcovi Cattolici, ed il grand'Ofio (k) con Archidamo, e Filòxeno Pre-
ti, come Legati Pontifici. Dall'altra parte ottanta Vefcovi Euiebiani,

fra quali tenevano il primo luogo Vifacio di Singiduni, e Vaiente di

Murfia, che, dopo li due Eufebj, furono Capi degh Arrian'i. QLieftì

con il loro leguito appena entrarono in Sardica,- che fé ne partiro-

no, ( l) ririrandofi in Filippopoli in forma di Concilio, col opporli

alle Decifioni de' Padri di Sardica, i quali dichiararono innocente

Ara-
———^—------—-—————^——^^—^————^—^—^——..-_____ ~ <%. w— k.

.^~~— ———»-»-^^^

( a ) Vide fujìtis do hac re Scheklì.p.ir- z- difl z. e- ^. (h) Socr- lì. 6- e. i 6-

( e) S, Atb. deSynod. ( d ) S.Ath. apol %. (e) idem ad Qrtod6xos^& ^d Sclitarìos.

(f) S.Tìier.defcYìpt Ecdef- in EuJ'ek (g) Apud S- Ath. apol i- (h) An. 547-

i'\) Sozon.lKi.cìt. i'k) S' Ài/y. ape! 1, {ì) SoerJìb- z e i6-
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Atanafio, riftabilirono nelle Sedi i Vefcovi efiliati, e fcommunicaro-
jio la fazione Euiebiana. Al contrario gli Arriani degradarono Ata-
nafio con i Velcovi fiioi aderenti j e Icomiinicarono l'Olio, Protoge-

ne Vefcovo di Sardica, Mallìniino di Treveri, ed il Pontefice. Dalla
confufionediqiiefteopporteriloluzioniforfein quell'età tal dubbiezza, o
dalla validità dell'uno, o dalla nulità dell'altro, che (^) molti Scrittori o
ambedue approvarono, o ambedue efacrarono . Coftanzo intanto diede ri-

gorofi ordini contro i Vefcovi Cattolici, e S. Atanallo i ma poi ti-

morofo della guerra, intimatagli da Coftante, fé non rimetteva il

Santo nel Patriarcato, ritirò le commiffioni, e riftabili Paolo nel Ve-
fcovado di Coltantinopoli, ed Atanafio ì\\ AlelHindria.

Nel Concilio di Sardica fu ancora {b) fcomunicato Potino Vefco-

vo {e) di Sirmio, che (denegò la diftinzione nella SS. Trinità, la il-

militudine, e confuftanzialità del Divin Figliuolo col Padre, e perciò

i fuoi Seguaci (ì denominaroro {e) Exuconzj, e dall' aver'egli aflerito

Crifto puro uomo, lì chiamarono (/) Uomoncionifti . ScrilTe ig) m\
libro di tutte l'Erefie, ove mantenne la lua, per cui, prima da i Ve-
fcovi vicino a Sirmio, poi in Sardica, fu maledetto. Dopo la qual

condanna Potino 11 (/;) appellò all'Imperadore.

Mentre dunque gli Arriani dilaceravano i ])ecreti del Concilio Ni-

ceno, forfè nell'Ada l'Erefiarca Audeo, che /«/> (/') clarus propter/ìn-

cerìtatem vitXy & zeli erga Denmj & fidety e nella Melopotamia, ove

nacque, era l'efempio, ed il cenfore degli Ecclefiaftici, a quali non
j)i;icendo il di lui zelo, lo fcomunicarono, e per ordine di Coftanzo

in rilegato nella Scithia. Egli elfendo Velcovo ( ^ .)
ynultos in Gothia

ad fidon tnjìnixìt y & Mona/icria erexìt , Macchiò però il pregio della

fua virtù con l'alferire, che Dio foife corporeo, provando ciò con la

fàcra Scrittura, in cui innalzar noi altri all'intelligenza dell' eller di-

vino. E S. Epifìmio convinfe gli Antropomorfiti, di lui legnaci , con

il Tefto, il) Spiritus eft Deus s e S. Cirillo li chiamò pazzi, (w) per-

che affermavano: (n) Chrìfium ne\cio quo pa6h pojje peccare: come le' il

non fapere, baftalte per aderir una cofi. ElTo volle, che i Cnftiani

fi chiamaifero Audeani, prefcrivendo loro la credenza della materia-

lità di Dio, e l'olfervanza della Palqua all'ufo de' Qiiatordecimani

.

I fuoi (o) Seguaci difponevano da una parte molti libri facri, e dal-

l'altra molti profani in forma circolare, in modo tale, che i facri

non h univano con i profmi 3 indi pailàndo per qiiefti vani, cialcu-

no diceva li fuoi peccati, e poi il Sacerdote gli allolveva.

In- -

( a ) Hpuii ò- Hill. It ^ Ccmroi.rf & B .ti^igi, in Com- 6ardìnenfe (b) 5,EpiphJj<sr'';i'

( e ) Wer. ìnprd;f. inepìjì. ad o alaU . ( d ) Tbeod. b<er.fab' lì- 2.

(e), Sozom /i.^.c-i^. (f) S. éug- ferm. x6.

( g ) Socr li. i.cz- i, h ) Vidi il Pcntif. di Liberio .

( i ) S. Epìph. bar. 70. ( /? ) Idem loc. ctt.

( I ) Io. 4. (m ) S' Cyr'il' Alex- cc^t. Aniropomcr.c. i ^•

( n
) Idam ibidem . ( » ) Tbccd bct-r- i^ffisif. li- 4.
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Infanto li Donatici avendo intrufo , dopo la morte di Majorino ,

nel Velcovado di Cartagine Donato', dal quale propriamente preiera

nome i Donatifti, che odiavano quel Donato di Cafenere, per la

condanna avuta da Melchiadc. Qiiefto Donato unitofi {a) con gli A-
nabattifti, ed Arriani, foftenne, che il {b) Divin Figliuolo era mino-

re del Padre, e lo Spirito Santo minore del Padre, e del Figlio, che

(e) Ecckjtx Chrifìi pcric'Yttj atqae in Afrtc:t in Dsmti pxrte Ye>n.znfeYÌ( .

Dalla di lui £izione fu tenuto per (d) Criftò, (e) giurando fempre
per Donato. Formò poi l'Eretico una congregazione di uomini, che
liiruivano gli idioti nella loro Erella, ed erano giudici in ogni caufa,

i quali da Donato furono chiamati (/} Agonici, ed i loro Prefetti ,

Diices Sanòhrums e da S. Agoftino (g) Circumcelliones. Quindi Co-
lante, rifaputo dal Pontefice, o da Grato vero Velcovo di Cartagi-

ne lo ftato delle Chiefe dell'Africa, abbattute dai Donatici, (h) l'pe-

ài colà Paolo, e Macario , favj Cavalieri, con copia di denari per

fovvenire i poveri, e moderare i cattivi coftumi . Ma Donato, fde-

gnando quefti fuflìdj, (i) quid e/}, diflfe, ìmperat&ri cum Ecclefix> ed in-

di armati li Circumcellioni mifero a lacco quei luoghi, e venuti alle

mani con le Soldatefchc de i Legati , che le riceverono dal Conte
Silveftro, benaffetto a i Romani, furono con Donato (k) vinti, ed

eiìhati dall'Africa. Onde Grato per riordinar quelle Chiefe, infette

dall' Anabattefimo, decretò in un Sinodo convocato in Cartagine, (/)

tll'tcttas effe rehaptizatìones

,

In quefti ftrani avvenimenti morì in Roma S. Giulio, dopo avervi

edificato tre Cimiteri, due Bafiliche, e riedificata in forma più (m)
ampia quella di S. Maria in Traftevere, e di eflTerfi moftrato ne Ì

quindeci anni, e mefi del fuo Pontificato fempre coflante in confer-

vare la Fede Nicena ad onta di tanti Eretici, e niente timorofo del-

le minaccie, fattegli dall'Imperador Coftante, e da quelli) anzi man-
tcnendofi affezzionati li due Cefari, Coftantino, e Coflante, rifpofe

nelle loro Sedi i Vefcovi efihati > convocò molti Concili i fulminò
Scomuniche j fcriffe Apoftoliche Lettere agli Eulebiani in 'Afia , agli

Egiziani in Africa, ed ad altri Vefcovi del Criftianefimo j alimentò
in Roma tutti gli Ecclefiaftici , refugiativi dalla perfecuzionc degli

Arriani,- e finalmente {n) confiìtutt^ ne Sacerdos alibi
y
qitam apud Iitdi-

cern Ecclejiaflicum caufam diceret y pijft^qHe y ut ormiia ad rem Ecc/ejia/^icam

Jpeéìantia per Profonotarium conjìcerenpur in/lrumenta.
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Liberio Rotyiano creato Pontefcc lì ^. Maggio l$2., juo efiiioy caduta ^ con-

verfione , e morte . Dichiarazione dì Cojlanzo a fattore dell' Arrìaneftmo ,

e fua venuta a. Roma, Concilio di Arlesy dì Milano , dì Sirmìoy dì Ri-
mìni ^ dì Seleucìay di Coflantinopolì, e dì Lam^faco . Condanna^ e perje^

cuzione dì S. Atanajto . Scrìtti y e Scifma dì Lucìfero. Efilìo, e cadut.t

deltOfto . Felice //. Antipapa y e fuo martìrio . Ercjìe dì Aezìo , Budoxioy

Bunomio y e dt molti altri . hhinljcnza dì Religione fotto l' Im^rador
Giuluvio. Ritorno y e criuleltà de DG?iatifiì nelt Affrica,

SEmbrava, che gli aflari del Criflianefimo felicemente s'incaminaC»

lero, e Coftanzo dopo la rotta data a Magnenzio , uccifor ^^l

Coftante, da cui ereditò l'Occidente, non foffe divenuto Icoperto pro-

tettore degli Arriani, aderendo > che fin Dio il (a) era dichiarito a:

prò de medefimi, i quali a ]iii {[}) davano il titolo di eterno: ed egli

lcri\endo lettere, diceva, ttternìtas mea : perlocchc Lucifero Velcovo
di Cagliari compofe contro Cefare un libro, (e) dimoftrando la fai-

iìrj. di fimi] argomento. Per prima imprefa gli Eufebiani propoicro

a Coftanzo la condanna di S, Atanafio, la quale Liberio riculando»

di conferniare, gli fpedi Vicenzo Velcovo di Capua per rapprelentar-

gli l'incompetenza della domanda, e la necelfità di convocare un Con-
tilio. Ma Cefare, prevenendo l'arrivo de' Legati, adunò in Arles al-

cuni Vefcovi Arriani y da'quali, fotto pena (d) di elilio, volle, cheli

ibttoicriveffe la condannazione di S. Atanaiìo. Arrivato poi Vincen-
zo, forie atterrito dalle miaaccie , anch'eflo fegnò quella di propria,

mano. Ciò rifaputo Liberio, fcrivendo ( 6') ad Ofio, ed ad Eufebio di

Vercelli, deplorò la di lui caduta ^ ed indi inviò all'Imperadore Co-
llanzo Lucifero con Pancrazio Prete, ed Ilario Diacono, per fargli

conofcere il bifogno, che v'era di un Concilio Generale per la pace
della Chicia, al quaretfetto fcri(le|li anche una (f) lettera: onde 1'

Imperadore àcconienti alla propoiizione per finiftri fini , luggeritigli

da Valente Vefcovo Arriano, di cui teneva buon (^) concetto.

Il Concilio fu adunato in Milano nell'anno 355. con la concorrenza
di trecento, (h) e più Vefcovi fra Orientali, ed Occidentali, che uui-

tifi per ordine di Cefare, fottofcriffero la condanna del Santo, avanti

la rnvo de i Legati Pontifici , i quali pervenuti con Eufebio di Vercelli , ad (ì)

elfo ,

( a ) Luci/. Calar' de Re£. ^pcfi. ( b) 5". Ath. in li. de S^»od,
(e) T>e Regibus Apofiat. (d) Sev€iJv\2..

(e) Bar-an.isi' n- 19. (f ) Mf/« rf,»?. 354. », »»

(g ) SevtiT' li'X' ( h ) Sotem* lì. 4, e ,6.

(i) 5' Amhr- fertn, 6^,
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éffo, come Vefcovo pia vecchio, gli Arriani prefentaroiio quel foglio,

acciò lo confennalTe: ma egli col pretefto di vedervi il nome di Dio-
nigi di Milano, rirpofe, non volerli fottofcrivere dopo un Vefcovo più

giovane di lui: ond'effi ftimando molto la di lui autorità, fcancella-

rono fubito Dionigi con altri Veicovi . Allora Eulebio , otenuto
-quanto bramava, pofe 'm tavola la Confeifione Nicena, dicendo, che
prima di tutto quella dovevail fegnare, la quale Dionigi volendo fot-

tofcrivere, Valente {a) la lacerò. E come che con quello fatto furfe

un gran romore , il popolo corfe alla Chiefa , deftinata per il Con-
greflò, per opporli ad ogni tentativo, magli Eretici di lì (^j partitili,

in. apprelTo congregaronlì nel Palazzo Imperiale; e la prima cola, che
quivi li facelTe , fu una confeffione ài Fede continente le beftemmie
di Arrio, che fi lelfe nella Chiefa Metropolitana , della quale il po-
polo concepì tal' orrore, che fi proteftò di piutofto voler morire, che
acconfentirvi . Collanzo (e) poi nel Concilio alfifteva con Tarmi al-

la mano, e decideva ciò, che uoleva: poiché nuovamente propofta la

condanna di Atanafio, ed oliando con i Legati Eufebio, e Dionigi,
furono efiliati, cioè Lucifero nella Palellina , Dionigi nella Capa do-
eia, ed Eufebio in Scitopoli , ài cui (d) dicefi, che ricufalle il cibo
per mano degli Arriani, onde fu forzato il Vefcovo Arriano Patrofi-

io , che lo teneva in cura , di permetter l'ingrelTo nella prigione a

Cattolici , fra quali vi andò auche S- Epifanio s (e) ed Ilario , (f)
uno de' Legati fu dagh Eunuchi del Palazzo flrafcinato per terra.

Quindi Collanzo con nuovo Editto ordinò , che S. Atanafio folle

arrellato prigione per punirlo 3 che fi daffero agli Arriani non folo le

Chiefe , ma il grano ancora alfegnato da Coftantino fuo Padre agli

Ecclefi;ì itici , ed alle Vedove; che i Magillrati sforzalTero i Vefcovi

,

ed il popolo a comunicare con gli Arriani: perciò altro non li vede-
va, che l'uno, e gli altri divenuti Arriani per non perder la fortuna,
o icacciati dalle Sedi per non perder la Fede, ed in luogo di elfi in-

trufi Eretici : come feguì nella Chiefa di Milano , in cui fiì j3ofio

Auxenzio ài Capadocia , uomo fceleratiffimo , che ne pur (g) lapea
la lingua latina ; in quella di Aieffandria Giorgio di Capadocia (h)
malus genere j animo pejor . Scacciato Atanafio dalla fuaPatriarcale , fi

fàlvò dentro i Deferti dell'Egitto , da dove fcrifie la lettera a i Soli-

tari , l'Apologie a Cofi:anzo, ove fi giullifica della fua fuga, e perfe-
cuzione, ed il Libro a Lucifero , il quale dalla Palcflina mandò all'

Jmperadore due altri Libri in difela di S. Atanafio.
Quanto il Pontefice rimanefle forprefo alla nuova dell' efilio de'

Vefcovi , de' Legati chiaro fi rende dalle due (t) lettere, che fcrifle ,

una

(a) HJiar. ad Confiant. apud Bar. an. :?5 5. n. 8- (b) Se ver. li. 2. {e) S Ath- in

€p- nd [olìt. {d) In cMis S- Eu[cbn etpud Bir- an. ^ j<3. ». 56- ( e). S- Epìph- h<^r. 59.
,

t) idem Ibidem (g) 1 Ath- ibidem {\\) S' Grcg. Tsiaz. in orni- de land. Ath^

(1) Apud Bar, an, $$$• n. 3;.
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lina agli Éfiliiti , l'altra a tutte le Chiefe del Criftianefimo . E par-

che gli Arriani credevano, che cadendo Liberio, gli altri Vcfcovi an-

cora cadcrebbero, Coftanzo a lui (a) mandò Eufebio Velcovo Ama-
no fuo macftro di camera (eh era Eunuco} per difporlo a condannar'

Atanasio : ma il Papa ricufando l'oro offertogli, fi dichiarò, che mai
averebbe condannato uno alToluto da tanti Concilia e perciò l'Eunu-

co ricondottoli a Milano , operò , che l' Imperadore fpedille Soldati

a Roma , i quali poi conduilcro {b) Liberio da Coilanzo , che per

più facilmente piegarlo , cortefemente lo riceve > prima efortandolo a

ritirarli dalla comunione di Atanafio : al che egli rifpofe , (e) defne

ImperatOY perfeqht Chrijltanos : ne tentx per me , h>:ereticam impir^atem in

£cc/ejiam introducerc 3 poi vedendolo lempre più coftante in non fot-

tofcrivcre la fuddetta condanna, l'efiiiò in Bereea , Città della Tra-
cia, ed indi a non molto itcQ carcerare in Sirmio il grand' Olio, per

non aver* acconfentito a i Tuoi voleri , imponendo al Cuftode , che

con tormenti procuralte di ammollirlo : ma per ollora , nihil ad
ìjìa cxpavit Ofus

.

Partitofi Liberio, rLnperadore a perfuafionedi Acacio diCefarea, e

ài Epitetto Vefcovo di Civita Vecchia, ambedue Arriani, collocò nel

Pontificato Felice Diacono Romano, il quale , perche il popolo non
volle giammai riconofcerlo per luo Vefcovo, ville due anni m Roma
Antipapa fenza Chicle, e Gregge . Dopo quefte violenze, Coftanzo,
fi portò a (d) Roma, ove fu ricevuto con acclamazione dalla Plebe,
Cavalieri , e Dame , le quali lo (e) fupplicarono a reftituir loro il

proprio Paftore , perche mai elfe averebbero trattato con Felice: on-

de Celare acconlenti alla domanda , ed un giorno nel Teatro de' gi-

uochi fece leggere le lettere , con cui richiamava Liberio , affinchè

infleme con Felice efercitalfe il Pontificato 3 alle quali ultime parole

forprefo il popolo , fubito con una loia voce riprefe : un Dio , un
Crifro, un Papa,- ed allora Coftanzo, fcorgendo inutile ogni raggiro,

promifc femplicemente ài refi-ituirgli Liberio.

Indi Cefare andò (f) a Sirmio per rilpingere dal Danubio li bar-
bari ) e con tal'occafione convocò quivi un Concilio, per decider la

cauia di Forino, già condannato in Sardica, che a lui fi era {g) ap-

pellato. Li quefto Concilio gli Arriani, per dimodrarfi Cattolici, con-

dannarono Forino, che negava a Criflo la divinità, e formarono tre

forinole di Fede . La prima fu Icritta iì\ lingua greca da Marco (h)

Velcovo di Aretufa, la quale (ì) poteva pafiare per Cattolica, fé in

ella non {k) avefiero tralalciata la parola di Con 1 11 (la n ziale . La fe-

conda fu dettata in lingua latina , e vi il taceva (/) la parola di fo-

flanza3 e perciò S. Ilario (m) la chiamò beftemmiatrice , e perfida, e

_

~

per

( a ) S. Ath. in ep. ad Soht. ( b ) Ibidem. {c)S. Ath. he- cit, ( d) Àmnìa. x- ^, (e) Thiod,
l.z*c.\-].{^)An. 3 y 6. ( g ) Vedi il Pontìf. dì Giulio ( h ) Sccv. li z. e- 25-

(i) S> Wlar. de Ssned' ih) S- Ath de Syaod- (1) S- Ath^ ìbìdim-
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ptt tale apparve anche agrift^ffi Arriani, allor quando Temendarond
con la terza, ove, Fìtius Patri fimilis per omnia, pradicabatur

,

Fermate le fliddette Confcffioni, {a) Coftanzo , per iftabilire mag-
giormente r Arrianeilmo , determinò di farvi acconfentire ancor l'Ofio,

quivi prigioniero, a cui, avendo ciò ricufato, fece disfogare le ofia in

guifa, che il povero vecchio per il dolore fegnò quella feconda Con-
fcflìone, ed in una {k) Scrittura dichiarò il figlio di Dio diiHmile dal

Padre anche nella foftanzai per ia qual cofa, {e) ottenuta la liberta,

ritornò in Spagna al fuo Vefcovado , dove dopo due anni trovandoli

moribondo, (d) |)u'Dblicò la violenza ufatagli in Sirmio, e condannò
la fonnola da eilb (ottofcritta , e l'Ereiìa di Arrio,

Caduto rodo, Q)ftanzo volendo onoratamente ufcir dall'impegno
per la promelTa fatta alle Dame , di reftituirgli Liberio , ed a i fuoi

Vefcovi Arriani di non venirne all'efecuzione, fé non comunicava con'

efifi , inviò al Papa Demofìlo Vefcovo ài Bereea , e Fortunaziono di

Aquileja, i quali accortili, ch'egli oltre i molti patimenti era crucia-

to dalla reminifcenza di veder occupato il fuo Trono da un fuo Dia-
cono, e che defiderava di ritornare a Roma per fcacciarlo , tanto ope-
rarono, che finalmente Liberio, per ufcir da quel carcere, fottofcrifTe

la prima delle tre Confeflìoni , condannò Atanalio , e comunicò con
gli Arriani, fcrivendo lettere {e) con fcntimenti diverfi da quei di pri-

ma. Onde come Eretico fu abominato da'Cattolici, e particolarmen-
te (\,\ 1 Romani, i quali, bench'egli ritornafle a Roma, foftenuto con
sii ordini, e con la forza di Cefare , nuUadimeno non lo rifpcttaro-

no più come Papa, perche, ravvifarono /p/(? /<i<^« decaduto dal Ponti-
ficato per pubblica colpa di Erefia.

Dall'altra parte Felice in Roma (che fin d'allora era flato riputa-
to Antipapa icjTmaticoj difapprovando la condotta di Liberio, li di-

chiarò contro gh Arriani , e fcomunicò il medefimo Coftanzo ancor

(/} Catecumeno. Qual* eroico atteftato di fede acquiftogli tanta efti-

mazione appreflo il Clero, e Popolo Romano, che fubito fu ricono^
fciuto per vero Pontefice . Ma Coftanzo irritatofi per la condanna ,

ordinò , che Felice fofte ftrafcinato fin' a Ceri, ove non celiando di
condannar gli Arriani , fu coronato {g) di martirio . Morto Felice ,

Liberio punto dal zelo della Religione , nippe il commercio con gli

Eretici, e riconciliatofi con S. Atanafio , mandogli una (/?) confelTio-
ne di' Fede in atteftato della fiu Cattohca credenza i e perciò il Cle-
ro Romano, che deteftava l'errore, e non la di lui perlona , quando
videlo mutato, lo riconobbe per fuo Vefcovo.
Or dunque ritornando al Concilio di Sirmio i benché, come fi dif-

fe, dagli Arriani , e dà Coftanzo li riprovalle la feconda formola in

F idio-

(a ) Sccr. /. 2. f. i6- {h ) S- Epìph. òar. 75. (e) 5". Àrh. apol 2. (d) iTetnltt
ep- ad Sclit. (e) Apud h,ir. an. ^57. ». 4^ (f) Bgy, m- 3J7.-/7. ^i. (g) ?. ^«J.
35. (h) Apud S, Ath, pcft. Interaf ad EpUedum.
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idioma latino , in cui afferivalì il Divin'FigliiioIo di/Imile dal Padre }

niilladimeno volle ioftenerla Aezio di Antiochia , il quale per alba-

gia di ftudio, lalciata la proldrione di Orefice, fu due volte (a) Icac-

ciato dalla patria, come eccitatore de' tumulti. Egli negò l'eternità, e
la confuftanzialita del Verbo , e la Divinità nel Figliuolo , e Spirito

Santo j dille , che (^j la perfezzione dell'uomo virtuofo non confifte

negli atti, ma nell'intelligenza , e contem]:)Iazione i quindi deduceva
nulla meritarli, o demeritarli, o li olTervaUe la legge, onòi anzi am-
metteva all'uomo lo sfogo del fenro, e Iblea dire, fé fupra deli cardia

nef ambnUre , e di conolcere perfettamente Dio : e gli ( e ) Armeni al

contrario negarono, che l'intelletto umano, eziandio elevato co'l lu-

me della gloria, potefle conofcere Iddio, che da (d) niiliino fu cono-
fciuto meno ài Aezio, il quale or predicò per eccelli i di lui attribu-

ti, or ideah , or cognofcibili , ed or impercettibili j e benché appena
(e) avelie letto i facri Scritori, fé alcun convincevalo con la teitimo-

nianza di quelli , rilpondeva aver' effi fcritto come uomini fottopofti

ad errore , o per ignoranza o per fraude . Negò {f) anche Aezio 1*

eSftenza del Purgatorio , e riprovò per inutili le orazioni fatte per

le Anime purganti s quando noi leggiamo nella facra Scrittura , (g)

ft ahluerh Dtminus fordes fiìorum Sion fpiritu judiciì , & fplrltu ardoris ì

parole riferite da S. Agoftino {h) al Purgatorio; ed altrove (i) fan^
tia ,

à" fdubrh ejl cogitaito prò defuncìis e>:orare y ut a peccatìs foivxntur ,

E con tutto che fieno differenti le opinioni del {k) uto, e durazione

delle pene di quell'Anime , e fé odono le noitre orazioni , tuttavia

non vi è alcuno tra Cattolici , che nieghi 1' efiftenza di un fuoco ,

che crucia (/) veris , & mpìs modìs l'anime de' Fedeli in purgazione

de* peccati . In oltre diHe, li Vcfcovi , ed il Pontefice eller' uguali ad
ogni femplice Sacerdote, e nella dignità, e nella giurisdizione . Erro-

re di già condannato dal Concilio (m) di Neo-Ce(area, riprovato da
S. Agoftino, in) Q dal Tridentino . (o) Aezio dunque approvando la

feconda forinola, incorfe nello Idegno di Co danzo , che (f) fcriffe al

Clero di Antiochia, acciò lo fcacciailero con i iuoi Seguaci j e per-

ch' egli oftò a i comandi , fu da medefimi Arriani in molti Sinodi

condannato, e da Cefare in fine {q) relegato nella Frigia , ove ave-

rebbe terminati li fiioi giorni , le l'Iinperador Giuliano non l'aveffe

(y) infieme co'Donatifti richiamato . Da Aezio derivò la Setta dedi

Aeziani, e da Eunomio, luo difcepoio, e (/) fecretario
,
quella degli

Eunomiani

,

Ter-

fa) Svidas apnd Bar- un. ?5 6. ^. \\c. ( tr) ò. Eptph h^r. ^6. (e) Armacanus di

^Uttfi. Armen- li- 14- r- j- (d) S- Epìph. ìbidem <(s S- Baftl ìnlìb.cent. Funcm'{t)Socr,

ti- 1- €, 28. {() S- Aug, hter- 5. e- g. (g) i/:./. 4. {h)'y. Aug. lì. 20. de Cìv- Dei
€• 2j. (ì) 2. Mafch- J2- (A) TIcs rìde npiid Gammachaum de Purg- e, y» (1) S-

^tig- in lib, de vera ^ ^ f'^lf'^ pAnlt- e- i 8- (m) Can- i ^- ( " ) X. Aug. in pfri. 44.
(o) Sejf- 2?, can. 7. (p) Bar- cn. j;;. n. -^2- (q) Tèeod- Ir. i- c.\y.{'^ ) SozcW'

ìi y f' 5. C) S^cr. li, 4. f- 7-
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Termmato il Concilio di Sirmio, gli Arriani con le accennate tre

formole di Fede avendo pili tofto confufa , che confermata la loro

Setta, qiiefla fi multiplicò in altre tra fé contrarie , unite però a la-

cerar del Verbo la Divinità, e confuftanzialità : che la Chiefa giam-

mai meglio d'allora {a) provò con le Tradizioni. Gli Arriani puri af-

ferivano Crifto creatura , venuta all'effere dal non eiTere . I Semiar-

riani negavano la confuftanzialità , ma non la iimilitudine di foftan-

za. Gl'Invafantes dicevano (b) F'tl'mm effe in Paure , ut vxf mlnus vi

vafe majore , Eiitad:o (e) nell'Armenia condannava il matrimonio, il

cibo delle carni, e voleva, che le donne converfalfero con gli uomi-

ni con abito virile (cofiume abominato (^j fin da DioJ . Non ammet-
teva fubordinazione di figliuoli a i Padri , le orazioni nelle Chiefe ,

la venerazione a i fanti Martiri, deteftava i Sacerdoti, che avanti il

Sacerdozio foffero fi:ati coniugati, e proibiva il digiuno, come i Ma-
nichei, fuorché nella Domenica. Gli Euchiti, Adelfi, Oranti, Malfa-

liani, Pfalliani, gli Entufiafti, ed i Partaloronciti (e) facevanfi chia-

mare i veri fpirituali, negavano (f) a i Sacramenti la virtù di fanti-

ficare, aiferivano , che (g) ciafcun'uomo aveva un Diavolo dentro di

fé , che folamente con le orazioni fi poteva fcacciare : fi vantavano
di vedere ocularmente la SS. Trisiità , e chi di effi clTer un Profeta,

chi un' Apoftolo , chi T ifiiefib Crifi;o : pofcia con un ficco indolTo

(perciò chiamati (h) Saccofari) prorompevano in (i) filti , e con un
dito fiefo , ferendo l'aria, dicevano , di uccidere allora un Diavolo:

credevano, che niun potefTe divenir validamente Sacerdote, fé vifibil-

mente non fcendevagli iòpra la tefi:a lo Spirito Santo , e non poter

rimanere perfettamente (k) giufl:ificato , fé non ufcivagli dalla bocca

una Scrofa co'fuoi porcelli , fubentrandovi una fiamma di fuoco i e

che folamente quelli, inclinati all'orazione, fi (caricavano de'Demonj per

mezzo degli efcrementi. Altri, ftimando peccato il mandar fuori qua-

lunque elcremento, (l) riprovavano il matrimonio. Alcuni {m) fi re-

cidevano i genitali per mofi:rar T intrepidezaa Criftiana / altri da fe

mede!ìmi \\ coniacravano Vefcovi , altri fi ribattezzavano a lor modo.
I Piatiriani atteftavano , (n) idem ejfte in Deo gignere y atque creare 5 i

Cirtiani, ed i Duliani (o) Dei filiuni Patrts jervum dixerunt: gli Eufe-

miti (p) concedevano più Dei , ma un folo ne adoravano col titolo

di Onnipotente, ed elfi denominaronfi ancora Martiriani, (q) e Satania-

ni , perche molti furono uccifi dal Pretor Lipicinio , ed adoravano il

Diavolo , Teofronio {r) ài Capadocia ammefie in Dio fcienza diiet-

F 2 lofa.

baTkr (e ) So:r.( a ) BelLir. lì ^.c.6éle Verbo Dei mn fcrìpt. ( b ) OSÌ. Udert. in Cathal.

Ih z . e. ^ ? ( d ) Deuter. r. 2 2 . ( e ) Hìfl-trìpar, lU 7. f • 1 1 . ( f ) ludoc. Coccìus traS- 2 . //. 7.

*f' ?• (g ) i^P'iph. h.er. 80. ( h ) L- i i- dehar. C. The€d.{ì) Thood. I4, e. jo.^reret.fM'M

i f;;) S- Ai\g d^hier- r. j 7- ( 1 ) 5'. Ath- ad Amminem monacum ( m )i. Epìph- in Anaciph,

\n^Theod^th ^. hcèY'fab.{o)Ear. tì}}' ^.6c.n-^$-{p}Jdcr?j an.^6f «. l$.{^yS- Epìph.

hxr, io. ( X \0S}. liditic' ?. ds b^r-
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tola, ed iaCriflo nilìlina affatto, allegando il Detto di Crifto (a) ii
die autcm tlU , & hora netno [cit , nifi JqIus Pater : quali parole vengo-
no Cattolicamente fpiegate da (i) S. Agoftino, e S. Gregorrio . Agli
Agnoiti, feguaci di Teofronio, fi congitmfe Retorio , che {e) giudica-

va buona ogni Setta di nuova Religione, I Paterniani allerivano {d)

le parti pudende opera del Diavolo , e quindi inferivano lecita ogni
delettazione > ed i Patriciani attribuivano a fattura del Diavolo tutto

il corpo, e molti , per recargli affronto , fi (e) uccidevano . Bonofo
nella Macedonia predicava , che Criflo (/) foffe figlio addottivo , e
non naturale di Dio, e la di (g) lui Madre non Vergine dopo il par^

to . E fin Donato { h) dall' eiìlio fcriffe un libro contro lo Spirito

Santo. Onde chi confidererà lo fiato allora della Chiela , che dilace-

rata per tutto, pur reftò fàlva, troverà verificato j che (t) PortA infe-

ri (qu£. (l^) funr harefesj & hxrejìarchx) non prxvxlebunt adverfur eam

.

Or non piacendo ne pur' agli Empj quefìo fconvolto di Fede , Co-
fìanzo, che fi era prefilio di ridurre in quiete il Criftianeffinio , inri-

mò un Concilio in Sqìqucìx per i Veicovi Orientali, ed un'altro per

gli Occidentali in Rimini, in cui quattrocento (/J fé ne congregarono,
e Liberio vi mandò per fuo Legato Vincenzo di Capua, che con lui

era riforto . Ma Valente , pervenutovi con ottanta Vekovi Avriani

propofe, che (m) fi abolilfe ogn'altra formola di Fedey fuorché la ter-

za di Sirmio , al che rifpofero i Padri , che non erano colà venuti

per formar lo fl:ato della Fede, di già ftabilita in Nicea, ma per (n)

condannar chi riprovavala . Valente allora dichiaratofi Protettore di

Arrio, i Cattolici lo fcomunicarono (a) con Urlacio, ed altri Veico-
vi i e così terminoffi il Concilio , da cui fpedironfi a Celare dieci Veico-
vi Cattolici, ed altrettanti Arriani, da quali lentendo egli, che colà

foftenevafi la Fede Nicena , con fraudolente ripiego {ccq fl:abilir in

Nicea da alcuni firoi Vefcovi una confelfione in tutto (p) contraria

alla Cattolica, acciò equivocamente li apprendelfe da' Popoli per la

vera Micene. . Indi violentò (q) i Legati Cattolici a fottofcrivere la

ibrmola , propofta da Valente , e poi ordinò a Tauro Prefetto in Ri-

ìiiini , che non (r) permetefTe la partenza de' Vefcovi , fé prima non
la fottoicrivevano : onde di quattrocento, chi attediato dalla dimora

,

C chi vinio dalle minacele di Tauro , appena venti perfifterono nel

propofito . Ma Valente defiderolo di far cader ancor queftì , un gior-

no in prefen?^ di tutti, fingendo di elferfi convertito, e cosi maledi-

cendo l'Arriauefimo, (/)/ ^«'/ nej^cU Criflum Denm^ Dei Fi/ium, ante

fjiCU-

(a) Mnttb 24. (i)) 6". Aug. in Vf-!m- 56- & S. Greg, t. %.

(e) 5^. Aug. hat' jz, (d) Idfm. h*er. 85. (e) Idem bar. 61.
(f) Innoe. fp. ix. e- $• {g^ S. Amb, ep, 79. ( h) S- Bkr- i/ìfcrìfit' Ecd' inDouat,
(i) Mjttb. z6.) (h) S- Epipi, in Ancor.: (I) Sever, lì- a.

(m) Soxom- li, ^- e. i€. ( «) S. Ath- de SyM'

< o
) 5". Atè. de 5>«. ( P ) TbeóJ, //. ^ r. 1 1- ( q ) 5*. Jiìlar, iajiuxe»' ^ ^. ^'-^

^d Afrknn, (
i) Seuer* ii- x, (f) $"- Bier. adverf Lucìfera
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ùcuU ex Patre genitHm : Fìimm Patri fimilem fecuncluyn JcrifNiras j & fi

qiiis dixerìt creaturam filium Dei, ut c£teY£ £reatuY£ , anathema fit^ tutti li

Vefcovi {og%ìuiìi^&vo anathema fit. Ma Valemte mai megHo d'allora pro-

vò r Arrianelìmo: poiché dopo fi vantò y fé filiurn ^ non creaturam ne-

gaffe y
feci fimilem c.'Cteris creaturis. Quei Vefcovi, che. a ciò non accon-

lèntirono, fi ritirarono in una Terra vicina, detta perciò ora' la Cat-

tohca, per elTerfi ivi profetato il Cattolichiimo . E benché Tauro, e

Valente avellerò commiffione da Cefare di obbligare alla fottofcrizio-

iie di quelle propofizioni tutti \ì Vefcovi ^ell* Italia , ed il Pontefice

Liberio, quefto, riconofciutele equivoche, (a) ricusò di confermarle, e

per isfuggire il furore di Tauro , fi nafcofe dentro le Catacombe di

Novella , (ove dimorò fin'alla morte di Cofi:anzo) ed in altre molti

Vefcovi del fuo partito, de' quali alcuni furono ib) martirizzati.

Nel Conciho di Seleucia (e) li Semiarriani fcomLuiicarono gli Ar-
riani, ^li Acaciani, e gli Aezianii ed .al contrario m [d) un'altro di

Coftantinopoh gli Arrjani compofero {e) una formola di Fede, fimi-

le alla feconda di Sirmio, e fcomunicarono i Semiarriani, i quali poi,

{f) congregati in Lampfaco, riprovarono tal formola , e con finta pe-

liitenza , ingannando il Pontefice , ottennero da lui lettere comuni-

catorie per l'Oriente.

Cofi:a-nzo intanto depofe Paolo dal Vefcovado ài Co-{|;antinopoii
,

e v'ijìtrufe Macedonio , il quale
,
perche al fuo ingrefio era concordo

gran popolo, ed i foldati , che l'accompagnavano , ne iiccifero fopra

a tre mila, fi mife a ridere, ig) perinde ac nihil mali fectffenty indi Ma-
cedonio fece (h) fruflare alcuni fautori di Paolo , ad altri confifcare

i beni , molti efiliare .- ordinò fi cruciafie il rimanente de' Cattolici,

acciò con lui comunicafiero, e poi fi gli aprilfe la bocca con una te-

naglia, per porvi la particola confacrata : fece flagellare i fanciulli ,

e tagliare le mammelle alle madri i ed in fine, perche (/) difeppelli il

corpo di Coftantino , Cofèanzo lo depofe (k) dal Vefcovado j ed al-

lora , fu , che Macedonio fecefi Capo ài nuova Erefia , e difie , che
lo Spirito Santo non era Dio, ma ài lui Servo, allegando in prova,

che nel vecchio Teftamento non fu mai chiamato Dio j anzi , alcu-

na volta, (/) creatura. Alla prima propofizione fu rifpofio
, {m) tu^

tum non erat ^ Patris ^ & FiHi dtvinitate nondum confejfa , Spiritum fan-

cium aperte predicare j ed alla feconda li Dottori, Ipiegando il Te fio di

Amos, Dominus creans Spiritum^ applicando il detto non allo Spirito San-
to, ìx\2.inhunc /latuìn aeris .Suoi Seguaci furono EleufiodiCizica, Eufì:a-

thio di Sebaftia
,
{n) Bafilio di Ancira , e Maratonio , che morto

F 3 Ma-
( a ) Theod. /i, i- r. i 3. ( b ) Marcellin- de Se htm. Vrfic- <éf Da:?ìaf.{c ) Sccr. li. 2. f. 32.
( d ) Sozom. li. 4. f- ?. ( e ) 5. Ai/j- de Syn, ( f) Sozcm li. ^' f. 7. ( g ) Socr Ji 2 e- n-
( h) Jozow. /i. 4. f. 1. {ì) Socr. li. Z.C' ^o. (k) Afj. -^60,

( 1 ) Amos 4. ( m )
5". Gre£- Nazian, orat. n- in ìnitìQ'

( n
) ^, Hier. defcript. Ecd in B tjìdo

,



Sé Seco/o IV. Cap. Vili.

Macedonio, (a) diTefe la di lui ferra, la quale fu anche divulgata pef
l'Afu minore da Eleufìo Vefcovo diCizica, di cui dicefi, (l>) che con
magie rifufcitafTe un defunto , e trasferiffe da un luogo all' altro un
groffo Ulivo.

Deporto Macedonio , fubentrò alla Chiefa di Coftantinopoli Eudo-
xio , il quale negò la fimilitudine del Divin Figliuolo col Padre , e
predicando al popolo, diflc, (e) Patrem effe tmpìitWj qulst nemìnem co-

/itf Fii'tum vero pìum, quia Patrem coUìt . Alle di lui perfuafioni Huno-
mio pubblicò tutte l'Ereiìe ài Aezio in qualità di Velcovo di Cizico,

alla qual Dignità, efclufo Eleulio, fu {ollevato {d) ad iftanza di Eu-
doxio . Ma Eunomio eiTendone flato in breve icacciato , Ci ritirò in

Coftantinopoli, ove alferi, che (e) equivocamente Cri/lo dicevalì Dio,
e che non fi era incarnato {f] jecunaam fuhflantiam ^ Jed fecundtìm vir-

tutes: (g) conferì con nuove cerimonie il Battefimo: abominò le Chie-

fe , e le Reliquie de' Santi, i cui miracoli alleri incantelìmi } e quin-

di (h) fcrivcndo fempre contro Dio , e la Chiefa, mori in Cappado-
cia fua Patria . I luoi Seguaci fi diliero Euiu^miani , Trogloditi , ed

Exuconzj, i quali divifi poi in altre Sette , da un. Sofronio {i) ù de-

nominarono Eunomio-Sofroniani, e da un'Eutychio , Eunomio-Eucy-
chiani.

Finalmente (k) morto Cofianzo fautor degli Arriani nella Terra ài

Mopfuble, fuccelfe nell'Imperio Giuliano , detto l'Apoftata , il quale

volle {i} riftabilirvi l'Idolatria: e per facilitare il dillegno, fece!;! Cattolico

co* Cattolici, ed Eretico con gli Eretici: e perciò ritirò i Decreti di Co-
ftanzo, {m) richiamò i Vefcovi efiliati, ed alla («),iua Corte Aezio
riedificò le Chicle demolite da'Novaziani, {o) convocò nel fuo Palaz-

zo alcuni Velcovi, ed efortolli alla concordia
,
perche ciafcuno pote-

va ialvarfi nella iua Setta j ed indi ordinò, che non fi moleflallero i

Cattolici, (pj chiamati da lui Galilei. In quella favorevole dilpofizio-

ne ritornato S. Atanafio in Alcfiandria , v' intimò un Sinodo , do-

ve intervennero Lucifero , ed Eiilebio , come Legati Pontifici 5 ma
Lucifero, che di natura, e di genio era inclinato aìraufi-ero, non vo--

Jendo mai ricevere nella Chiela gli Eretici, benché pentiti, ed aven-

do efclufo Melezio dal Vefcovado
, perche fegui una volta l'Arriane-

mo , talmente ne ifdegno ii rimprovero da Eufebio , che (\ ritirò da
cffo, e da i Velcovi convertiti, dando poi chiari legni dell'alienazio-

ne in Napoli , ed in Roivìa , per dove palio nel ritornare alla fua

Chiefa di Cagliari. Ch'egli ritrattaile avanti la morte lo fciima , ri-

mane

(a) Sczom. lì- 4. e. i<5. ( b ) An.f. tiìcep. /i. aj. (e) Sczim< lì 4. r» ^5- ( d ) To-

cr. //. 4. e, 9. (e ) S, 6rft- A'.-rz. crau ^. ad Tbeod. (f) S- Greg. Nìf li. z.r- 12, de
iin':T>ta (g) S. Epiph- b^ì. tì.& Theed li- 4. b^er. fab ^ { h ) S- Hier. in Comment [de
Kìris ìliujir. (i) Sccr- li- 5 f.2 ,'. (/;) Ammìart' li- lì. (1) S. Qreg. NaZ' cr~it. i. in
Julia», (m) S. Kter- Ice. cit- (n) Sozcnt, (i. j. f. 7,

(o
) Ammìan- lib 22. (p) \ulìa. hnper.

(pifi, <fd Artah.
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mane in dubbio : poiché dal di lui errore , e iioms nacque la fetta

de'Luciferani , contro i quali (chiamando (a) beato Lucifero^ S. Gi-

rolamo ibriiTe un volume , in cui riprende EUadio , che aOTeriva in-

fetta la Chiefa Cattolica dalla comunicazione con gli Eretici con,

vertiti . Seguace di Lucifero fu Ilario Diacono Romano , che , allon-

tanatofl d.^^:!! Eretici convertiti, riprovo anche il loro Batte'lmo. In-

tanto ritornato in Italia E.i'ebio, accoH'e amorevolmente quei Vefco-

vi y che iiìgannati in Riniini , avevano ritrattato l'inganno . Quindi
Euiebio per ordine del Pontefice fcorie l'Italia , annunziando la con-

fuftanzialità del Verbo con sì profpero avvenimento, che viddeii eftin-

to r Arrianellmo*

E perche S.Atanafio in Aleflandria avea bandita l'Erefia degli Ar-

riani, quefti iniTotferenti di ciò, l'accularono a Cefare (b) aver egli

convertite alla Fede Crifliana , e battezzate alcune Dam^ in dif-

pregio del fuo bando t onde Giuliano incontanente lo condannò (e)

alla morrei nia penetratali dal Santo la fentenza , fubito (1 pole in

una barchetta , folcando il Nilo verfo la Tebaide , ed i manigoldi ,

che a tutta forza di vele lo tracciarono l'averebbono forprefo , fé il

Santo non avelTe rivoltato il canimino verfo dove fi partì, ed incon-

tratoli in loro , che a lui medeiimo domandarono quant' era lungi

Atanalio , egli in palfando rifpofe , non molto, e gionto in ^leQaii-

dria, vi vilfe nafcofto lìn'alla (d) morte di Giuliano, la quale prefto

feguì in una (e) battaglia co'Perliani.

Ma tornando un palio addietro , Giuliano (/} acconfentì il ritorno

nell'Africa a Donatiftì , e permelegli l'erezione di nuove Chicle , e

non così torto quefti ritornarono, che uccifero Cattolici, ll^ranarono

ig) donne, ellraendone dall utero il fetto animato, defiorarono vergi-

ni, in fomma non fu barbarie, che contro i Cattolici non commet-
tetìfero . Demolirono Chiefe, venderono Calici a Gentili^ e fervironlì

de'facri paramenti per livree*

A Giuliano fuccelTe Gioviano buon Cattolico , che non (h) volle

ricevere la Dignità di Cefare, fé i foldati non li obbligavano di man-
tener quella de'Criftiani , e (i) chiamò S. Atanafìo alla fua Corte
per confultare il mantenimento della Fede Nicena Ma ben prefto

ik) mori, ed a lui fucceffe Valentiniano, che divife l'Imperio con il

fuo Fratello Valente, il quale benché Catecumene, era flato fempre Cat-
tolico di lentimenti , e poi pervertito da Domenica fua Gonforte , fi

riduffe Amano com'effa, e fatofi (J) battezzare da Eudoxio, nell'at-

to del batteflmo giurò di perfeguitare i Cattolici, e di foftenere l'Ar-

rianelìmo , ed indi fi parti contro i Goti , ed EudoJ^io reflò in Co-
F 4 ftali-

ca) 5". Hkr. adverf. Lucifer- . (b) So7.oyn, lì. 5. f- 14. (e) Teod li ?. f. 8.

<d) Ann. ?^?. (e) K'tcephi ti- io- e. 34. <i) Oo. Mileu- li. 1. (g) Idem lì. 4»

^ 6. (h) Tht-od. Il 4. e. 1. (i) S' Ath. <k Vide Jovìanì- OO Ammìan. Il iS'

( \)jrLeod. lì. 4. r, ir.



ftantinopo.Ii a preparar quella pcrkcuzlone , che fini di abbattere T
Oriente \ ed intanto terminò di vivere Liberio ^ (a) Vìy becitsi meynorix^

del'critto tra Santi in alcuni (^} Martirologi : recando anche celebre

per r edificazione della Baiìlica di S. Maria Maggiore
, per ordine

di tempo (e) feconda in: Roma nella dedica alla B. VergineMaria,
e dal di lui nome per molti anni chiamata Bafilica Liberiana,

CAPITOLO VIIL

Damafo .^pagwic/o creato Pontefae lì \%. Senembre 7^6'j. Querele de^

gii Eretici contro il PorUÌf.cato , e S. Bafiiìo , e loro- difeje . Movie , e
persecuzione di Valente contro- t Qattoltct . Erejìe j condanna , e morte di'

Apollimre . fu^a , e mo^'te di S. Atanajio . Bande contro ^li Eretici ,

Concilio Cofiantinopolitane Genera /e fecondo y approvato dotl Papa . L'rbr}

di S.Girolamo.. Erejìe di Elvidio y Giovtmanoy e Prifcilliano. Decreto fa-'

pra la recitazione del Gloria Puri à'c» nel jine dogyfi falrno . Sinodo- ci"

Aqiiilcia contro gli Arriant ,.

MOrto Liberio , il Clero Romano nell' eleggere fi Pontefice fi di-

vile in due parti, cioè la maggiore dichiarò Damafo, che nel ri-

tiro dell' Anteceilore elercitò ri Vicariato di Roraaj la minore elelìe

Uriìcino : onde ambe le fazioni, pef iòilenere l'impegno, con l'arme
dibatterono la cauia, di cui Damafo fu. vincitore. Ammiano, (o^) che
racconta le flragi-, W\ feguite, dice, nulla maravigliarli, fé fi aitibifce

quel Poffo , mentre rimiranfi , i Papi vehicu/it infdentes , circumfpeèt^è

veftiti , cpulas cnrantcs profnfar , e gli dif'credita col paragone di altii

Vefcovi venerabili, per i digiunf-, e per la mendicità i e nel vedere in

cfìfl often razione , e ricchezze , l'altro Filofofo gentile Retextato (e)

folefot dicere , ludcns B^ Damajo, facite me Romana Vrl'if Epijcopuyn , &
ero protinùf Chriflianus . Onde i moderni Eretici dicono, S.Pietro non
cfler vifìfuto in tali gvaiidezze. Ma non fanno, che il Pontefice, (/)
Primogemtum ilho/ì excelfum prx. Regibus TerrA j (g) cujuf Regnum fem-
piterniim f/?, & cmnes Reges jervicnt eiy & obcdient y oltre la l^ia fupre-

ina Autorità fpirituale nel Criffianefimo, ora eziandio ha il Principa-

to temporale . E che ciò convenne nelle prime età , non fi addatta

alle prefenti . Poiché gli Uomini doverebbero veflirfi di pelliccie , ci-

barfi di ghiande^ i Principi ilar fenza corti^ giacche qiiefta era la pri-

miera ufanza.

Or dunqne per comandamento ò.ì Valentiniano efiliàto Urficino ,

Damafo in un Concilio, convocato in Roma, (h) Icomunicò Auxen-
zio

{sl) S- Amor- de Virg. Ut, (b) 15 SettemhrU in MnrtyrohVanddbcrt- (e) %o«^
delle Stazioni dì Rcnui Staz. Xìft^'<

( d > Ammi.in. li. Z2.{e)S- Heìr. efi' €ì-
( f) PfaI.SSi 2,)Dan.'j\ h)Thecd^ lì. z. ^ zf.



S. Damafo

,

S^
Au5^enzio Vefcovo di Milano , unico fautore dell' Arrianednio . Ma
tornato intanto Valente dalla fpedizione contro i Goti, e ridotte (^)

in pace le cofe dell'Imperio, per effettuare il voto di perfsguitare i Cri-

ftiani, ordinò, che i loro Vefcowi ( l> ) fi Icacciaffero dalle Chiefs .

La Nuova di tal bando pervenuta in Samoiata, di dove era Vefco-

vo il grand'Euiebio, quefto, (e) fenz'afpcttar il comando, con un cu-

fcino, e la Sacra Scrittura s'imbarcò nell'Eufrate, avviandoli verfo la

Tracia, luogo deflinatogli in efìlio; e benché dal fuo popolo foffi

arrivato, e pregato a non abbandonarlo, egli fixpendo, che (d) Pri-i-

ctpìbus fiìbidaos effe diùio oòedire, feguitò il camminOi e trovata la Tra-

cia devaftata da' Goti, ei per amminillrare i facramenti fenza infulto

a quei Cattolici, fi fìnfe foldato, con tal'abito (e) Phrae^itm Phositt-

ciarn y ac PaUflinam peragravìtj ordinò Sacerdoti, confacrò Chiefe, e

Veicovi, dimoftrando, quanto far fi poffa ne i bifogni per il mante-
nimento della Fede, quando con eftraordinario impulfo un cuore è

mofTo dallo Spirito di Dios e finalmente Eufebio mori martire a ca-

gione di una donna Arriana, che gli gettò in tefta una tegola. Il

Popolo di Samoiata non fu men coflante di lui : poiché ( f) niuno
comunicando con Eunomio, intrufo dagli Arriani in quella Sede, egli

l'abbandonò, lafciando in ilio luogo Lucio, Arriano anch'eflo, e per-

ciò al par di (g) Eunomio odiato. La medefima fortuna di Eufebio

corfero Pelagio di Laodicea, relegato nell'Arabia, Gregorio di NiiTa,

ed il Popolo (/;) di Nicopoli, perche oftò a Portano Velcovo Arriano.
NifTuna Chiefa però arie quanto la Coflantinopolitana, alla quale,

morto allora Eudoxio, gli Arriani (/) avevano innalzato Demofilo,
ed i Cattolici Evagrio; onde la Città ftando tutta foffopra , Cefare
rilegò molti Ecclefiaflici in Biza , ed Evagrio in altra Città i e gli

Arriani giudicando d'incontrare il fuo genio, forfero con ogni (^ ftra-

zio contro il rimanente de' Cattolici, i quali fpedirono a Valente ot-

tanta Sacerdoti, per intercedere pietà, quali poi egli fece abbruciare

dentro una nave.
Quando il Pontefice rifeppe tali barbarie, per animare quei popoli,

mandò a Coflantinopoli Zenobio, che illuflrò la legazione co' mira-

coh, (/) e fcriffe ad altre Chiefe dell'Afla , e principalmente a S.

Atanafio, il quale effendo fra primi inclufo nel bando, gli Aleffandri-

ni fi oppoiero con la forza all'Editto : ma in fine furono necefìltati a fuggire

,

mentre il Prefetto (m) con foldaiefche affaltòquella Chiefa; ed allol-a il San-
to fi nafcofe dentro una fepoltura,dove vifTe quattro meli, alimentato da i

^"-^^^

(a ) Ammìan. lì.i^, ( b ) Sozom- Ih 6- e. 1 2.

(e) TheodJì.^.c.i6. (d) S.Pau/.adTitum ?*

( e ) J. P.iuiid Titum 3 . ( f} Theod. li.^.c.i^ ^

< g ) SÉ 7//. ep. IO. { h ) Secr, li, 4. e j.

( i ) Apud Sur. dk x $ Maii »

4^ ) Sozom' li. e- e. li. > «
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hiot Divoti . Di poi Celare rivocò la fenteiiza , eJ Ataiiafio rediiite-

graro nella Sede, morì nel (eguente (a) anno.

Valente intanto con la perfecuzions da Nicomcdia portofh a Ce-

farei, di dove era Veicovo il gran Bafilio, che (^) nulla teme le mi-

naccie dell'Imperadore . Qiiedo Santo (e) nel icorrere l'Aiìa, e l'Ar-

menia comunicò con Eiiftathio Vefcovo di Sebafte , che, da eretica

luu-olì cattolico , aveva con lui profcflata la Contcfìfione Cattolica i

indi ebbe commercio con Apollinare Vefcovo di Laodicea , che fu

Maeftro (d) di facre lettere a S, Girolamo, e fcrilTe in verfo (e) eroi-

co la Scrittura Sacra furai Regno di Saul , come anche i comenrarf

ibpra i Profeti, l'Evangelio di S. Matteo j; principiò la traslazione di

tutti li Sacri , e compofe Inni lirici , commedie
, trenta (f) hbri con-

tro Porfirio , utt apologia adverfus Phy/ofophos rremiles ,
dimoftranda

quanto efiì s' ingannaffera nella cognizione del Vero Dio i ma poi ,

caduto in Erefia, aflerì (g) il Figliuolo di Dio aver portata dal Cie-

lo la fua carne ienz' anima , e la Divinità aver firpplito in luogo ài

cffa , ed (h) aver patito eziandio nella Divinità/ chiamò le Perlone

{i) della SS. Trinità una più grande dell'altra , e pensò, ih) coyporx

ex corporibui , animas ex antmàhuT generart , Qiiali errori erano prima

in hii iopprefli dalla fua gran fania.

S. Bafilio dunque per aver trattato con Euflathio, e con Apollina-

re, fu creduto eretico> e per aver'infeguito troppo Sabellio, fu taccia-

to di affertor di tre Dei , e maggiormente , perche foleva cantare il

Cloria Patri per Filìum in Spìrkit Jan&Oy e per tale fu acculato al P^"'

tefice , il quale per non incorrere nella mededma taccia ,
lolpelc la,

comunicazione con elfo, Quindi S. Balìlio, (/) per {incerarli,
J"^"'''^""^

al Papa un Sacerdote della fua Chiefa con quefte fcufe , cioè eiler

cflo ftato ingannato da Euftathio , allorché fi finfe Cattolico : non

aver giammai alferito tre Dei , conforme pro\a in quella conclone

adverfus eof, qni zalumntantur
,
quod irei Deos coLivnus : in nulla pregiu-

dicare alla izà'i r afleita formola dell' Inno à\ Glorificazione ,
ufata

anche prima dagli antichi Santi Padri : ed aver' elfo comunicato con

Apollinare a-vanti , che incorreife nella cenfura di eretico. Onde Da-

mafo perfuafo della retta Fede di Bafilio , alla di lui iftanza in un

Concilio, tenuto {m) in Roma (w) fcomunicò Appollinare, echi (<?)

vivo, o morto aveffe contrariato alla Fede Nicena , ed i fuoi legua-

ci, molti de quali differo, aver Crifto anima razionale , ma priva di

mente, e d'intelletto (fentenza derifa da S. (y) Leone). Altri predi-

caro-

(a) An. ?7a. (b) S Greg. TSlaz. de land. Br(ilìi {e) S. B.tfl. epìfi. 6. ( ^ ) {-

Bìer epili. 65- (e) S<AcrM, li $. e. n. {^ S. Jììer. de Script- Ecc. in Apoll. (g) >.

Aug. bar- 55. (h) 5*. Greg. N^rZ- ad Nettar, (i) Iber» epìfl* i* (A) ^' ^'^^- ^P'
***

(1)5-. Bel ep. 77- (m) An. :?7^
(n) Theod. li. 5. r. 10. (o) Bar. ari- 373- ». i^.

< p ) 5"- Leo (erm- %. de natìvìt, Domìm



extemo (a) la Beatiffima Vergine di natura Divina , e non umana: al-

tri gV impugnarono (l) la verginità dopo il parto, ammettendo com-
incrcio con S. Giufeppej e nuova fìgliiiolanza, E Poìemio (e) confu-

fe gli attributi del Verbo col dire, divinità creata mortale , ed uma-
nità increata immortale > ed indi a non (d) molto Apollinare fuo

Maeftro mori in Antiocliia, dove Valente portatoli con la perfecuzio-

ne , trovò molti Cattolici , che vollero più tofto viver' eiuli ,
(e) q

morir martiri, che perder la loro Fede.

L' AlciTandria ancora fu Teatro Ai fierezza , allor quando alTunto

al Patriarcato Pietro, prete di quella Chiefa, e compagno di S. Ata-

nafìo dio AntecefTore . Gli Arriani contro Pietro con tal barbarie

v'intrufero Lucio, (f) fecunJns Arr'tus , che celebrando quello li divi-

ni Uffici nella Chiefa Teona , entrovvi armato il Prefetto {g) Palla-

dio con li foldati al faccheggio 5 molti facendo in pezzi, ftuprando Ver-
gini, e da Pergami efortandogli uditori gh adulteri, ed alla Sodomia, e

furono applauditi da Lucio, ch'era prefenre: onde Pietro per sfugire lo

fdegno di quei barbari , fi porrò a Roma dal Pontefice, che compaf-
fionando lo flato di quella Chiefa , mandovvi un Diacono con cari-

tatevoli hiflìdjy ma quefto prefo da i Gentili, fu fruftrato, ed efiliato

(h) con altri Eccleiiafiici , Dicefi, che per configlio del Papa gli Alef-

fandrini, fcacciato Lucio, nponefiero Pietro iul trono, e che l'ereti-

co andato a Coftantinopoli per implorar'ajuto, gli lo negalfe Cefarej

che impotente a fowenirlo per le iollevazioni inforte nell'Imperio ,

ordinò//) a i Prefetti d'Oriente, che uccidefTero tutti \i Monaci, fé

non fi portavano alla guerra contro i Goti, da' quali finalmente Va-
lente fu arfo ik) vivo in una Capanna, e diftrutto il di lui Elercito.

Mentre impunemente vagava per l'Oriente 1' Arianefimo , (/j Co-
flanzo urnio ricco , dall' Africa portò in Roma la pefle Manichea,
dove predicando l'aftinenza da' cibi vietaci , e'I parco fonno, regalava

quelli, che più {\ cruciavano* onde chi vedevafi (m) pallido, e imun-
to , dicevafi Manicheo . Ma non lungi (n) andò , che Coftanzo ab-

biurò r Erefia , atterrito forfè dall' Editto di Valentiniano Imperador
d'Occidente , che commandò , {0) dovunque fi trovaffero i Manichei
foffero fruftati , e ie gli confifcafìe la robba . Qual Cattolico bando
fu ampliato dai di lui Succelfore Graziano contro (p) gli Arriani , e

(q] Dunatifli , ordinandogli , che reftituiifero le Chiefe a Cattolici,

in favore de' quali (r j rivocò gli Edirti contrari , e prumulgò , che

(/) omnes veùtta legihns divinis , ^ Im^erìaltbus ht&njes perpetuò conquiej-

cant

,

_ __. _Nè_
(a) S- EpipK: yVr. l'i' 6" 79- ( ) Mtm har -j-j

(^
r ) Thod- li- 4. hter. f-b,

..(d) S' G^rg. Niff. in fcrm. de S. Ephrem- (e) Sccr- li.^. e. 74- ( f ) S. Greg K Z-

t>rr:t in liudim Hìerm. (g) Tbeod. //• 4. e 20. (h) Sccr. li. 4. e- 7,0 (i) .f. Hier. in

Chrcn. (/^) Ammìm. lì -^ì. (l) S. Aug, cent. Fauft. lì 5. e. 6. (m) S. Hicr. ep. az-
(n) L. i. de hter. C- Theod. (o) l. 4. de har- C. The^d. ( i> ) I. 2. ne S- Ba^

pu iteret, (q) L. $. dn hcsr- C Theod-
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Secolo IV. Cap. Vili
Ne con minor augumento del Crirtianelìmo fiiccefTe all' Imperio d*

Oriente il gran Teodoiio, che rafifrenò l'Erefla, intimando {a) l'efilio

agl'Erelarchi, e che iolo li credeflTe quanto {L) infcgnavalì dal Pon-
tefice: indi rifoluto di ritogliere le Chieie agli Arriani , li portò a
Coftantinopoli, ed impole (f^ a Demofilo Velcovo di quella Citta

,

che o lalcialfe l'Arrianeiimo, o quella Chiefa i ma Demofilo volle

abbandonare piuttoilo la Sede, che lErefia: onde Cefare deftinò al

Velcovado Gregorio Nazianzeno. E perche tal'elezione dovevafi con-
fermare da* Velcovi, Teodofio per render fontuoia la finizione, e pili

pubblica la condanna de' Macedoniani, con il {d) confenfo del Papa
convocò in Coftantinopoli un Concilio (e) Generale, dove convenne-
ro (f) cento cinquanta Vefcovi Cattolici, e trentafei Macedoniani

,

da' quali tutti fii confermato Gregorio nel Vefcovado ( ch'egli imme-
diatamente rinunziò, e ritirolTi m Cappadocia lua patria, applicato

alle Scritture divine )i fi condannò li Macidoniani , Sabelliani, Eii-

iiomiani, Arriani, Fotiniani, ed Appollinanfti con i loro Autori: fi

approvò, ed aggiunfe alla Confefiione Nizena alcune parole dinotanti

la Divinità dello Spirito S., (g) fi:efe da S» Gregorio Nilfeno in que-

llo tenore, (/;) Domìnuyn y & vivificantem^ ex Patre procedeyU^m ^ cum
Paure & FiHo coadorandum: ed a perluafione di alcuni Vefcovi Greci

li dichiarò la Sede Coftantinopolitana fupcriore all'altre dopo la Ro-
mana j e Teodofio ordinò, che niimo de iuddetti Eretici fabbricaffe

Chiele, dichiarandoli infami, ed incapaci (\'ì tefiare, e (^ì ereditare .

Così terminato il Concilio, i Padri, perche follerò approvati que' Ca-
noni, appartenenti al loro proprio bene, fpedirono alcuni Legati con
lina lettera al Pontefice, il quale per non elacerbare i Greci, mentre
di frelco aveano condannata l'Erelia, ed accettata la Fede Nicena }

rimife l'aflfìire ad un Concilio, intimato in Roma. Ma i Vefcovi O-
rientali, col pretefl:o (i) ài lontane fcufe, sfuggirono quella giudicatu-

ra i onde il Papa fu neccfiitato a proieguire il Sinodo, in cui, oltre

a molti Santi Prelati latini, e Greci, fu (k) Paolino d'Antiochia, S,

Epiphanio di Coftanza, e S. Girolamo, richiefl:o (/} da Damafo in

iiiìicio di Segretario, il quale v\Q i tre anni, che dimorò in Roma ,

compofe molti libri, e Vi comentarj contro Elvidio precurfor di Gio-

viniano. Eretici, e difcepoli di Auxenzio.
Elvidio ioftenne, (m) e'jn[dem effe gloria vìrgines y ac maritatXy ( do-.

ve che S. Paolo (n) eialta la verginità fopra il matrimonio ) : negò
la verginità dopo il parto alla SS. Vergine, perverti in Roma Dame
vergini conlacrate a Dio: onde Damafo (o) buie mon/ìro rcjìttit

.

Gio-

iti) Le ^ITT^r^'c'Ykodn^hyìITTJrfii^ (e) Sczom. li- 7. e. s. (d) Bar^
4;;. g8r ;?. 19. (e) A>!. ^8i.(n Sccr.li. s-c. 8.(g) Nkeph-li. \z.c, i3.(h )ln AÌì, Conc.
Ccftart. ( i ) Sozom. ìi. j- e. ì i (k.) Tbeod- li- s.c- <),{\) S, Hier, ep. 1 1 • 6* 6 3
(m) ò- Hier. ccntr. ìldvìd- («) i. ad Qcrìnt, 7*

(o) 5'. AH^. in lib. rstra^- lì x, c^ zi.



Gioviiikno fu prima Monaco (4) in Milano, poi toltoli quell'abito,

divenne cosi empio ne' coftumi, che fu chiamato Epicuro de' Criftia-

ni. Egli alferì di (^} egual merito la verginità, e'I matrimonio, il di-

giuno, e la crapola, che la Grazia battelimale non fi perdeffe, che

quelli folamente fi falverebbero , che col battefimo avellerò profefTa- .

to la fua dottrina, e che i Beati folTero eguali nel merito, e nalla

gloria, giacché (e) agli Operar; Evangelici fu data egual merced^ i

ma per l'egualità del denaro, s'intende (d) l'egualità della durazione

della beatitudine, conforme convinfelo S. Agoftino: negò, come (e)
Elvidio la verginità della Madre di Dio^ ed afferì Grillo di carne

fantaftica . I fuoi Seguaci Pr^ceptoris verha cantante/
^ quid enim nt^

fi jemen requirit Deusf Nsn en'tm pudicittatìt^ fed et'tam verecundiam per-

didemnt i perlocehè Cefare condannò {f) al fnoco coloro, che dege-

nerarono in fceleratczze contro natura

.

Or tornando al Concilio di Roma , il Papa dichiarò quello di Co-
fìantinopoli Ecumenico folo ne' punti della condanna dell' Erefia, e

circa alla fuperiorità delle Patriarcali , dille , benché tutte le Chiefe

Cattoliche ig) unus thalamm Chriflt't nuUadimeno tenere il primo luo-

go la Romana, dopo l'Aleffandrina, come fondata i\\ nome di S.Pie-

tro da S. Marco i e tal decreto durò fin quando per giufte caufe fu

rivocato da Innocenzo III. Terminò poi Damafo il Concilio con or-

dinare, {h) che nelle Chiefe fi cantafiero i Salmi a vicenda, ed in

fine di quelli fi recitafie il Gloria Patri a confufione dagli Arriani, e

Macedoniani ; fi:abilì la pena del taglione all'accufatore di falfo delit-

to, e tolfe a i Vefcovi ì'ajuto de i Corepifcopi.

In Occidente due Vefcovi Claudiano, e Secondiano ritenevano nel-

l'animo l'Arrianefimo fotto apparenza d'ipocrefia, e da rei rendutifi

attori, chiefero all'Imperador Graziano la convocazione di un Con-
cilio in Aquilea, per fincerar'ivi la lor Fede . In elfo fi adunarono
trenta due Vefcovi { i ) infignes hujus [muU viri , venuti da tutte 1©

Provincie, fuorché dalla Spagna, agitata allora da Prifcilliano . S.

Ambrogio Vefcovo di Milano, letta nel congrefTo la lettera di Ar-
rio , in cui aiferivafi , che il folo Padre era Dio , ed eterno , richiefe

a Claudiano, che; cofa fentiffe fopra ciò ? E perche l'Eretico ne-

gò di rifpondere, e fi appellò a Cefare, fu dal Sinodo fcomunicato

,

e deporto s poiché facerdotes de /aids judicart debent , non laici de

Secerdotibus y dilfe S. Ambrogio. Secondiano inventò un'empio mezzo
termine, e confefsò Filium effe Denm verum unigenirum: ma il Conci-
lio comprefe , ch'egli riferiva la parola verum , non ad Dcurn

, fed ad
unigemtum^ onde fu come l'altro condannato.

Teo-

( a ) 5. Hkr. t4Ht- levìn- U- i*fèfX' ( b ) Matti. 2©. ( e ) 5 • ><«i- ^e verh- Uomini
ferm. y

9
. e . 4. r. ( d ) Idem hécr. 8 ». ( e ) L. C ad hg, lui, de aduft-

(f) Apud Bar» anni ^Si* num. 19^

(g) Idem tinm. *o, (h) B^u nnm 381^ ». ^4* (ì) Idem nam. %$,
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^icolo IV, C^p. VIIL
Teododo benché renefle a buon fine nella Corte alciinf Vefcovl'

Arriani, Placilla Tua Conforte fofpettando, (^i) eh egli potefs'effer per-
vertito da 1 raggiri di quelli, pregò molti Prelati Cattolici per ritirar

Teodofio dallo icandafo, come riufci di fare al (b) Vefcovo d'Iconio,
dal ài CUI dire r licenziò dalla Corte gli Eretici, e contro gli pubbli-
cò li bandi (e) di confifcazione, e di qCìWo.

In Egitto crad talmente propnfata la Setta de' Gnoftici, che S.E-
piphanio (d). ringraziò Dio di avernelo prefervato,. quando giovane di
Lì pafsò Marco, (e) che fu uno d'e' Capi,, fcacciata da quella Pro-
vincia, e dall'Affrica, porroflT in Francia, e poi in Spagna, dove ac-
quilo Clienti, fra quali Apape, donna ilhiftre, e per mezzo di eOa.
Elpidio profeOòr di Kettorica , i quali furono feguiti da Prifcillia^

no, nobile, ricco, ed ingegnofo, ma poi (f) yrxvo f^Mciìo corrupìt opti-

mum ingeninm. Quedo co\\ Marco, Agape, ed Elpidio ufiva abiti
rozzi, digiunava la Domenica, predicava (g) l'anime ài foftanza di-
vina, afferiva ne' Cieli alcune fcale, per le quali afcendendo, e di-
fcendendo i Principati celefti, ficevan guerra al Dio cattivo creator
del Mondo, e della carne/ ammetteva nella SS. Trinità l'identità del-
l'eilenza, fenza la diflinzione delle Perfonei credeva gli uomini fog-
getti al fato, aborriva il cibarli di carne, toglieva le mogli a i ma-
nti, perchè odiava la generazione r ma permetteva ogn' immondezza;,
di uomini, e donne, ed infognava (h) effer lecita la menzogna., eIo>
ipergiuroj e (/) CafTiano rifèrifce, come fentenza di alcuni Antichi,,

i quali fi crede effer li Priicillianifti ) che la bugia alcune volte fof-

ie neceflariai quaFoppinione riprova S. Agoftino, ( O ed Innocenzo
III. Prifcilliano d fervi (/) di libri apocrid, e compole {m) un'Inno,
pieno di errori, che aiferiva cantato da. Crifto, qiiande^ dopo la ce-
na avvioffi all'Orto.

^
Con quell'Erede (n) multx, Hrfpan/arum, & LufitaniiC decept.t funt mu-

IteYcuU , le quali fpeffo comunicavand, e poi dalla (oj bocca effraen-
do la confacrata particola, fé ne abufavano per gli incantedmir onde
provenne jl Canone (p) EuchxYrflf£ gratiam ji quìs prohtur acccptam non
€onjurnpfi(fe in BcciefiHy anathema Jtt

.^ Eva, laico Prifcilliano, quando^ di-
vulgò per la Spagna le fuddette Erede, e quando nel Concilio di Sa-
ragozza fu (q) condannato con due Vefcovi Iflanzio, e Salviano fuoi
aderenti, i quali fdeenatid dalla fcomunica rati féfé-

tuttores foYCy con-
iecrarono Vefcovo ÌPrifcilIiano , che allora pubblicamente predicò i

luoi errori: onde due Vefcovi Idacia, ed Itacio> infoiferenti di tanta

petir-

r* (a ) Sozom- li.j.c.^. ( b ) Theod. li.(,. e- x6- (e) L.n<sf i2,d( h^r.CJheCil,
( d ) ^. Epìph- hter, i€.' (e) S.H ie. }„ Ifai. e. 44. ( f) Se^er- li- 2-

( P ) ^- ^H- diibaT.c'jo. ( h ) S, Aug. retf.ift, n.i.t.tt.
(

i ) Cajf. col r 7. r. ?. (k ) 5". 4ug. cc»t. ìtendacjì. r • f . j
.
, é? ìnmc- 111. dtp. fupcncr

d»ufura {\} S, Turrìh . in- ep. ad Lt e ti^,» ( m ) S. Aug. inli, de mendac-
(
n ) 5". Bkr. in Ifaì. li. iS.c.S^. ( o ) S^ Lec^ tp. 9 ?.

i^) C<mciLCaf4r€ui-ian- i,an- ^lu i^) SaverJi,z.
^



peuilaifta, con zelo imprudente ricorfero a Graziano, il quale ordi-

nò, che i Prifcillianifti follerò feacciati, e perciò partitifì dalle Spa-

gne, Prifcillianoj Iftanzio, e Salviano fi portarono a Roma con mol-

te meretrici, fra le quali, Pxocula vantatali gravida di Prifciliiano: e

perche il Papa mai volle udirli, inorto in quella Città Salviano, gli

altri due per mezzo di Macedonio , da Graziano furono riftabihti

nelle loro Chiefe. Ma ài ciò Cefare, e Macedonio pagarono il fio,

poiché quefto fu (a) uccifo da i fuoi inimici, quello dagli aderenti

ib) di MafìTuno^ che gH tolfero la vita, e l'Imperio,.

€ A P I T O L O. IX.

Dècréfhy e morte dì Sirido Morano creato Ponféjìoe ^r 12. ^Gennaro 385,
. . JVIor/e dì Prijcìlliano, Bandi di 'Teodofiò contro gli Sretici. Converfione^

£ Scritti dt S, Agojiino, Libri ^ condanna y e mofte di Giovinianoy e Bo-

nofo. Nuove Sette de' Donatifii. Succejft di Giufiina a favor degli ArrìcL-

> niy e vittoria di ITeodofio contro Majimo, Bfejìe degli Origeni^i,
'/ •

.

• - ^'
: .

::j^ruv

IL ritorno di Prifciliiano riufci inafpettato ad Tracio, che, riputan-

do fuo vituperio la vittoria dell'avverfario, (e) portofll ^all'Impe-

rador Maflìmo, a cui così bene rapprefentò l'arroganza dell'Eretico,

che Cefare condannollo alla morte con Euerochia moglie diElvidio.

Morto però Prifciliiano, li fazionanti l'adorarono per martire, giu-

rando nelle liti per il di lui nome: ma, (d) martyrem dice S. Cipria-

no, non fcLcit foena, fed caufa. Il Vefcovo Itàcio, come reo di procu-

rata uccilìone , da diveril Sinodi, e dal Pontefice fu feparato dalla

comunione della Chiela, che aliena dall'effulìone del fangue, confe-

gna i colpevoli alla podeftà laicale, (e) ne quis Ithaciance fartisfeóla-

ter e[fé videa tur..

Con l'unione • de' Prifcillianifti talmente s^invigori ìk Setta ' Be' Ma-
nichei, che. riempitane ^'Italia, il Pontè^ce Siricio (/) proibì loro la

participàzione dell'ultimo giorno della lor -virai e Teodofio Ci^jefihol-

li tutti dallo fcatOj ed allora fu la Converilone di S. Agoftino, che
(h) nacque in Tagafte Città nell'Affrica, dove (i/ fu educato ne' fen-

timenti Cattolici da fuoi (k) Genitori. Ma di diciannove anni, ap-

prefe l'Erefia Manichea in Cartagine, indi andato a Roma, iniegnovvi

Rettorica con tal lode, (the il Prefetto Simmaco, richiefto da nn'in-

iigne Soggetto in quell'arte, mandollo a (/} Regie fpefe in Milano ,

ove tanto piacquero ad Agoftino i Sermoni dì S. .Ambrogio, che in

breve

( a ) Pautin-jn vita S . Ambr. ( b ) Sozom. //. 7. r. 3. ( e ) Sever- li^ 2.

(ti )
5"- CypY'Apud $. Greg lì, i.ep- ?6.

(
e ) Bar. ari' 3 S6. ri. 2 7. ( i) In lib. Rem- Pont, in Sirìaco

.

( i ) S. Aug. de util. cred. caù. 8. ( k ) Lian confijf. lì. ycC,
(I) Ui'm !}. j. cap. 13/



^è Seco/o 17. Cap. IX.

breve (a) deplorò il fuo errore], facefii battezzare (^) dairifleflb San-
to neiranno trentaquattro di Tua età. Qiiindi riportatofi 'in Africa ,

fu da Valerio Velcovo d'Ippona ordinato al Sacerdozio, e Tempre
combattendo contro gli Eretici, (e) convinfe Fortunato Manicheo in

una difputa, de oricene ma.tt} e per ritrarre Onorato, pur Manicheo ,

alla cognizione della verità , compofe il libro de utilitate credendi^ e
quello de hono conjugali cantra Jovinianum^ in queft'occafione

.

Gioviniano afferendo ne' fuoi libri più pregiato il matrimonio, che la

verginità, i Romani ne trafmelTero le copie a S. Girolamo, che ri-

trovavafi in Betlem, acciò riprovafTc quegli errori. E perchè il Santo,

in far ciò, parve, che troppo innalzafle la verginità fopra il matri-

monio, in Roma da un Monaco, da parte del Clero, e [d) dal Pon-
tefice fu apprcfo come impugnatore delle nozze j e perciò S. Girola-

mo IcrilTe un'apologia, (e) moftrando la fua credenza nell'articolo

del matrimonio j ed allora fu, che S. Agoftino compofe il iiiddctto

libro de bono coniuga/ti nel quale cfalta la verginità, (f) come predi-

letta a Dio, ed il matrimonio, come (g ) Sacramento. Onde Siricio

condannò (/;) Gioviniano, e (/') fcrilTe a S. Ambrogio, acciò in Mi-
lano ne pubblicalTe la condanna, conforme fegui in un Sinodo, e

Teodofìo volle, che tutti (k) li Monaci ( giacché lotto tal' abito va-

gava l'Eretico, ed i Seguaci } fi ritiralfero ne' loro Eremitaggi : ma
trafgredendo i bandi, Arcadio (/) figlio dell'Imperadore relegò Giovi-

niano in un'Ifola della Dalmazia, ove mori lotto il Pontificato d'In-

nocenzo. Indi in (m) Capua molti Vefcovi anatematizzarono Bonolo,

che beftcmmiò , come ( n ) Cherinto , la verginità della Madre di

Dio.
Nell'Affrica i Donatifti talmente fi divifero , che più non 'fi rico-

nobbe nella lor Setta Donato. Da (o) Primiano, nuovo intrufo Ve-
fcovo di Cartagine, nacquero i Primianiftì , da Maximiano i Maxi-
mianifti, da Rogato i Rogatifti, e da Claudio i Claudinifti. Eglino,

per albagia di eller venerati come martiri, fi precipitavano, (p) e por-

gevano nelle mani di chi incontravano armi, e luppliche, affinchè li

uccideffero : onde Siricio , compaffionando il loro ftato , convocò
lui Sinodo di ottanta Vefcovi, e ne trafinelfe le rifoluzioni nell'Affri-

ca, ma con poco profitto, oftinandofi gli Eretici in quelle infanie.

Nell'Occidente rinvigorironfi gli Arriani con la protezione dell'Im-

peradrice Giuftina, Madre di Valentiniano il giovane, per cui come
' Tutrice governando l'Imperio , conceffe agli Arriani il poterfi uni-

re
'

' |__L MI —»^W^

( a ) Wt-w liSct. ( b ) I^ent cent.Iol, Pelag. lì, i • p. 9 •

(e) Vojfitl, ìnVitaS, Àug- e 6. (d) S. ffier, tp, ja.
(e) S'Bier.ep, jo, 6 5>. (f) i. ad Corinto; 7.

( gj adEphf, 5. ( h ) Sìrie- ep. 2. ( i ) Z-. i- deUwachhC. Thetd.

iX) L. 5 3. de bécr. C. Thgod. ( 1 ) ApudS. jtmbr- fp-jg • (m ) f'edi il Pfifitif dì 5*,

VieJfop. €' (
n

) J. Atig. cent. Peti/. //. a . <r. ? ?

.

( » ) 5". Tbihjt.^dt h^r, r. J 6 6"

Jhsod, bar. fac li. 4. {?) Apud Bar tf«• i

8

^,n,ii>
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re Isella celebrazione de'lor mifterj, ed {a) impofe a Benevolo Segre-

tario de' Memoriali , che formafìfe 1' Editto 5 ma perdi' egli era vero

Criftiano, non folo non volle farlo, ma rinunziò la carica, e nuove
dignità . Indi Giuftina rifolvè di efiliare S. Ambrogio difenfor de'Cat-

tolici in Milano, ove (b) foftenendo il porto di Vefcovo Arriano Au*
xenio Giuniore , Tartaro di nazione , e di cattivi coflumi , che per

non efler' abborrito con la rimembranza dell'altro Auxenio Seniore ,

facevafi chiamare Mercurino, come , fé il nome, e non la Fede giù- '
"^

ftificar lo potefTe. L'Imperadrice fi confederò con elfo , il quale inti-

mò a S. Ambrogio una difputa con gli Arriani nel Palazzo Imperia-

le = ma il Santo ricusò la pugna tanto in riguardo del campo , quan-

to de i Giudici , ch'erano cinque Idolatri 3 e richiedo da Cefare de'

vafi (acri , e del Tempio per gli Arriani, (b) ncc mìhi fas efi tradere

rifpofe Ambrogio, nec uhi fxciperej exj^edit mentre cid Imperatorem pala-

tia perttnenff ad Sacerdotem Eccieftt^,

Intanto l'Imperador Mailìmo incamminandofl con una grand'arma-

ta contro Valentiniano: quefto allora con la Madre ricorfe a S.Am-
brogio, acciò imploraffe dal nemico la pace . Maffimo però , foggio-

gate molte Provincie , e delufe le mediazioni del Santo , fi prefentò

cosi improvvifamente all' Italia , che appena potè falvarfi Giuitina >

portaudofi col figliuolo a Salonichi per chieder foccorfo a Teodofio ,

il quale promeifo loro ogni ajuto , riprefeli come ribelli a Dio , che

perciò gli follevava la guerra. Teodofio dunque, per conciliarfi la pro-

tezzione del Cielo, (e) bandì gli Eretici Orientali, li dichiarò infami,

li privò del maneggio di cofe facre , e profane , e fin del commercio
umano , ed invitò nel fuo efercito il Santo Monaco Senufio , celebre

per aufterità, e miracoli^ il quale {d) fcufandofi di non poter' andar-

vi, gli mandò il fuo mantello, ed il bafione, dicendo all'Inviato, che

Cefare ( d) [uperhumerale ìmponat capiti , baculnm manu ferat , & cum
opus fuerk confererey preceda t, & ita referet vióforiam , conforme feguìi

mentre Teodofio meffe in fuga gli avverfarj , e fece prigioniero Maf-
fimo, (a cui li Soldati tagliarono la tefta , accorgendofi, che l'Impe-

dore fi difponeva al perdono) refì:itiiì a Valentiniano 1' Imperio dell'

Italia , e donagli la Francia, Spagna, ed InghilteTa , e nuovamente
ricordogli il mantenimento della Fede nel fuo Imperio : onde meri-
tò il nome di debellator dell' Arrianefimo n"^ Occidente, ed in Orien-
te.

Abbiamo altrove {e) narrato , che il nome di Origene ftimava-
fi prodigiofo per tutto il Mondo , e molti erano , che veneravano
come oracoli le di lui fentenze , e libri, e particolarmente nell'Egit-

to : onde eglino pervenuti nelle mani ài Ru.'ino , e di Melania ,

G che

( 3 ) Ruff'. li. 1 2, . c. j6. {h)S- Ambr, in ^uxcr?. ~

( e ) L 1 4. I (3 . I 7. rt't' /^ve/. C. Theod, ( d ) ^pv.d Metaphrafl. die 2 i-lanuarìì -

i e ; Vedi il Vont- dì Zefirino .
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che r un di Aquilea, l'altro da Roma eranfi portati a quelle folitu-

dini , tirarono a ie in giiifa lo ftiidio di ambedue , che niim potè
(viarli dal proposto di difendere quei libri, e per maggior lor diigra-

zia fi avvennero in Palladio Galada, Evagrio Ponrico, e Didimo cie-

co, tutti tre Origenifti : li primi due Monaci , riputati grandi in fan-

tità, e dottrina, particolarmente Evagrio, (a) compofitor di un libro,

in cui formava il modello di un vero Criftianoj e Didimo (^} mara-
vigliofo , mentre per eifer cieco fin dall' età di cinque anni , aveva
comporto, e comentato molti libri, de'quali folo quello { e ) de Spt^

Yttu fanóìo , e Y cfpofizione in Epìjlo/as Canonkas a noi fon rimarti .

CafTiodoro (d) leggendo gli encom; , dati da i Scrittori a Didimo ,

averebbe dubitato della Fede de'medefimi, fé l'efperienza di un'altro

dotto Cieco, chiamato Eufebio, non l'averte accertato , il quale pur

cadde nell'Erefia de'Novaziani . Ruffino dunque , e Melania partati

nella Paleftina per divulgare i loro errori, s'incontrarono in Giovan-

ni Vefcovo di Gerufilemme, che, per (e) evitar lo fdegno di Valen-

te, aveva aderito agli Arriani, e Macedoniani, e poi abbiurata l'una,

e l'altra Erefia , governava allora quella Chiefa con fama di Catto-

lico : onde Ruffino fcopertolo debole di Fede , in breve lo fé divenir

protettore degli Origenirti. Ciò faputofi C/)da S.Girolamo, che dimo-

rava in Betlem , da S. Epifanio , che prefiedeva alla Chiefa di Co-
rtanza in Cipro , e da Teofilo Patriarca di Alertandria , fecero a lui

fapcre, che fé non lafciava l'Erefia, le gli opporrebbero con ogni lou

potere : ma Giovanni ortinando , a nulla più attefc , che a procac-

ciarfi Aderenti , fra quali fli Alipio , imbevuto anche da Ruffino ài

finirtri concetti della perfona di S. Girolamo , il quale ,
perche era

inimico degli Eretici, era da loro predicato per millantatore, e fuper->

bo. E con si felice fucccffo Alipio infinuò a S. Agortino li medelìmi

fentimenti centro S. Girolamo , che allora (g) cominciarono Girola-

lamo , ed Agortino ad urtarli con le penne , mcolpandofi l' uno l' al-

tro di quelli errori , de'quali erano rei folo gli Eretici . Ma poi di-

fingannatifi, fi unirono contro gli Origenirti, e Pelagiani.

Qiierti moti, che tenevano agitata l'Afia, l' Affrica, e l'Egitto, fu-

rono {h) notificati da S. Epifanio al Pontefice , il quale gode ài fen-

tir prima l'aggiurtamento, che Li difcordia ; poiché le cofe per opera

del Patriarca AlefTandrino fi erano quietate, e Ruffino aveva riprova-

to, e fi era riconciliato (i) con S. Girolamo . Ma prefto il maligno

mutatofi d'animo, pensò d'infettar Roma, ove portoffi con Melunia
con divulgarvi il Peyi-Archon di Origene , feminario ài erefie . E per-

che S. Girolamo fcrivendo a fuoi corrifpondenti ài Roma , (k) e S,

Epi-

(a) S. fJkr. ad. Ctejiph. (h) Rvf.lTTì' e. 7.

"^

(e) Bar- rt» J95.W. 28. (d) Cafftod. Infi' din- kfi, c.s-

(e) S Hkr. ep- ^?. 6" tli'f, l'ùdem. ( f) S. Hier- ep, 61,

(g) Bar, 4n. 7,^^. m 61. ( h ) S. HiCTt (p> ^U
(i) id(m e/)> 66, 00 Idan epifl, 6i'



Epifanio a Siricio, avevano rapprefentato quel Libro pieno di errori j

Ruifino acciò non fofle creduto per tale , ftudiò di accreditare l'Au-

tore, e la compofizione : e perciò prima traduiTe dal greco in latino

l'apologia in lode di Origene, fatta da Eufebio; ed il di cui nome ef-

fendo odiofo a i Romani, egli ne fece autore S. Panfilo martire, con-

forme un'altra volta per avverar {a) i Detti di Sifto filofofo pittagori-

co, pubblicò un fuo comentario fotto il nome di Sifto Papa, come il

libro prendeiTe pregio dall'Autore, e non l'Autore dal libro . Dopo
divulgò un libro de adulieratione IwYOYmn Origenif

, provando l'Erefie

,

che fono ne' libri di Origene, non e(fer fue , ma degli Eretici , che
ne adulterarono gli Scritti, e che l'iftelTo S. Girolamo venerava quel-

li non adulterati , e l'Autore? della qual'impoftura con ragione ti ri-

fentì poi il Santo. (I^) Quindi Ruffino diede molte copie del Perì-Ar^

chon , tradotto da lui dal greco in latino, dove aveva fuppreill gli er-

rori più enormi , per render credibili i minori .

Negava Origene nel PerLArchon l'eternità a i tormenti infernali ,

ed alleriva , che Crifto per i (e) meriti della fua pallìone averebbe

liberato ancora i Demoni : Erefia detta poi da molti Origenifti , ed
impugnata a lungo da S. Agoftino, {d) riferendo le opinioni di quel-

li circa l'eternità delle pene . Alcuni , dice , foftenevano , che non i

Demoni , ma i foli Uomini farebbero liberati dall'Inferno per inter-

ceffione dt^' Santi. Altri, che folo i Battezzati
, perche 11 erano ci-

bati dell' Eucariftia, e però non {e) morivano. Altri folamente quel-

li , che fin' alla morte perfeveravano nella Fede cattolica. Altri, eo^

arfuYOi tantummodoj qat pYo peccatis e/emofynar faceYe negl'tgunt: . Chi af-

fetì il fuoco dell'Inferno , non già il tormento, effer eterno: ma chi

l'atfermò (f) eterno , ed {g) ineftinguibilc , affermollo ancora eterno

(h) nel fupplicio. E perche Origene aveva foftenuto, che li corpi nel

giorno dei Giudizio fi farebbero trafmutati in globi lucidi , gli Orige-

nifti chiamarono Pelufioti {ì) i Cattolici , che ammettendo la refur-

rezione materiale del corpo , ammettevano ancora quella de' peli, e

di ogni fuperfluirà del corpo , come li denti , e le unghie , le quali

parti, dice S. Agoftino, (k) fuppofto, che non fieno animate, appar-

tengono nulladimeno alla compita perfezione del corpo. Daqueft'auer-

zione inferivano gli Origenifti , che ficcome concedevafi da' Cattolici

la refurrezione materiale, perche così dicono le Scritture, così dovevafi

(/) ammettere in Dio le parti corporee, perche così di efle parlano

le Scritture : ma quefte metaforicamente gli le attribuifcono . E giac-

ché gli Origenifti rifvegliarono la queftione di Origene , che non voi-

G^_2 ^ le

(a) 5'. Hier. aciverf. Pelag. & iù Hicrem- e. 2i.

(b) S. Hier. ep- 1^ (e) ^pud Sever. dial- li. r.

(d) S .Au9, de Civ- Bei lì. li. e ti. i^. zi <^ feq. (é) loan. $.

(f) M.-:tthTzS' (g) M.arv. 9. (h) Uatth. 26. (i) S. Hkr- €p. e;,

iW) in EnchìY. e. 1% & Il de Cìx'ìi^ Dei li, 12. e 13.

(l) Ruf, invi&iv. lì, r.
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le credere ranima creata dal niente , ^. Agollino (a) richiefe a S.

Girolamo il parere intorno all'origine dell'anime con quella rifoliizio-

ne di rifpofte, che iv (l>) riferirà. E del Verbo incarnato Origene fog.

giungeva , che , avanti di veftirli di umano ,
(e) avelie prela U for-

ma di ogn'ordine Angelico.

Pubblicato dunque per Roma il Perì^ Archoriy molti del Clero de'Mo-
naci , e cUl Popolo ne apprelero gli errori, che non fi farebbero fup-

preiTi , le {d) S. Marcella , Dama Romana non avelie loro pubbli-

camente contrariato s mentre Siricio moftrava di non conofcere per

Eretico Ruliino, il quale lubito, che fu Icoperto per tale, (o^jeftorteda

lui lettere paciHche per le Chiele d'Italia, fi riportò in Aquilea : on-

de {d) fcula, e nel mede/imo tempo incolpa Siricio di perniciola con-

nivenza in un'affare tanto premurolo della Chiefa. Indi mori il Pon-
tefice Siricio , che foftenne gli antichi Canoni , efiliò , e condannò
Eretici, Q (e) fenile contro le loro dottrine , dichiarò irregolari i Bi-

gami , decretò , che la foiennità del Batteflmo ( degli Adulti però )

folamente il celebrale nella Pafqua , e Pentecofle i e che i Chierici

fi ordinallerò nelle Quattro Tempora , con la diftanza di alcuni me*
il dall'uno , al prendere l'altro.

CAPITOLO X.

Anaftafio Roman» creato Pontefice U 12. Marzo 3pS. Sue operazioni con-

tro gli Or'tgentflt , Mar^ichcì , e Donattjìt ed altri Jhoì Decreti . Scritti

condanna , e morte di Ruffino .

PErche Ruffino fi era proteflato , che il PerÌ-Archon , compoflo da
Origene , era privo di errori , e non altrimenti era il fonte da

dove fcaturivano l'Erefìe degli Origenifti , il Pontefice Anaftafìoi per
convincerlo , impole a S. Girolamo, che ne faceflè una Jitteraie ver-

done, con la quale Ruffino fu fcoperto per menzognero : onde ilPo-
;polo Romano richiefe dal Papa un'efemplare vendetta contro loftef-

lo Rufìhno promotore de' medefìmi errorÌ3 ed allora quello talmente
s'inafpri , che, per sfogar il fuo Idegno , dille mille improper) contro

(f) S. Marcella , e compofe tre invettive contro S. Girolamo , alle

quali rifpofe il Santo non per paffione , ma com* egli fcrilfe (g) quia

fi tacuero , criminofus ero j ed altrove ( h ) nifi tu provocaffes femper ta~

àtHYurn fitijfe Noli accufare , & ego cefifabo defendere * Omittamns
ht£Yeticonmf patrocinium, & nulla erit inter 7tOf contentio • • (^)
Stt inter nos una fides , & tllico pax fequetnr .

C a ) ^pvd. Bar. ««. 414. ». I o. ( b ) Vedi il Pont- d'Innocenzo
( e ) S. H;er. adverj. Ruf apoì. r . ( d ) i". Hier- ep. 1 6,
( e ) Ifidor- de tìrìs ìlluftr- c'.-t,,^ Che. In Siricio .

( f ) Kuff. inve&. li. i. ( g ) i . Hier. apcl 2 . in liuff.

( h ) Idem. apol. 1 . in Ruf. ( i ) Ideyn ep. 8

.

Quindi



S. Anafiafio, IQI

Qiiindi ad Anaflafio, Uomo dotato {a) ài una carità mirabile ver-

fo i poveri , e di una rara follecitudine per il buon governo della

Chiefa, non furono di alcuna remora l'avanzata Tua età, né la mol-

titudine degli Eretici, né le guerre tra gli Imperadori Romani, e gli

eferciti di Po^^oli Settentrionali per divertirlo dal dare rimedio a tan-

te Erefìe , e icandali , che fconvolgevano tutto il Cattolichifmo ì an-

zi con gran fervore condannò le propofizioni ereticali del Peri-Archony

(ì) decretando, che l'Ereda di Origene fofl'e da tutti abominata co-

me Sacrilega, e nemica delle Cottoliche verità i (c( che fi dichiaraf-

fe irregolare agli Ordini fieri quello, che foffe privo di qualche parte

vifibile del Corpo ; e che Icggendofi in Chiefa l'Evangelio i (d) i Fe-

rdeli fi alzaffero in piedi per afcoltarloi e chiamò in Roma Ruffino a

difcolparfi, che ricufando di venirvi, dal Pontefice venne fcomunicato,

come Eretico Origenifta j e della condanna (e) tralmeffe lettere alle

Chiefe del Criftianefimo , che tutte applaudirono alla Pontificia rifo-

luzione, e fcriffe anche una dotta lettera a Giovanni Velcovo di Ge-

nifalcmme, che ancor' elfo per finti iuoi fini fi era rallegrato con il

Papa di sì fante determinazioni , benché occultamente folle non lolo

Arriano , Macedoniano., ed Origenifta , ma divenitfe poicia eziandio

Pelagiano.

Inlofferente Ruffino della taccia di Eretico inviò al Papa un'Apo-
logia delle fue azioni , ed una Confeflìone della fua Fede Cattolica i

ma quefta riputata fraudolente , perche in eiTa fupprimeva appunto
quegli articoli allora controverfi , fu rigettata . Intanto Ruffino ofti-

iiato nella ina Setta , e partitante di quella , che forfè di Pelagio ,

nel fegueate anno mori in Sicilia, celebrato da (f) S. Girolamo con
l'infamia di diverfi abominevoli nomi , ma fpeiio con quello (f) di

fcorpione,

I Vefcovi dell'Affrica, per fmorzare nelle loro Chiefe quefta na-
fcente Erefia, in un (g) Concilio di Cartagine, compofto di duecen-
to quattordici Vefcovi, tra gli altri cento tre Canoni, ftabilirono, che
i Promovendi al Vefcovado fi doveffero prima interrogare, fé crede-

vano, come i Cattolici la vera relurrezione della carne , o pure di

altra ideale, come gliOrigenifti. Qual Decreto rinnovò Clemente VITI,
in una fua Bolla , prefcrivendovi in che Ci debbano efaminare i me-
defimi Promovendi. S. Teofilo Patriarca di AlefTandria etTo pure fco-
municò in un Concilio gii Origenifti, e pubblicamente fece abbrucia-
re il Pert-Archon^ ed intimò loro l'efilio, che indi effettuarono gli Im-
peradori Arcadio, ed Onorio, (h) fcacciandoli da i loro Statii ed an-
cora furono condannati ne i Concilj ài Milano , e d'Aquilea.

G 3 E per-

ca ) idem ep. 8. ( b } S. Hieronym- epij'. %. <èJ ,'6. (e) ^hbas in Can. de corp.

l'ìat. (d) Decr- de Confecr. dìfl. i- ^Apoftoik^ (e) Idem apoUìn Ruff'.{i) S.Biercfiym.
ir. Ezechìel. lìbr, i. pnef^it.^ éc epijì. i6-

(g) CoriC'ii, Carth, 4. (imd dicimr quintum Can, i- cap. 2, (^) S- Bier.npol, i.
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E perche in Roma fi era infetto il Popolo, e gif Ecclefìaftici con

il comsrcio de' Manichei, che vi furono (a) trovati, il Pontefice or-

dinò, che i foraftieri non il ammettell'ero al Chiericato, fé non porta-

vano lettere comunicatorie, fottofcritte da cinque Veicovi , chelidichia-

radero illibati dalla Setta Manichea, e hi opportuno il Decreto, poi-

ché quegli Eretici, fingendofi Cattolici, richiedevano di elìer'aggrega-

tì fra il Clero. Intanto i Donatici in Affrica (a) incendiavano Cafe,

Chiefe, Codici facri, uccidevano Sacerdoti, e per onta della dignità,

e della Religione recidevano le membra a i Vefcovi Cattolici , ed
altri fpogliavano delle prelatizie vedi . Per le quali barbarie furono

dagli Imperadori Arcadio, ed Onorio (ò) condannati alla morte , e

repreffi con (e) altre levere pene. Li Vefcovi di quelle Provincie ri-

ferirono al Papa l'efterminio delle loro Chiefe, e Sacerdoti, ed anche
lo lupplicarono a tralmettere colà Ecclefiaftici per iupplire alla icar-

fezza di quelH, acciò poteffero amminiftrare li Sacramenti, ed inftrui-

re quei Popoli nella Fede Cattolica: perciò Anaftafio impofe ad Au-
relio Vefcovo di Cartagine di convocare un Concilio per dare l'op-

portuno provedimento a i bifbgni di quelle Chicle, e contro i Do-
natici, i quali difprezzarono poi quell'illielìo Partito, oft'erto a i loro

Antenati da (d) Papa Melchiade. Aurelio dunque, oltre l'accennato

Concilio, ne adunò un altro di iettanta tre Padri, pure in Cartagi-

ne, ed in ambedue intervenne S. Agoftino, e vi liabilirono quindici

Canoni concernenti la riforma, e buon regolamento degli Eccleiìa-

flici in tempi sì fattamente abbattuti dagli Eretici Origenifli, Mani-
chei, e Donatifti, che nel feguente Pontificato furono tutti difperfi ,

I Canoni di ambedue quefli Concili Cartagenenfi con lomma lode

vennero indi confermati da Leone IV.; ed intanto mori in Roma il

Santo Pontefice Anafiafìo, di cui fcriffe S. Girolamo (f) Vìr ìnfignif^

t^ttem din Rsma haltere non meruit »

S E-

( a ) Lìh- Rom. Vcnt- in Anafi. ( b ) 5". Aug, ep- 50.

( e ) Apud S Greg. //.ir- ep. 1 1'.

( d ) 1. ^ I iie Epìj. (*f Cler. & l- 57, de hat- C Tbecd*

( e ) Vedi il Vontìf dì Uekhhxde ep.io6-

( f ) 5". Hitr, cp. j6, ad PrìKcipitm Vìrgincm ,



S E e O L O Q^U I N T O
CAPITOLO I.

Innocenzo iAlhcino creato Pontefice II i8. Mt^^gto 402., Ofiinxztone y e

crudeltà de Donat'tftt in Affrica , e loro collazione co Cattolici, Arriani

in Coflantinofoli , Persecuzioni di S, do: Crrjofiomo . Sacco di Rima .

Manichei in Italia ^ ed in Affrica. Bandi Ponttfcjj ed Imperiali contro t

Montanifxiy e Novaziani. Origenifti in Spaqna. Sentimento di S. Aiofli-

nOs e di S. Girolamo [opra l'origine dell'anime razionali^ Ere/te di Vifi'/•l'I' "^

lanziOf e dt Pelagio é

Lì
Vefcovi Affricani fotto Innocenzo aprirono un nuovo Con-

cilio in Cartagine, dove intervenne S. Agollino, che pro-

molle l'intimare una collazione, o adunanza de' Vefcovi

Cattolici, e Donatici per dibattere in ciaicuna Città la

caufa, e le ragioni della loro (eparazionei ma gli Eretici

rifpofero di non voler convenire (a) co' peccatori ,
(b) & reced'tey fi non

vulttSy ut tnterficiamus vos : ed in fatti Poflìdio Santo Velcovo di Ca-
larne per riconvenire un Ve(covo Donatila , e Mafìfimiano per aver
ottenuto de Preude il ritorno al fuo Vefcovado di Bagaia, fu aifali-

to (e) fu l'Altare, e quel'o in (d) Cafa» ed il VeTcovo Servo (f) ^con

S. Agoftino, if) e generalmente tutti i Vefcovi Cattolici dell'Affrica

talmente furono perfeguitati, che non potendo continuare i à'mwì uf-

fici per la crudeltà de Donatifti,- (g) fupplicarono Onorio per raffre-

narli, che fubito rinnovò gli editti ^ {h) promulgati da Teodolìo fuo
Padre, con l'aggiunta del laccio (i) a i trafgrelfori : onde molti Do-
natifti, atterriti da' bandi, il riunirono innememeiìte co Cattolici con
quei vantaggi che fono defcritti da S. Agoftino. (k) Ma la conver-
fione ài efli irritò il rimanente , e VmcQnzo , uomo vile , fetide ad
Agoftino, efter Ì Donatifti forzati non già dalle ragioni a ridurli Cat-
tolici: al che egli rifpofe ( ritrattando la fua primiera opinione, (/)
nemtnem ad unttaternChrifti effe cogendum rinvenutala più fulfiftente in

parole, che in fatti ^, che le {l) leggi, ed i caftighi fervono agli E-
retici , come à^\ legame a freneci ^ giacché la fua Dioceù d' Ippona
(/} da eretica divenne Cattolica timore legu-n j e con quattro libri

fi difefs dal Pedante Crefconio, pur Donanfta, che l'aveva accufato,

G 4 come
( a ) ò- AugJi. ^. f . 4^. ( b ) Ibidem ep. i 69 •

( c ) Idem ep. so (d ) Idem cent. Crefc- li- j- r. 4^.
( e ) Idem coni. Crefc- /i ? • r. 4 ^ .

( f ) Idemcp. ì^.i. (g) Cene Afrlc-c-éà.
(h). L- 4. ne S. B ipt nit' 6"/. 2 de b^r- C. Theod-
{h

') L- 3 6. de hccr. C. eoJem (k) S. Aiig. ep-/^t. ( I ) l'em he. clt-
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come errante ncì'.a FeJe Cattolica , parche chiamava li Seguaci di

Donato Donatici, e non Donaziani, che conforme (a) dìcuntur E-
vamelijì.t al) Ev.m'^eltOj ÌLi Don.uifix a Dori.ilo. Nell'C^j Affrica poi i

inedclnni Donatilli , e particolarmente in (e) Ippona , flagellarono

Chierici Cattolici, iaccheggiarono, ed incendiarono Cafe, e per for-

za reiterarono il batteinno (ci) o. quei Villani, uccifero il Sacerdo/e
Reflituto, ed ad Innocenzo (e) cavarono un'occhio, e tagliarono un
dito

,

Per li quali cccefTì Onorio (/) dichiarò gli Eretici rei di lefìi Mae-
flà, degni di morte, indegni del commei'cio umano^ incapaci di do-
nare, ricevere, comprare, e vendere, annullando oeni loro contratto,

liberando dalla fervitù i loro Schiavi, e fin dalla patria podefla i lo-

ro figliuoli: tafsò in oltre i Rettori delle Provincie alla multa di ven-

ti libre d'oro, e gli Officiali minori di dieci, fé non aveffero efeguita

li fuoi ordini, che ('^) rinnovò anche nell'anno fesuentC) e volle, che
tutti i Vefcovi conveniffero in Cartagine, acciò ognuno diceffe le fue
ragioni j per il qual'efl^etto il Senator (/;} iMarcellino fuo Segretario vi

preiledc come (/) cognitore, e promotore dell'unione. I duecento ot-

tanta fei Vefcovi Cattolici vi vennero con ogni modeilia , e per il .

contrario i duecento fettanta nove Donatifli in truppa, con (Z^} oflen-

tazioné di paramenti, e copia di fervi j ed aborrendo eglino le Chie-
fe de' Cattolici, tutti il convocarono nelle Terme Gargiliane, dove
gli Eretici mai vollero federe, col dire a i Cattolici (l) cum ìmpì'n

nonjcdch. I Donatici ivi affermavano, che per i peccati degli uomi-
ni fofie mancata nel Mondo la vera Chiefa; ed i Cattolici, nega'^do,

provarono l'origine, e perpetuità della lor Chiefa, ed il principio di

quella de' Donatifti, i quali finalmente confeffarono la noflra fanta

Chiefa, vera, e loia maef1:ra di Religione? ed indi allegando fraude

nella fentenza, perche pronunziata di notte. S. Agoftino, {ni) dice

noòìe cauja fnìta efl , ut nox fìùrctur cYYor'ts . Marcellino però, autenti-

cati gli atti, divulgolli per l'Aflrica, e convertì migliaia di Donati-
fti i ma i loro Vefcovi, dopo le crudeltà ufate contro i Cattolici ,

aveado uccifo l'illeffo Marcellino, annoverato perciò fra Santi Mar-
tiri, Cefare volle (n) foflero privati degli averi, ed efiliati con i Do-
natifli ; onde eglino non potendofì opporre , fi uccidevano , lufingan-

dofì di efier poi venerati come martiri.

E perche in Coflantinopoli alcuni giovani , beffandofl de' Cattolici

di notte cantavano (o) uhi funi hi, qui trta unam dìcunt effe fuhflc^ìi-

ttam^ S. Gio: Crifoilomo, che reggeva quella Chiefa, contrapofe p)
Inni di pietà, e fi dolfe di tal pcrmifllone con Arcadio, quale allora

ordi-

( a y uTmcont, CrefcJ. i.C.i. ( b } Idem cent. lui. Velag. U. ^ r. r

.

™~^

< e ) Idum ep,%zì. {à) S. ^ug, cent. Crefc. /i. 5 . f . 4 8 . ( e ) idemep^lì. 1^,6.
<f) L.^^o.de har.C.Theod. (g) EcademL^o. (h) Vojid. In Vit. S.^'<-. e. :.

(i) L.i.derelìg.C'Tbeod. (k) S. ^ug, in brevìc. r. ir. (1) Vfal.z .' (m) S.

JLiig.pcji.Coìiat.c.ult. (n) L.s^.debcer.C, Thecd. (o)^eo-./i.(?.f.8.(p) $o%om.li,^,c.^.
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ordinò W a i fazionanti o di cambiar Fede j o patria > e oftinaiido

nell'Ereiìa, furono (b) efiliati . Indi il Santo mandò Predicatori nella

Scithia, per mezzo de' quali ridufìfe quei popoli dall' Arrianefimo alU
Fede Nicena^ ed in Coftantinopoli {e) Inabili le fcuole di tutte le lin-

gue , acciò ciafcheduna profelTaile la Divinità di Crifto : la di cui Tan-

ta Legge pure abbracciarono i Popoli della Perlìa , mediante la pre-

dicazione , e li miracoli del Santo Maruta Vefcovo della Mefopotamia.
Ma Arcadio deturpò poi il luo gran nome , acquiftato nella depref-

fìone (d) degli Idoli, e degli (d) Eretici, allor che diede orecchio a

i mali configli delia (uà moghe Eudoxia, per altro Cattolica, ma tan-

to dominata dalla (ej fuperbia, edairintereiTe, che non dubitò di appro-

priarli (/; molto denaro di una povera Vedova, ed una Vigna (i^) di

un* altra: e perche Crifoftomo la riconvenne, e comandò agli Oitiarj
-

àQÌ Tempio, che non gli permettefTero l'ingrefìTo nella Chiefa, da qui

ebbe origine la ài lei perfecuzione contro ii Santo. In quello mentre
giunfe a Coftantinopoli Diofcoro con una truppa di Monaci Origeni-

ili, (h) chiamati Longhi, fcacciati dall' AlefTandria dal Patriarca Teo-
filo, i quali, per vendicarli, prefentarono a Celare un memoriale co-

sì pieno ài fallita, che fu obbligato Teofilo a venirvi per difcolparfi y

ed avendo trattato il Crifoftomo con i Longhi per riunirli con il loro

Vefcovo, fu Hnidramente interpretato da' malevoli, i quali anche di-

vulgarono, ch'egli folle flato il confultore del memoriale i e perciò

incorfe nello fdegno di S. Girolamo, (/) di S. Epifanio, (k) e di Teo-
filo, il quale dopo aver fatta lega con Severiano di Cabali, Antioco
di Ptolemaide, ed Acacio ài Berea , Vefcovi amici di Eudoxia, fotto

il di cui aiuto in un Smodo ài trenta tre Vcicovi Egiziani fuoi ade-

renti, fece eiiliare, e deporre il Santo, accufandolo ài (!) quaranta-

cinque delitti. Onde di lì a poco, elfendo fcoilo Collantinopoli da un
(m) Terremoto, i Cittadini riconolcendone per cagione la lontanan-
za del Crifoftomo loro Velcovo, a lui fpedirono Melfi, acciò ritornaf-

fe, come (n) fece? ma non troppo vi rifiedè il Santo: poiché Eudo-
xia in un nuovo Sinodo, adunato per opera di (0) Teofilo, lo dichia-

rò decaduto dal Vefcovado, per averlo da fé riaifunto, quando n'era

flato privato da un Concilio, e gli intimò la relegazione in Cucufo,
luogo deferto dell'Armenia.

Nulla però turboffi il Santo alla condanna , anzi , convocato il

Popolo, recitò quell'Omelia: Rurfus Herodìas fura , rurfus ab Herod^

caput loann/'s mjuria petit abfàndi &€. ed ad Arcadio , che

_^
^

^Q^-

(a) Uetnphr. invita S. Jo: Cbyyf. (b) ùAayc. D:jc: in ^^, S. Vorphìrù Ep. Qazent
(e) Theod. li, 5. e. ?o. (d) L. i5. de Vag. U z^. ds ht€}\ C, Theod.
(e) Zof. li. s. (f) Uo Imp, i^j Xìt, Ckryf.

*

(g) Leo Imper in Vit. Chryf, ( h ) Sozom. li,^.c.i$.
(j) S.flier. ep. 6. (k) Socr. li. 5. e, i:?. (i) Barbati' 403. tìx i?-'

(tr') Leo ^ug' he- t:t. (n) Thctd. li, ;, e 33,
{^O F^dlad, in T>ìalde nh.gefl, Chrsf.
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in)HYÌx petiù ahjcinài &c.y ed ad Arcadio, che ruttofciifle il bando, rif^

pofe y (a) ego a Dea hanc jujcepì Ecckjtamy ncque dcjrrere poffum } quod

Ji ferì id vii i
v't mccum age : il che fecero l'iftcfla notte quattrocento

Soldati invertendo la Chiel'a, rinverà ndo il Fonte Battefimale, e com-
mettendo crudeltà inaudite. II Crifoflonio allora (1 (a) appellò al Pa
pa , a cui con lettera (h) na'Tativa dei ieguito , inviò quattro Vefco-'

vi , ed il Patriarca Teolìlo gli Ipedi un Lettor della fua Chiefa con
altra lettera, dalla ài cui lettura Innocenzo mojftrò di non credere 1'

efpofto, e il (et) maravigliò i\\ lenttre , conic Tcorilo aveva ardito di

deporre un Patriarca fenza il ài lui conienfo. Indi foppraggiunti in

Roma li Legati del Criioftomo, che rapprelentarono candidamente il

fatto , Innocenzo rimile la controversa al primo Concilio Generale,'

ed intanto annullò rutti i Sinodi, tenuti contro il Santo Patriarca, il

quale per non veder nuovamente profanata la fua Chiela
, giacché

Éudoxia non ci lo voleva , il (a) porrò in Gucuio , dove mori per'

gli empi trattamenti di quei barbari s e perciò il Pontefice (e) fcomu--

nicò Arcadio , ed Eudoxia , ^ depofe Teofilo con gH altri Velcovi
complici. Onorio allora inorriditoil a tanti eccefli, inviò al flio fratel-

lo Arcadia una lettera, (d) piena dr rimproveroi dicendogli , e non
fai y Imperìura no/irHryt ,, & ruere , & /lare precthiis Sacerdotumi' Quindi
Arcadio avendo (e) fupplicato jl Papa per il perdono, egli raliolvèj

ma non così prefto fi placò l'ira Divina : poiché (f) in Coflantino-

poli la grandine rovinò vendemmie, e campi, (g) morì Eudoxia pet
efTergli morto nell'utero il feto, ed Arcadio, benché siovane, appena
fopravvifle quattr'anni, ed i Chierici^ e Velcovi perfecutori del Cri-

foftomo fecero un'orrida morte.
Intanto iorie Vigilanzio Spagnuolo , il primo (/;) a macchiare con l'Erefie'

la Francia, ove fu educato. Egli diede di fé faggi Crifliani nella Chiefa;

di Barcellona , mentre vi fu promoiTo al Sacerdozio , e poi andato
nella Paleftina con lettere di S. Paolino, commendatizie a S. Giro-
lamo , cjueflo Cn\ d'allora fcopri nel renditore ipocrifia nel tratto ,- e'

fronte fenza roifore , e lo {e} riprefe, giacché da un terreinoto fcolfa:

Geriifaiemme , egli , che orava ignudo , come (/) gli Adamiti , così

iifci al pubblico . Indi Vigilanzio nel ritorno in Francia feminando"
errori, ed alterando riti, S. Vittricio Vefcovo di Roano, e S. Exupe-
rio di Toloia ne fcriffero al Pontefice , che fubito fomminiflrò loro

pronto foccorfo con due Decretali lopra la continenza de' Chierici f

penitenza de' rei, ed il numero de' Libri Canonici 3 e S. Girolamo in^

una fola notte mirabilmente fece { e ) ^la rifpofia al libro dell' Ere-

tico, mandatogli da Ripario, e Defiderio Preti Francefi . Negava (e)

VÌ2U

( a ) PilliAd. in Dial- de reb. gefi. Cbrif. (b) Apud Bar. an. 404. /7.iO. (e) Apud Bi. an ^07.
K. 2 ?. (d) Ibidemh. 2 8. ( e ) Apud Q\ìcam in Annal. par- 4.

( f

)

SocK li. ^'C.'j.{g) Cedr. in Compendio ( h ) y. Bar. adver[. Vìgil (i) Vedi d Pomi/,
di Evarijìo
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"Vigìlaiizio la venerazione a i Santi, chiamava i loro iniracoli incan-

tellmi , riprovava l'accender lampade avanti gli Altari , l'orare per i

I)efiinti, la verginità, e le vigilie , fuorché quella di Pafqua col mo-
tivo de' peccati, che fi commettono ài notte (al che foggiunle il San-

to (e) -pmcorum culpa non pr^^jncikaf Religioni) , Proibì l'intonazione deli'

Alleluici j l'ufo delle Collette, che dal Papa, ad efempio di S. Paolo,
(a) s'impongono o per foftentamento de' poveri, o per urgenza della

Criftianitàs e vietò la povertà predicata da {h) Crilìioi qual zizania

poi fparfe Lutero contro (e) lo ilato Religiofo. Interpretò ancora Vi-
gilanzio {d) montem ^ de quo ai^fctjfus efl (e) in Daniele lapis line mani-
T)us, effe diabolum^ & lapidem Chtftum . Salviano Vefcovo di Mariìlìa,

che ville in quefl'età ^ paragonando i vizj de i Francefi con quei de

i Spagnuoli, dice {f) vel eadem^ vel majora forfaan vitia perdiderunt

,

Ma Dio punì la Francia , e la Spagna col flagello de' Vandali per
l'Erefia abbracciata; e più gravemente puni Roma, prevaricata di nuo-
vo al culto degl'Idoli, con il facco, che gli diedero i Goti, già pre-

detto (g) da S. Girolamo, e (h) da'Stilicone . Orofio, {i) che defcrifle

quelle llratagemme, paragonò Roma a Sodoma, chiamando i Romani
peccatori, ed il Pontefice Innocenzo giufto Loth , fottratto dall'ecci-

dio providentta Dei ^ (J- apud Ravennam pojìtus . Sotto il Rè (k) Alari-

co vennero i Goti , popoli della Svezia , i quali fin dal tempo del

gran Coftantino profelfarono la Fede Cattolica , ma poi fotto (/} 1*

Imperador Valente a periuafione dell'infame Eudoxio mutaronfi nell*

Arrianefimo, che pur' allora fofienevano, quando aifediarono Roma,
ove i Romani per penuria di viveri , (m) cibandofi de' corpi umani,
ed abbattuti per la peftilenza inforta, per liberarfi dall'afiedio, dona-
rono agl'inimici mille velli di (n) feta , tre mila pezze di porpora ,

tre mila libre di pepe , cinque mila libre d'oro , e trenta mila d'ar-

gento , e perciò C\ ritirarono . Ma indi non conlentendo Onorio alle

condizioni di pace , che richiedeva Alarico, quello ritornato
, pigliò

(0 ;, e diede il facco a Roma^ e benché i Soldati invadeffero le Cafe,
€ leChiefe, rurtavii .fi portarono (p) rifpertofiverfo le Bafiliche di S.

Pietro, e S. Paolo, nelle quali volle Alarico, che chi iì ritirava , (e)

godeffe l'immunità nella vita, e nella robba: e di più avendo rifapuro,

che in cafa di una facra Vergine ( e ) conferva vanfi tutti gì; arredi

d'oro , e d'argento , co' quali dal gran Coftantino , e da Fedeli per
tre Secoli era ftato .arricchito il Tempio di S.Pietro, benché Re bar-

baro,

( C ) 5. Ekr. ^dverf. VigìL

(a) AB. II. ( b ) M^//- 19,

( e ) Vaii.il Vontif. di Alef IF- ed. Leone X- ( d ) 5", Bier- ep, 75.
( e ) DiW. 2. ( i ) S-~hian- che pfor'ìd. Dei li- 7.

( g ) S. Hii'r. i?i Daniel. li. 1 e- z. ( h ) Paulin- in vit. S- Ambr- ( i ) O^of. U. l. e ^gr.

{ ^ ) l.lan. lì. 7- ( 1 ) Theod. lì. 4. r- ult. (m ) Sozoìn- /i, 9 . r. 5 • ( n ) Ciacc- in Inmcent-

(0)23. Auguft. da, 4 1 o. ( p ) Ores li, 7, r- 39 •
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baio, ed Arriano, comandò, che fedelmente venifTero (e) riportati da
i fuoi Goti alla medelìma Bafilicaj e perche era concorfa gran folb
di popolo per vedere il trasporto di sì ricco, e lacro teforo , accom-
pagnato anche da' Cattolici Sacerdoti , che cantavano Inni , rifpon-

dendo , e Cattolici Idolatri, ed Eretici, fece fchierare per le ftrade

Soldatefche , le quali eziandio (a) falvarono la vita , e lì ailcnnero

(a) d'involare l'onore a chi li pregava per il nome di Crifto , o de'

Santi. Dal ehe fi riconofce, che Iddio aveva mandati i Goti per di-

flruggere i Romani, e non la Fede, conforme dille Alarico di tentar

quelì'imprcla contro Ina voglia, {h) & effe quendam, qui prxcìpìat- y ut

Romam cverUt, allorché fu pregato
i
ut Vrbt farceret i E finalmente do-

po tre giorni di deplorabil lacco li partirono.

Frattanto i Manichei furono abbattuti da S. Agoflino \\\ Affrica ,

ed in Afia da S. Po.fi.io Vefcovo di Gaza, ove dilputò (e) con Giu-

lia Manichea fopra i Mifterj controvefì da quella Setta , e dal fentir'

egli fi orrende le rag:oii , che inventò l'Eretica, le dille, {e) Dciis,

qui fec'it orienta , tuam percHtiat Iingnam , e di fatto 11 ammutì la don-

na, e di lì a poche ore morì. S. Agoiìino , dopo convinto (d) Felice

Manicheo, compofe il fuo commonitorio , continente nove anatemati-

fmi per norma di quei , che palìano dal Manicheilmo al Cattolichif-

mo: ma Faufto, pur Manicheo, piuttofto (e) volle abbandonar la Pa-

tria , che da lui apprendere la vera Fede . Il Pontefice in Roma fece

racchiudere i Monranifti (/) in fegreti Monafteij, e Icacciò (g) i No-
vaziàni , cfìliati dall' Aleflandria da S. Cirillo > e Teodofìo ftabilì (h)

pena di morte agli Anabattifli , e di (i) confìlcazione , e relegazione

à i Novaziani, che fotto un'Ereflarca , per nome ( k) Sabbato , ce-

lebrando in Azimo la Palqua , furono detti Sabbaziani , e Protopaf-

chiti.

Quindi m Spagna due Origenifli ( chiamati gli Aviti ) furono (/)

reprelTì da S. Agollino, perche pubblicavano gli errori di Origene cir-

ca la falvazione de' Dannati, e l'origine deile anime, che l'Eretico af-

feri, aver, come gli Angeli, peccato in Cielo , ed in pena eiìer con-

dannate ne' corpi: la qua! propofìzione ha femprc rigettata la Chiela,

che poi definì la quelHone : (m) utrum antmsi ex iila una pnnji Homi
nìs , ac demde ex P-ventìI^HS propagcntur , an fici'.t Uh unì fine lìla pYop.i-

gat'tone JìnguU futgHus dentur , abbracciando l'opinione di S. Girola?no,

(wj e di S. Agoltino, {o) cioè, che le anime per ogni corpo fi crei-

no di nuovo da Dio. {p) Severo già Difcepolo di S. Martino ed ami-

co di S. Paolino di Nola , pubblicando con ww Dialogo TErcfia de
Mit-

?« (e )Oror /;. 7. r. :59. (O-^'^i?»'» '^ S. Hkr. cp. ì S^. ^ i<^Sozom. /.Q.f.iO. (b; S.zcm.!.}.

9 . r. 6. ( c ) .Apud Metap/jT. diez6. Ftb. ( d ) S.^uoJi. 1 j.in fine coni. Felicem Marne lev.m

( C ) Idem cent. Faujìum li. y . i". 8. (f ) //; lib. Rom. Pont, in Inncc. (s) Soc. li. 7. f. 9 . (1») L,

7. nefitkóì. hapx. ìtintur C. Theod. {\)L.6. eod. tit. ( k )Sccr. ilideìr. ( 1 ) Oros. lì. 7. e uh,

ff ( m ) S- ^v.g. lì. ». retiraFt. e. $61. {n) S, Hier, in eù, ad Marceli, («j S, J.u^. iì, z i . ?lyd,

Ù li, d^ Ori^. <y;;/>;;*f ( P ) i", Wer, in Bzccb,
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Millanarj, confiilente (a) nel credere bene, ed operar male, S. Giro-

lamo procede ova cautela nel riprovarJa , giacché effì dal conceder'

egli la rerurrezione della carne con i membri, ne inferivano l'ufo a

lor favore.

Mentre fuccedevano cjuefte cofe, forfè contro la grazia di Dio, ed

il libero arbitrio il Monaco Pelagio Scozzefe , che
, per conciliarli

credito, veftiva di rozzo panno; ed in fatti nel palTare perfinghilter-.

ra, Sicilia, Affrica, Egitto, e Palellina ialciò di sé fama ài pio, ma
fentimenti da eretico : onde vedendoli fcorrere il fonte , Innocen-
zo

,
quantunque quelt'Ereiia folfe già Ifata anatematizzata , la (b)

condannò fenza nominar gli Autori. L'Erede di Pelagio , e del Mo-
naco Celeftio Ilio compagno dal Concilio {e) Diafpolitano fi anno-
noverano nelle feguenti propoiìzioni: Adam ftve p ccifet, fiue notj mor-

tiiiis effet . ^lod peccatian tpjìns tpjurn folum U\crtt . ^md Infantef nitper

nati fmt in jiatu quo fuit Adam ante pY^vartcattonemy (T etiamji no ri ba,-

ptizentur fofftdehimt Regnum Deiy quo Dtves, ntji venaidertt omnia
-^ non in-

gredietuYy (giacché dice l'Evangelio, {d)faciliùs eft Camelum per foramen
acus franare ,

quam dtvttem tntroire in Regnum Dei: delle quali parole

fervilfì Criflo per dinotare , non l'impoflìbiiità, ma la difficoltà della

falute del ricco ) . Gratiam Dei non ad ftngulos aàhs donariy fed de li-

bero arbitrio effe i & fecundum merita dari. Non effe liberum aybitrinmy fi
Dei indigeat auxtito, Vtàìoriam n^jirafn non effe ex Dei adjatoyioj fed ex
libero arbitrio s & petentibus veniamo non detur fecundum mifericordiam ,

fed per merita, Vantavail ancora Pelagio [e) di elfer impeccabile, ed
immune da ogni ftimolo di concupifcenza , e frattanto (/) converfa-
va con femmine, alle quali perche afieriva elfcr necceifario lo ftudio

delle facre lettere , S. Girolamo Io riprende , dicendo , ( e) quis tgn:>-

rat pfaliendum ejfe f^minis in cubiitbus fuisy & abjque virorum frequenti^

.

S. Agoftino fcriffe de i Pelagiani {g) Intantum inimici fu nt grati.^ Dei,

ut fine hac poffe hominem credant facere omnia divina mandata j cum fihoc

'verum effety frufira Dominus dixiffet (h) fine me nihtl poteflis facere . Ri-
provava anche Pelagio le orazioni fatte per ottenere la divina grazia

( Ereda impugnata da S. Agoftino, allorché la promofse Vitale Car-
taginefe ) afseriva, che la natura dell'uomo con il fuo libero arbitrio

prevenifse la grazia, e quefta pofcia lo feguitaffe 5 il che è contrario
alle mafllme cattoliche, che c'mlegnano , che Dio (i) jubendo monet y
& facere quod pojfs , & petere quod non pofiìi , & adJHvat ut pojfis , ri -

manendo ( k ) fèmpre libero a ciafcuno 1' accettare , o rigetare T
invito . I Pelagiani crederono .• che la fantiflcazione ( / ) di alcuni

giufti

( a ) Vedi il Pon if. di S. P ieiro ( b ) 0. Profpcr. Ut; mirala
ic)^pud Baro iin./\.ì $• n.zz' (d)L«r 18.

( e ) S. Hkr. coni. Vel^'g //. 2 . ( f ) IJtd. Vdag- li. r-ep. ^14.
< g )

5". ^ug. har. c.%%. ( h ) /o r 5 . {^\)S. Hier, allegafus a Conc> Trìd- fef 6 . de

Jttft- e- il. ik)S, Profper. citai, a Trìd, ìbìd- e, 5,
il)S- ^g. fi, 2 de pece. orig. r, 2 6 •
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giiifti fofle proceJut.i per mezzo della Legge ^\ natura, di altri per
mezzo di Gesù Criito, come non tutti per i di lui meriti aveflero ot-

tenuta la falute, e di altri per mezzo della Legge di Mosò

.

E bene Pelagio avrebbe argomentato y { a ) Pueros nullum ex A-
damo yeccatum conirahercy giacche l'anima non poteva elfer ftata creata

\\\ peccato, fé quello folle colpa commeflìi , e non contratta j e quan-
tunque S. Agoftino gli rifpondelfe, che a noi bafta fipere il modo,
(ù) quo ab originali peccato ItbeYamuYy ettamii nefciamnf m$d:{m

^ quo in il-

luci inciderimuf: egli loggiunfe, che cofa ciunque far fi dovelfe de i fan-

ciulli morti avanti il Batteiìmo .<' S. Agoftino hi di parere , che tali

figliuoli andaflcro a penare (e) nell'Interno, o (d) in altro luogo di

pene più miti, conforme crederono molti (e) Santi Padri antichi, ed
j1 Concilio (/) Fiorentino: ma però (al dir di^S. Tommafo) (g) no-

7nen tonr^enti ignts ejì largò acciptendum prò pce/ia, ita nr ponxtur Jpecies

prò genere s q^o modo loquendi Sanèìi ufi funt , ut deteftabilcm reddcrent

errorem Pclagianornm. Qual'opinione fiegue S. Bonaveniiira, e {h} Sco-

to; ed altrove dice l'Angelico, (i) Pueros non lavtizatos ejfe [cparatos et

Deo, quantum ad cojnuncltonem y
quiS ejt per gloriar», non quamum ad cO"

^]unùìionem naturalium honorum^ & ideo de Deo gandelnmt naturali cogni^

tione. Oltre chc Crifto non dille, ik) nifi quis renatus fuerit ex aqua,

cr Spiritu San&Oy farà condannato all'Inferno, ma femplicemente non

^otefl introire in Regnum Dei, quafì accennando ciò, che ipiegò il Na-
zianzeno, che tali fanciulli, (l) ncque gloria donandoti ncque poena muU
cìandos effe . Chi defidera varie fentenze de' SS. Padri fopra quella ma-
teria, veda il Card. Bellarmino, (m) che cinque ne riferifce.

Nel principio Pelagio da Rodi, e Celeflio dalla Sicilia difTcmina-

rono quefti errori con le difpute: ma perche da pochi erano intefe ,

ii fervirono poi delle prediclie, con le quali Celeftio , dopo di aver

yervertiti quei Popoli, portoilì in Cartagine, ove trovò Aurelio Prima-

re, e Paolino Diacono di quella Chieia, che giudicialmcnte lo reflrin-

3'ero a dichiararfi Capo della Setta, o a riipondere ciò , che fentiffe

iopra la grazia Divina, e l'arbitrio umano j ed elTendo flato riconve-

nuto per aver'anche detto, (») quod peccatum Ad:c ipjì foli cbfuerity &
infante! Jint in eo flatUy in quo fuit Adam aìite tranfgrej/ionem i Celeflio

lilpofe per dilcolparfì, (o) de traduce peccati fé duùium effe, & enfantes

egere baptifmoy licèt quxjìionis res jit ifta y non h.-erefif: onde per quefla

«ubbia confezione dichiarato Eretico, e condannato da Aurelio, egli

fi protellò di voler dire le fue ragioni al Papaj ma tardi ne attefela

promefla, fcorgendo Innocenzo contraddittore delia di lui falfa dottrina

.

_____^_____^___^ Con-
ca ) S.Aui- de har. e- 82- ( b ) idem ep.29. ad S. Hier. ( e ) in lib. de fide al Pe-

ifMYi. e. 2 7. (d) in Encbìr- ^. 9 ? • (e) Hos refert Noris ìnfuis vìndiciis .

( f ) Apud Ganard' tom. x.ì»z. fent. quo'fi. 1 • de pec. crì^. ( g ) Jm. dìfl. % %. c Z' art ti.

( h ) Scot. in 2. difi. t{ ^. $. Adpyjmum '
( i ) S. Tòom^t/, 5 . de inalo art. ^' ed ^.

(k) ^ Io. ^. {]) S, Greg, Njz. in Orat. de bapt. ( m ) tom. % li.6. de amiJfione^r^tU e, (»
• ( " ) Jpud S. Atig. depec> crìi- li i,c,2, ( ) 5. c/4//g. Ice- cif.
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Gonclannato Celeflio, Pelagio in avvenire oprò da Eretico fcopertoj

ie perche la nobile Demetriade degli Anicii
, per il facco di Roma ri-

fugiata in Cartagine, ove nel giorno desinato al fuo fpofalizio (a)
fecefi monaca, meritò le lodi de i SS. (è) Imiocenzo, (e) Girolamo
ed (d) Agoftino, e dell'iniquo Pelagio, che anch'elfo con lei fi ralle-

grò , ma con fine d'infinuargli la fua Erefia , acciò eifa poi la fpar-

gefle per Roma: e tale è uno fcorcio della lettera, che l'Eretico gli

fcrifTe, (e) fpìrita/es dtvktas nullus tihi^ prdter te, conferve poterit . In his

ergo jure laudanda , & cxterif es pntferenda i e non così tofto Demetria-

de pubblicò quella lettera, che li fiiddetti (/) Santi a lei mandarono
il contravveleno. S. Girolamo (g) in oltre riferendo un'altra lettera,

fcritta dall'Eretico ad una Vedova, ne fcoprì la malignità.

Indi Pelagio divulgando quattro libri ereticali fopra la libertà dell,

arbitrio, contro lui IcriiTero volumi S. Girolamo, e S. Agoftino, il

quale {h) mandò al Papa quello de natura^ & gratia, gli altri de gra-

tict Chrtfli^ & de peccato originali a Gerufalemme, ove l'Eretico fparge-

va le file Erefie, e perciò quattordici Vefcovi della Paleftina con (/)

Eulogio Metropolitano, e Vefcovo di Ccferea, fi adunarono in Sino-

do nella Città ài Dioiopoli: ma perche ivi riceverono come Cattoli-

co Pelagio, avendo abbiurato {k{ gli accennati dodici Capi di Erefia,

furono biafmati da {l) molti Santi, e dal {m) Pontefice 3 giacché 1*

Eretico aveva ciò fatto, per non efiere condannato, come poi fi ve-

rificò, allorché difle, {n) che Dio dava la grazia agli uomini, acciò

più facilmente facefìfero quello dipendeva dal loro arbitrio: alla qual'-

Erefia fantamente rirpofe S. Agoftino. (9)
Non così però operarono feflant'otto Vefcovi dell* Affrica , i quali

l'anno {p) medefimo ne i Concilj di Cartagine, e di Milano condan-
narono Iq) Pelagio, come cinque anni avanti avevano fatto con Ce-
leftio , e notificai ono al Pontefice, che in (q) Roma trovavanfi oc-

culti JPelagiani, (r) defcrivendo le loro Erefie: onde Innocenzo, rifpo-

ilo a quefti Padri (t) ecdcm modo, quo fax erat, (f) ftefe la condanna,
(pofcia pubblicata dal Succefiorej* e fubito, che (u) mvenit PeUgium^
& Celeflium , daniìiavit eos , e rinnovò l'antica tradizione, che fi bac-

tezzafiero i figlinoli, la quale (x-) indirettamente impugnava Pelagio

negando ne i Pofteri dì Adamo il peccato originale) e perciò, egli

per purgar la fua fama , fpedi a Roma Celeftio con pretefto di pro-

ìèguire la fua appellazione, ma per anche prelentare una lettera di

Pe-

( a ) 5. Hkr. cp. ?. ( b ) epìji. il ( c) Epìfi- 9 . ( d ) Epìfi. 178-
(e) Apud S- Apg.ep 143. (f) 3"' ^Aug- ibidem ^ &In}70C'^ ó Hicr- Icc.cit.

( g ) Lìb.i.cor.t. Velng. ( h > S. jLug. f/?. 9 5 • , ( i ) Idan cont. luì- Vehg. lì.ic.^'

( \ì Bar. on.^ì s.n.ì.1. ( 1 ) ^. Hier. ep- 79 . S- Aug, depec crig- //, 2 .
^

• 8 • è" 5".

J^rofper- ndvtrf. CcUaf (m ) Tfiw. i • eti. Rem- Pcr.t- in Juncf. ep. 33.
(n) S.Aug.ht^r. cM. "

(
o

) /« li. de gratta Chrifti ( p ) ^». 4 1 5- ( 'l ) ^pud S- ^ug. ep.^o-
(

^
) Idem ep. 9 ;• ( l") Idem ep- io6> ' ( t } Gcnnad. de Vir/f iUiijìr. r- 4 ?,

i^) In lib. Rem, Tont, 272 Innoc^ (^) S, ^"ivg. de gr.nìii Chrijlì li- i • r. ^ o,
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Pelagio, in cui ((t) dichiaravafi pronto a confeiTar Ja Fede Cattoli-

ca . Celeftio però vi giiinfe con il luo compagno Palladio Veicovo
éì Elenopoli pur Pelagiano che già era morto Innocenzo.

E benché quefto Santo Pontefice ièmpre operalTe prudentemente ,

tuttavia vien chiamato daUTllirico (h) Nocentium^ come avelie nocciu-

to alla Chielai ed i {e) Magdeburgenfi \q ripigliano di tre errori ere-

ticali; il primo, perche abbia {d) ftabilito, che una Vergine confa-

crata a Dio ^ nupfertt, aitt fornicata Jìt, non fi ammetta a penitenza,

fé non dopo la morte del complice j il che il Papa (e) non dilTe af-

iolutamenre, ma folo quando non vorrà fepararfi dall'Adultero. Il

fecondo perche abbia fcritto, (/) ratiim effe bapttfmmn Aryianorum, fed

non conferri per eos Sptrltum San^iirriy quìa fé ab Ecclefia fcp.iravcriint :

ma quivi Innocenzo parla degli Adulti perfifienti nell'Arrianefimo, i

quali lono battezzati, o ordinati da loro minillri; poiché (g) eglino

ricevono il Sacramento, e non la grazia dello Spirito Santo, la qual

jion hanno gli Eretici. Ed il terzo, perche abbia (h) inlegnato, non
poter edere Sacerdote, qui Vtdn.im in uxorem acccperit^ fervendofi deli'

autorità del Levitico , come , Te tutti folTimo agretti a precetti giu-

diziali della Legge Mofaica contro la difinizione {i) Apoftolica : do-

vische il Pontefice {k) non fupppone, che tuttavia quelli abbiano vi-

gore, né argumenta ^i minori ad majus, quafi dir volelTe con il Card,
Aguirre , (/; ft tunc in Vmhatico Sacerdozio exigebatur , ut Sacerdos non
duceret uxorem viduam , quanto magi; in perfeèìo Sacerdozio jujlnm ejì , m
Sacerdos fu ^ qui eam duxit

,

Ma dica quello vuole la malignità degli Eretici, che ciò non oftan^

te, il Pontefice Innocenzo fu un gran Santo, dotato di vafta dottri-

na, fornito d'incomparabile intrepidezza, e ripieno ^\ Apoftolico ze*

lo 3 come ben fi riconofce da i fuoi Scritti, e nel patrocinare le giu-

fle ragioni à^\ S. Giovanni Crifofi:omo , nello icomunicare l'Impe-

radore Arcadio con la di lui Conlorte Eudoxia, ed Arfacio intrufo

nel Vefcovado di Colìantinopoli , Teofilio Patriarca Alelìandrino, e

Giovanni Vefcovo Gerofolimitanoj nel convocare tanti Concili per

abbattere l'Erefie ^'\ Prifcilliano, Pelagio, e Celefì:io, fulminando cqw-

fure contro chi gli proteggeva, o feguiva. Stabili ancora egli la pa-

ce { m ) con la Chiefi Antiochena , ordinò , che fi efcludeilero dal

Chiericato {n) gli Avvocati, i Procuratori, ed i Soldati,- che i C.I;ie-

rici non fi ordinalfero fenza il confenfo del proprio Veicovo j che gli

Infermi {p) fi ungeffero con fOglio Santo per beneficio dell'Anima, e

d'i

(a ) S- Aug.de gratia Chrìflì lì. i.r. 30. ( b) ìnfuahiflorìa.

(e) cent. j.r. IO- (d) Inncc.ep-z.c- 12. (e ) Bellar. li. ^. de Ro,v. Pont, c.^-
Cb Gibal. li. 5. deJ lire dui- f. 3. w. 40. (f ) Innoc- ep, zS'^d Alexan. Antioco'
•

( g ) Bellar. ibidem e- io, (h ) Inncc. ep.zi. ci.
(i) ^w. I y. (/;) ItaGlojf. Cont. ^rrì.mos queeft. i.

(I) difput. 2<^.ftóì. !.»• 1-2. (m) Bar- pn./\o^-

( '^) ^hkii in Ciì' de ob- de rnt' redden, (o) C, Vrahyterts d'ifl. 9 i.
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del Corpo; che fi (a) digiunale il Sabbato in memoria della Sepul-

uira di Criftoj e che nella MefTa fi daflfe (l>) la pace, prima di dif-

penfare il pane Eiicarifticoi e che (e) le Chiefe non fi confccraflero

più di una volta.

CAPITOLO II.

Operazioni dì Zofimo Creco creato Pontefice li ip. Ago/lo 4T7. contri

Celeflio ^ e Pelagio ì e juoi Decreti,

VEnti due giorni dopo la morte d'Innocenzo fu aflunto al Ponti-

ficato Zofimo, il quale immediatamente impofe {d) a i Vefcovi
deir Affrica , che gh trafmetteffero il procelfo , fatto contro Celeftio

dai Diacono Paolino avanti Aurelio: e intanto ne i due mefi, che ft

frapolero tra la richiefla, e la trafmiflìone, con i Sacerdoti più dotti,

tutto fi die a dibattere la confelfione di Fede , profefìfata dal medefi-

mo Celeftio , la quale era tutta ortodoffa j e fé in alcuna cofa pec-

cava, diceva (e) vefir:i fententix corrigatur , Quindi giunto dall' Affrica

il proce.fo con lettere di quei Padri , maravigliandofi , che tanto (i

tardalfe la condanna, il Pontefice rifpofe loro (/) tolerahìUus efi inno-

€entem quernlibet tardiùf inveniri^ qiiam citò prò nocente damnare s e per-

ciò intimò poi il Conciftoro nella Chiefa di S. Clemente, dove letta

l'accennata confeflìone, ed interrogato Celeftio più volte ( g ) utrum^

qua fcripfij'fet j corde loqueretur^ an lahiis s e bcnch* egli rifpondeffe con
fentimenti cattolici, tuttavia, dubitando Zofimo di fecreto inganno ,

iafciollo per allora (comunicato, come lo trovò.

Di poi il Pontefice procede alla difciiftìone della caufa di Pela gio

la di cui conf^ffione, prefeatata da Celeftio, conteneva ogni articola

eattolicoi poiché {h) profsilava Dio trino nelle Perfone, uno nell'ef-

fenza, Crifto vero Dio, ed Uomo, la refurrezione della carne, lau-

dabile il matrimonio, lecite le feconde nozze, condannava l'Erefie di

Gioviniano, e circa la grazia, ed il libero arbitrio, diceva, nof fem^
per indigere Dei auxtlio : onde le il Papa per tal confeftìone non potè

condannare Pelagio come eretico, Dio lo mandò in djfperfione ,
giac-

ché portò menzogne.
Impazienti li Vefcovi Affricani di udire la nuova condanna

di Pelagio , fi adunarono la terza volta in Cartagine in nume-
ro di duecento quattordici , e ( i } fcomunicarono Pelagio , Cele-
ftio , ed i Seguaci , e ne ipedirono gli atti al Pontefice , il quale

H ( oltre

(a) R-i?anus li. z. e. 23. eie infiif. C/eric. (b) S. Inìjcc- ep. t. e. J.

(e) Burìus Notìt, Fom. Pont, in Inncc- (d ) 5. ^ug. de pece* orìg, C 8»

(e) Ibidem cap. 5, 6' 6» (f) ^pud Bar. an. 417. ». 29.

(g) Ibidem n. 20. C? S. ^ug. conu Ep. Velag, lU 2. r, 3.

(h) Apud Bar. an, 417. ;;. jj,
(i) S- ì'rofper, adverf Collat,
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(oltre (a) averli approvati; per elferiì informato della lofo finzione»
e Libri, un giorno avanti alla fentenza di Cartagine

, gli aveva (if)

condannati come Eretici . Nel concilloro ritrovolTi Sifto
, ("Sacerdote

de' più rinomati del Clero, e poi Succeflbre di Celerino j il quale (e)

compofe un Comentario contro i Pelagiani, condannati pure da(^)
Attico Vefcovo di Coftantinopoli , e da Onorio ( e ) rilegati fuori dx
Roma, giacché Celeftino l'aveva pubblicato per fuo Protettore.
Benché fofTe breve il Pontificato di Zofimo , tuttavia da lui molto

fi oprò contro gli Eretici^ , e per il buon regolamento delle Chiefe .

Proibì per tanto egli , (/) che i Schiavi , e gli Spurj non fi ammet-
telTero al Chiericato. Volle, che i Chierici non frequenta ffero le Ta-
berne, e che ofTervafTero l'interftizio nel ricevere altr'Ordine^ che tut-

te le MelTe 11 cantafTero fecondo l'antico coflume , e non fofTe in ar-

bitrio del Celebrante l'abbreviarle, ConcefTe alle Parrocchie il bene-
dire nel Sabbato Santo il Cero Pafquale, giacché per prima folamen-
re alle Bafiliche inflgni era permeflo di benedirlo . Qual rito fu anri-

chiflimo nella Chiefìi , introdottovi in onore della Relurrezione di Ge-
sù Crifto , conforme leggeli nell' Inno , cantato fopra il medefimo
Cero da Prudenzio, che xiiÌQ nel quarto lecolo.

CAPITOLO. IH.

Bonifazio Romano creato Pente/ice li 28. Decemhre 418. Juoi Decreti. Li^

bri di S, Ago/iino contro l'Erefte di Giuliano Pelagiano , e Vincenzo Vit-

tore, Scritti f e morte di S, GiroUmo^

CEleflio dolendofi in Roma della condanna , avuta da Zoflmo , il

ài lui Succeffore Bonifazio operò , che Cofhmzo, Collega di Ono-
rio , ig) l'efiliafle da quella Città: e forle ,

perche queflo Pontefice

(h) contra inimicos gratix Dei Apo/iolicif , & Rtgtis Htebatur Bdiclis , fu

chiamato da Mn Luterano (/) Makficìum,

I Pelagiani dunque, perduta afìfatto la caufa, maltrattarono, ed uc-

cifero i Cattolici, e particolarmente {k) Collanzo Cavalier Romano,
perche a loro contrariò . Intanto Giuliano Pelagiano , nativo di {k)

Atela , chiamò /^ofimo { l ) prevaricatore , giacché .
1' aveva fco-

municato con Pelagio , e degradato dal Vefcovado di Capoa , go-

duto prima da Memorie fuo Padre , a cui già infìnuò S. Agofli-

no, {m) (difenfore del Pontefice da quella taccia) che al fuo figlio,

al-

ca) Jdem in Chron, ajì.^i^. (h)S. ^ug. depec, ortg. e- 22.
(e )Wfwf/>. 104. \à)IdeTncont.Jìil.lì.-i.c.ì. (c)Bar,an'^ìS,n.20»
( f ) Platina in ejus zit.

( g ) Bar. o;;. 4 1 9 . ». 2

.

( h ) 5^. Vrofp. adverf Celiai, ( i ) Illìr, in fua hiff.

{k)S. Prcfp. in Chrcn, (1)5". ^j<j, cmt, /«/,//, r .f.^,
{m)lde%n li, 6, e. 12.
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allora Diacono, era più n2ceiTaria la iacra Scrittura , che le fcierize

profane, alle quali Tempre applicò Giuliano, che Tcrifle ancora due let-

tere , una àQÌÌQ quali tralmelFe a Roma , e l'altra a Sa'lonichi. Nel-

la prima infamava la Chiefa de' Cattolici , dicendoli (a) Manichei >

mentre afìferivano la natura umana corrotta dal peccato di Adamo i

foggiungeva non Sacramento il matrimonio, la generazione fattura dei

Diavolo, i Padri del Vecchio Teflamento mai liberati dal peccato con

Ja penitenza ,
gli Apolloli , e Gesù Crifto peccatori, ed il Battemmo

non ottenere il perdono de' peccati. Nell'altra, che Giuliano fece an-

che {b) fottofcrivere da diciotto Vefcovi fuoi partitanti , incolpa. Zo-
fimo, il Clero Romano, e S. Agofb'no , che negaflcro il libero arbi-

trio , dopo il peccato di Adamo , atteftairero il Fato fotto nome di

grazia, e contro il detto di S. Pietro (e) Dsum accep.^atorem effe per-

Jonarum. Diceva, che la Legge Divina, non foffe data per iftruire, ma
per condannar gli uomini,- lo Spirito Santo nella Legge Vecchia non
oprar come autore, e fpirito di virtù: gli Apoftoli, e Profeti non fanti,

ma men cattivi degli altri uomini , i quali nella lor refurrezione do-
vranno principiare ad oflervare i comandamenti di Dio, ed in fine do-

mandava un pieno Concilio, alTerendo effere (lato condannato Pelagio
da pochi Vefcovi , ed ignoranti. Pervenute quefte lettere a Bonifazio,

egli per rintuzzarne l'autore , le mandò a S. Agoftino , il quale fu-

bito vi compofe contro quattro libri: ma irritatoli l'Eretico contro i

Commentari q^\ Santo de nuprì/Sj & de conaipifcentìis ne fcrilfe altri

quattro i e perche Agoftino gli contrariò con altri, Giuliano otto ài

nuovo ne ftefe.

Pur'allora S. Agofrino contro Pelagio diede fuori li due Commen-
tar) de gYatìa , & licero arbitrio , e de correzione , & gratia , con altre

lettere , dirette ad alcuni Monaci di Adrumetp preflTo Cartagine , i

quali udendo decifi la queftione della grazia, tanto in ella fi fondaro-
no , che negavano il libero arbitrio ,• fece ancora ( d) altre litterarie

fatiche contro alcuni Manichei, che nelle vicinanze di Cartagine com-
mettevano empie immondezze.

Vincenzo Vittore intanto fcrilTe (e) contro S. Agoftino due libri, pie-

ni di errori, fopra l'origine dell'anima, che alferì, come Prifcilliano,

parte della Divina foftanza , e confeifò il peccato originale, ma am-
metteva i figliuoli morti lenza battefimo alla Divina vifione : riprefo

perciò dal (f) Santo , ed ulnmamente dal Bellarmino (g) inoccafio-
ne della fimil' Erena di (h) Zuvinglio. Indi Vittore abbiurò l'Erefia ,

avendo apprefa la verità da i libri Iscrittigli contro da S. Agoftino, il

quale anche iu Affrica convinie il (i) Vefcovo Maffimino , e molti
Goti Arnan i. H 2 E

(a )Idemcont. duas epijì. ad Bon'ifachunli- r. ( b )
5"- ^Au£. Uc.cit.l/. ^,{c)^&0r. io*

(à) S. ^ug. k^r.c. ^6. (e)Ideml3. i.c. ^6.
{ i ) Idem l. ì.de orlg. anlmee c.<).^ li- 7, e- i^. ( g ) BslUr. ll.^.de amìf. grafia e- r

.

(h) ZuzùngL in D:c!ir. de pecorìg. ad VA.in. '^eg'mm (i) Vcjfid. in vìtaS,Jtu<g, e. 17
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E mentre in Oriente Teodofio Juniore rinnovava con ievero (a)
bando tutte le pene minacciate agli Eretici da Tuoi AnrccclTori, morì
in Betlem S. Girolamo di anni novant'imo, (^) infaticabile nemico
degli Eretici, lafciando al Mondo (e) l'Iftoria de ktrcfiòus, un volume
(d) de refurreólio/ie caYnis (e) la traslazione di vent'otto Omilie di Ori-

gene, (f) trenta Omilie fopra l'Evanglio di S. Luca, (t^) fette trattati

fopra i Salmi, una lertera ad A'itìnyny un trattato de ludhh Solomonìsy

le Annotazioni in omnes PropheUf , un Commentario fopra i quattro

Evangeli, e l'efpofìzione dell' Apocaliffe.

Tre anni dopo la morte di S. Girolamo, mo-ì in Roma S. Boni-

fazio, Pontefice dottiflìp.io, e tutto applicato all'opere pie, ed a man-
tenere l'antico fervore Apoftolico, col quale fcomunicò Patrocolo ufur-

patore del Vefcovado Arelatenfej ordinò, che nel Giovedì Santo (I

cantaffe Gloria in exceljts DeOj per edere (lato iftituito in quel giorno

il Sacramento Eucarifticoj che le femmine non incenfilfero gli Alta-

ri, ne toccaflero le cole Sacre, che ninno fi ammetteflc al Sacerdozio

prima de i trent\annij e che in vece dell'antico coftume di vegliare

orando a i Sepolcri de' Santi Martiri nell'antecedente notte alla lo-

ro Fefta, fi digiunaife nell'iftello giorno, per toglier via gli abulì, che

iì erano introdotti.

C A P I T O L O IV.

Celeftino Rornano creato Pontefice lì 3. Novembre 423. Suoi Decreti . Ri-

tiro , Libri y e morte di S. Ago/fino . Vanda// , Arnanr m Spagna , ed

in Affrica. Erefie de Predeflinazianiy de' Semipelagiani y di T^eodo^o Mo-
pfuejlenioy e dt Ne/Iorio condannato in Roma y ed in Efefo nel terzo Con-

ci/io Genera/e, E -nuova condanna de PeIndiani,

SAnt'Agoftino, che dieci anni fopravviife a S. Girolamo, effendofì

eletto di fettanta due anni per Coadiutore Eradio, quefto imme-
diatamente fu {h) poftulato dal Popolo anche Succeflbre nel Vefco-

vado j ma il Santo mai volle acconfentirè a tal fucceflìone, (i) vie-

tandola il Concilio Niceno: qual proibizione perch'egli non feppe pri-

ma, aveva accettato quel Vefcovado d'Ippona nella medeiìma forma.
S. Agoftino (k) dunque nel fuo ritiro compofe altri volumi contro

Giuliano, cioè quello de h^rcfihmy e i due delle ritrattazioni di tutti

i fuoi libri, che afcendojio al numero (/) di duecento trenta due, ol-

tre a i\\\t\ de prtedeftinatiom Sa-dBorumy e, de hono perfeveramioiy che ferii-

fé dopo con la feguente occalione.

___^ Rifu-

C a ) L.s<).tle bar. C. Theod. ( b ) Al ; rcell- in Chren. "(e )~Zìpud S' ^-^g. dfhar*
infine ( d ) Idem ep.ièi- (e) 5". Hier. cerar- lovin. lì. 2.

( f ) Idem de Script. Eeci. ìnfne . ( g ) Cajfiod. in inHit. div leU.c^ 1 . (éffi^-
(h) Bar. aM 416. n.ic. ( i ) ^pud. Schelejlr. par. 2 • differt a . r. 4.

ik) S' Auo, epij}. ICO. ( 1 ) idem m ep> ad J^uodvalt Deum tìnte li- de hiff
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Rifugiatofi Pelagio in Scozia , la di lui Erefia non comparì più , fé

non con mafchera tutta fanta, efTendo fiata colà repreffa dai SS. Gen-

naro , e Lupo , Ipeditivi da Celeftino ,
particolarmente ( a ) quando

quefto Pontefice aveva nuovamente infamato Celeftio, fcacciato dall'

Italia: onde molti nell'Aquitania , chiamati (^) Predeftinaziani, mala-

mente {piegando i fcritti di S. Agoftino , dicevano , { e) eum Ithemm

arhttrium l^enìtus ^uhmovere , & fnb gratU nomine neceJJìtMem ^rs^dtcare fa-

talem, ed aderivano (d) nec pè vtventthus podeffe bona opra
^ fi a Beo

ad dumnaùonem pr^-efcài ejfem , ncc impìts obeffe mala
, fi.

pncdefimati fuìf-

fent ad vkam. Propofìzione repugnante a tutte le facre Scritture, che

ci moftrano , Dio non dar l'eterna gloria , fé non a chi ben'opera ,

conforme con altre prove fcrive il Cardinal {e) Sfondrato contro tal

fofifma . Molti ( f ) vogliono , che queft'Erefia nafcefle nel prefente

quinto Secolo, ed altri {g) negano, dicendo, quella efìfere ftata fola-

mente invenzione de'Semipelagiani per difcreditare i Scritti di S. Ago-
ftino 5 ed il Cardinal Aguirre foggiunge , che quelli' Erefia fu dannata

ih) ne i Concili di Arles , di Leone, e di Oranges , confermato da
Bonifazio IL , e poi in altri 3 ed ultimamente dal Concilio di Trento

contro Calvino

.

A i Predeflinazìani opponendoil i Pelagiani puri , che tutto attri-

buivano all'arbitrio , e nulla alla grazia , nacquero i Semipeiagiani ,

che confefTavano la grazia , la ài lei efficacia , ma in fine la rende-

vano fchiavà dell'arbitrio . Autori dÀ quefta Setta furono il Prete òii

Maruglia Gio: (/) Caflìano, detto il Collatore dal fuo libro delle Col-
lazioni, ( contro il quale fcriiTe S. Profpero), un tal Vincenzo, le cui

fedeci obbiezioni confutò il medefimo Santo j e Severo Sulpizio , che
poi morì (k) fanta mente . A quefti tre fi aggiunicro due Preti Geno-
vefi Camillo, e Teodoro, che foftenevano, {l) a lieo non omnia me-
rita pTiCveniri j E/eéìornm numerii?n anger 1 pojje , {j minut j ed allora S.

Agoftino compole li Trattati de Pr^dejlinanione , e de bono perseveran-

ti^ ^ avendo rifapute tali cofe da i Santi Profpero, ed Ilario, che indi

portaronfi a Roma dal Pontefice, acciò rimedialTe al danno, che ca-

gionavano ì {m) Marfighani, ed i Vefcovi della Francia
, perverten-

do la fana dottrina di S. Agoftino, che di frefco, come fi dirà , era
morto: onde Celeftino, ( che già proibì il cingerfi alle reni \\\\ lungo
pallio

,
giacche alcuni Francefi preffo Narbona , e Vienna , alterando il veftir

clericale, così andavano, fervendoh del detto {n) fint lumbi vefiripracin^ìi)

fcrifle loro una lettera, che fu la celebre (<?) Decretale, ove riprende i Marfi-

^______^
H 3 gliani

,

( a ) S.Vrofp.fìdvetf.C^LttcremCaJfianum , ( b ) Sigìbert. ìnCbrcn- an. /^i $.

( e ) S. Prof, deli arbìtr. (d) Bar.an-^^o.n'i-j. (e) h? nodo pr^ecieflpar-i'^. ifi.iZ'

( f ) hos vide apud Card, de ^Aguìr. ìnlib.cidtìt. ^li^^orìtas ìnfal.Cathe' S, PM*i traéf.

dìfp. Z.feóì- Z.fubff^l' 1.^.68. ( g ) Idemfubfec- 2. ;?, 7 5.

{ h ) Ibidem n. ^ ì .&^i. ( i ) Vafquezìn pnr. ì . dìfp. (^ i. e. B.}t- ^"ì-

ik ) Gennad. de Virls ìllujì. r- 1 9 • { ì ) S. Vrofp. & S. Hilar- in ep. ad Au^.
( m ) Vnfiiuezibidem . ( n ) Lue, 12, ( o ) Ccekfl. ep. S. de qu^i Thst,in Bìhl»
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gliani , loda la dottrina del Santo Dottore, condanna i Seinipelagla-

ni, benché occulti, ed impone ciò , che devefi credere in conformità
de i decreti de' Tuoi Predecelfori .• e glTmperadori minacciarono l'cfì-

lio contro gl'infetti di Pelagianefimo, fé in venti giorni non fi ritrat-

tavano i e perciò (a) molti Vefcovi della Francia
, per non perdere i

Vefcovadi, modificarono in parte le loro fentenze.

Per tornare ora a S. AgolHno in Affrica , x lui ricorfero per con-
figlio il Vefcovo di Cartagine , e di Tabenna , fé folle lecito il riti-

rarfi dalla certa morte , o pure attendere nelle loro Chiefe il marti-
rio , giacche i Vandali, corla , e depredata la Francia, e la Spagna,
(^) fcorrevano per 1' Affrica con flragi di Chiefe , di Vefcovi , e di

Cattolici: il Santo rifpolè loro, (e) eos non effe prohìl^endos y
qui ad lo-

ca Tìvmita migrare defiderant s ed in altro lugo gl'impofe { d) l'elezio-

ne della Sorte . Tal ruina però non tanto provenne da i Vandali di

Fede Arriani ,
quanto dagli Affricani fcelleratiffimi ne i coflumi , de'

quali ebbe a dire Salviano, deicrivendo i vizj, e le virtù di ogni na-
zione, (e) Gothoriim gens perfida y fed pudica: Alanorum impudica ^ [ed mi-

wis perfda: Franci wendaccsj fed caflì^ate venerandi y ma negli Afìricani,

nejcio quid non malum , e delcendendo alle particolarità tam infrequens

cjì tmpudicityn non effe Afrumj
qimm novnm Afrum ?ion effe Afrum. Dun-

que non e maraviglia, fé S. Agoilino vietafTe loro anche l'ufo lecito

del matrimonio, if) quottes ad Ecclejtam venitts , & facrameyita percipere

volueritis , ante dies p/ures caflitatem fervate . Indi l'Affrica, che lotto i

Cattolici era divenuta un' alilo d'immondezze , /otto gli Eretici iì ri-

dufle un Santuario di continenza : mentre non folo (e) remota efl a

Vandalis omnis carnis impuritasy ma sforzando tutte le meretrici a ma-
ritarfi, y?'c inhiluemnt fcorta, & adulteria,

S. Agoftino dunque dal vedere tutte le Chiefe dell' Affrica in ma-
no degli Eretici , talmente fé ne affliffè , che di 7^. anni in leggendo

li fette Salmi penitenziali, (<^) nobis adjtantibus y & cum eo pariter oran-

tikis (conchiudo. (h) Pollìdio ) ol'dormtvit in pace , c^ prò éjus commen-

danda corporis depojìtionc Sacrijicmm Deo ohlatum e]l s cioè gli fi dille

quella Mefla, che (i) Lutero alferifce invenzione de'Papifti. Il d* lui

Corpo, fottratto da i Vefcovi alla (k) fierezza de' Vandali, fu da Ip-

pona , ove morì ,
portato in Sardegna , e di lì da Luitprando Re de

Longobardi collocato nell' aureo Tempio di Pavia , dove confervali

quello di S. Ambrogio primo Dottore della Chiefi , e fuo maeftro .

Circa i fiioi Libri ( che tutti miracolofamente reflarono illefi dalle

fiamme, allorché fu arfa da* Vandali la fua Libreria) tanta (l) ab eo-

dem

( a ) Noris ir. refp. nd[crup ^mnymì $• 3

( b ) Vani. Dìac. in hìfl- inifcell li. 14. (c)S- Aug- ep,iZ<),

( d ) Idem ep.So' ( e ) S^lvian- de vero ìud. li. 7.

( f) S- ^Aug. ferm- 244- de tempore ( g ) Pojftd. in vìt. S. ^Aug. e, x 8'

( h ) ^n 4 g o 2 S • .Agcfto ( i ) Luther, in li. de Mìffa tom- j-

ih) Sotto il Pontif. di i>imìnaco ( 1 ) VoJf4' he, di'
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dem àì&ata , & edha funt , ut ea omnia vìx quifque Jìudiojorum nojfe , ac

perlegere fufficiat.

Frattanto le Chiefe di Oriente , che da Teodofio il grande fino a

Teododo il giovane avevano goduta feliciflìma quiete , furono nuova-

mente infettate dagli errori di Neftorio . E perch' egli fu piuttofto

propagatore , che inventore della fua Erefia , ci convien prima inda-

garne il fonte , per rapprefentare tali cofe . La Chiefa Cattolica ha
Tempre tenuto, che iìccome {a) in Dio vi è una natura, e tre per-

fonej così in Crifto vi fono due nature, eduna perfona; m modo ra^

le , che il miftero dell' incarnazione confifte nel!' unione della natura

Divina , ed umana nell'unica perfona del Verbo y {b) nifi enim effet

Deus, non ajferret remedìum , n'iji effet homo, non yraiberet exemplum :

dal che deducefì, che ficcome Crifto fu vero Dio, così la di lui Ma-
dre foflfe vera Madre ài Dio , conforme e fiata {e) fempre chiamata
dalla mèdefima Chiefa 3 e perciò quegli Eretici , che riprovarono in

Criflo la Divinità, indirettamente negarono in Maria la maternità di

Dio . Quefla rea mallìma rifvegliò Teodoro Monaco nella gioventù ,

e nella virilità (^j Vefcovo di Mopfueflia, e nella cui Dignità ville cosi

fporco, e dedito all'Erefle , che fu degradato da i (e) Vefcovi com-
patriottij e perche alle (/) efortazioni di S. Gio: Crifoflomo egli or

forgeffe , ed or ricadefle nel lezzo , rcfta dubbia fima della fua falu-

te : onde maraviglia non è, fé anche (g) morto agitò la Chiefa . Qiie-

il' Eretico diffe, che il congiungimento in Criflo delle due nature non
fecefi con reale unione, ma folamente> (e) per bonam voluntatem^ quafi

qmd p/acutt Dei verbo homo
, fed non fecundùm jubflantìam Dei verbi ad

carnemj dal che argumentò, a/ium effe Dei verbum^ & alium Crifium a

pajfiontbus anima, & defideriis carnis molefliam patientem: e foggiungeva,

che [e) quando injufflavit Dominus dtfàpulis fuis , & dix/t , (h) accipite

Sptritum Sanélun, non dedtt eis Spiritum San&um, Jed tantummodo infuf-

flavit 3 e che S. Tommafo quando diffe {h) Dominus meus , & Deus
tneusy non intefe diconfeffare la Divinità di Gesù Criflo, ma che per

lo flupore cosi efclamaffe j ed indi ne'fuoi (/) Commentar) affomigliò

Criflo a Platone, ed ad Epicureo, dicendo, quod ficut illorum unii/quif-

que ex dogmate
,
quod invenit

, fuos difcipu/os fecit vacare P/atomcos , &
Epicureo! , ita cum Chrifius dogma invenijjet , ex ipfo Chrifliayios vocari ,

Quefte cofe dunque divulgando il Mopiiieflenio nella fua Diocefi con
la predicazione, e nell'altrui con i libri, in breve infettò molti Sa-

cerdoti della Siria j il Patriarca Antiocheno , il Vefcevo di Tarfo ,

H 4 Diof-

( a ) Vinc. Lyr'm enfis adver. h/er. e- i^-

ih) S. Leojerm. 1 . de natìvìt. ( e ) Apnd^^Lt Conc. Ephef. lì. i • r. ? r •

(d ) SocY. li.6.c-^, ( e ) /« Cenftit. luftìnìanì tcm, i • Comìh in hAn> 1. Papa
( f) Vidi ìlVont dì Vigilio

( g ) In A^ìs qv/int^e Syn- a^- j • ( h ) *han. i o

.

( ì) L<;Qnt, deSeiì. aci- ^.
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Dioicoio , Ecclefuftico (a) lodato in vita, ma biafiniato dopo morte
ne' iuoi Scritti , e Teodoretto , che nel Tuo Vefcovado di Ciro (I>) con-
vertì dieci Mila Marcioniti , e poi anche legni Neftorio j ed in fine

ravvedutofi ,- mori nella comunione de' Fedeli , e nella grazia di S.

Leone. Quindi avvenne, che tal'errore dilatatoli nell'Affrica die mo-
tivo a CafTiano (e) di narrar la caduta , e riforgimento di Leporio ,

e primo (c-l) Autore dell' Erelìa, e Maeftro di Neitorio), il quale paf-

ìato dal monachifmo al Presbiterato, e dal Cattolichiimo al Pelagia-

nifmo aveva foftenuto le propoiìzioni del Moplueftenio nella Francia,
ove da' zelanti Vefcovi fu più volte indarno convinto, ma poi trasferi-

toli in Affrica (e) abbiurò il fallo , e della fua converfione fcriffe let-

tere molto divote a i Popoli della Francia.

Ma fc Teodoretto, e Leporio terminarono bene, avendo principiata

male, non così fece Neftorio; poiché per la di lui (^j virtù , ed efem-
plarità Teodofìo Imperadore lo chiamò da Antiochia, ove ^a annu-
merato ivx il Clero , al Vefcovado di Coftanrinopoli s nel Wi primo
ingreffo egli efortò il popolo a detef1:are qualunque Erefia, pregò Ce-
lare ad aiutarlo (e) in profligandis hccrcticis y ih (e) diroccare, ed ardere

una Chiefa, tenuta nafcoftamente dagli Arriani , ed eflliò i Novazia-
nr, i Qiiartodecimani , ed i Macedoniani, a' quali tolfe anche le Chie-
fe . Qual'efempio imitò Teodofìo nel reprimere ogni Setta di Eretici

con relegazioni, taglie, confìfcazioni, ed inabilitazioni . Onde Nefto-
rio meritò di elfer f/j lodato dall' ifhffo Pontefice . Rimane però in

dubbio, fé tali operazioni provenillero da lodevoi' intento , fi per non
aver fatto includere nell' accennato bando di Cefare i Pelagiani , da
lui ricevuti cortefemente , come anco per eflerfi poi fitto promotore
dell' Erefia di Paolo; Samofateno fiio (i^) Zio, da cui egli fol variò, ne-

gando la Divinità in Crifto nell' utero folamente della SS. Vergine >

giacché Paolo la negava fempre . Indi difìb , che la Divinità era fo-

prav;enuta in Crifto per merito delle fue azioni , e non con unione
fifica : dal che inferiva , che Maria non era Madre di Dio , ma (/;}

di un'Uomo, e perciò chiamava Deifero Gesìi s qual voce pofcia ri-

mafe in orrore (i) a' Fedeli', benché prima trovafi ufata àz^k) SS,
Padri.

Nel tenore dunque di quefli concetti, un tal Dòroteo Vefcovo, pre-

dicando nella Cattedrale di Coflantinopoli, così terminò la concione,
(l) Jì qii/s Miriam De/param dixerit , anathema jìt s ed m\ Prete, chia-

mato Anadaiìo, af^ìffe alla medefima Chiefa queflo cartello, {m) Ne-
nto Martam Deìp.^ir.im V9cet\ nam Maria homo crat y ntque ab hom'me Denf

7tafci

( a ) Leont. de SeSì. /i£ì. 4. ( b ) Theod. in cpìfl. ad Leonem Vtipam
( e ) Cafftas. de ìncar- Rerh. lìb. i . ( d ) Idetn li. 7. ( e ) Socr. li. 7. e. i^,
( f ) ^pud Bnt. (tn. 42 8. «. 2 4. ( g ) Siùiias apiid Bar- an. 42 8 , ff, a ù,
( h-) fine. Lyrirì, cent- he^refes e. 6.
{\)S- lo.Drm.li. :?. defuiec.iz, {k) Vide Bar. etn- /^t.n- zt'

( 1 ) S, Cjr'a apud ep. Calefiini ( \\\ ) Eva^r, /M . f , 2

,
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najct non pofuk: e fé s'ìiiomdì il Popolo in fentire , e vedere tali be-

ftemmie , Neftorio non folo approvò la dottrina del Veicovo ma di-

fefe (a) le proporzioni del fuo Prete. Né contento di qiiefto, comin-

ciò a maltrattare quel Popolo , il quale perciò cantando , Regulum

h^bemus mn Epìfcopum^ egli maggiormente fdegnatoiì, molti ne fé ftra-

fcinare e molti fruftarej ed il limile fece ad un Monaco, perche dif-

fe a Compagni, ferrate la Chiefa , ecco l'Eretico, allorché Neftorio

vi fi approilìmava . Dal qual fuccelfo irritati gli altri Monaci , poco

mancò, che non uccideffero il medeiìmo Neftorio. Co'Monaci accor-

fe unito il Clero alla, difefa della Religione , portandoli una mattina,

proceffionalmente al Palazzo Epifcopale ,
per fapere da lui di qual

l-^ecle foffe nelle allerzioni , pubblicate contro la Madre di Dio , e la

Divinità di Crifto. Ma (i>) m alìud^ & alìud tempis rijolìi , vix tan-

dem Nefiorius prodìens
,

gli fcacciò con pugni , e Ichiatfi , ordinando,

che fpogliati , follerò battuti per la Città . Poi pubblicò libri per 1'

Oriente in confermazione de'fuoi errori , e mandonne copie a i Mo-
naci dell'Egitto, che per effer molti, prevertiti poteano recargli gran

vantaggio . Avanti , che quefti volumi folfero condannati da Celefti-

no, e dal Concilio d'Efefo, gli condannò in Egitto l'iftefa Madre di

pio, (c^ quando Ciriaco , Abbate de' Monaci , vedendola in fogno,

gli parve d'invitarla ad entrare nella fua Cella, e la Vergine gli rif-

pondefiè , haSes mira Cellam in'im'tcum meum , & vis ut ìngredtaY ? E ciò

dille, perche Ciriaco riteneva un libro di Neftorio.

Il Patriarca d'Aleftandria S.Cirillo, rifapute tali Erefle, fubito ac-

corfe per fmorzarlei ma perche il romperla con Neftorio, poteva dif-

piacere a Teodofio, che pareva lo proteggere , e potevaglilì attribui-

re, o ad emulazione, o a vendetta per le turbolenze pallate tra i Pa-
triarchi di Aleftandria , ed i Vefcovi di Coftantinopoli , fcrilfe fola-

mente a fuoi Monaci in riprovazione de' Dogmi promulgati , fenza

nominar l'Autore', ed a Neftorio inviò lettere , che aprivano al reo

la ftrada alla ritrattazione . De'medeftmi fentimenri il fervi il Papa,
che ricevute copie di quei libri, fcrifle a S. Cirillo , che ricercaft^s il

vero Autore, non potendone credere Neftorio, al quale però rappte-
fentò con altra lettera le violenze , da lui ufate contro il Clero , e
lo fcandolo della corrente Erefta > acciò s' egli era il reo , piuttofto

concepifle orrore del male, che impegno . Ma 1' Eretico prendendo a
rimprovero i configli, tacciò S. Cirillo di {d) opprefTore de' poveri, e
di matricida, e maggiormente fi oftinò nel fuo cattivo propofito.

E perche prevedevafi Neftorio \\\\ forte oftacolo da S. Cirillo, per

preoccupar l'animo del Pontefìce,gli fpedi con una lettera Antioco uomo lai-

co, manobil, nellaqualej pernondardilefofpetto, richiedevagli, Wfe
dovef-

(a ) Ext mt. hac omnia inter aS^a Condì. Ephefinì

( b ) Escianti htec omnia ìnter aéla CoriCiL Epbejìnì

( e ) Scphron, in prato fpìrit, e, 66'

: . dS, Or/// ^p> 8. ( t)^pud B rr, an, 435. ». |,
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tloveOe ricc'vcie, o rigettare alcuni Vefcovi Pelagiali i, arrivati in Co-
flantinopoli, ( fra quali vi era Giuliano ài Capoa ) e per qual deme-
rito torèro flati privati delle Chicle: ed efagerando le ài lui fatiche

nell'eflirpazione dell'altre Erefìe , dilcendeva alla fua , dicendo, elTer'

infortì alcuni novatori ignoranti , che chiamavano Maria Madre di

Dio, quando fol'era Madre di un'Uomo > e contro tal'errore aver'elTo

compoifo alcuni libri , de' quali mandava alla Santità Sua in attefla-

zione del luo zelo . Ma quefta lettera appena fu prefentata da An-
tioco, che fopraggiunfe con un'altra PoiTidonio Diacono AlclTandrino,

ipedito da S. Cirillo, che (a) dilvelando in elfa l'Erelìe, i raggiri, e

le violenze dell'Eretico, Celerino, per porgervi pronto rimedio, con-

vocò in Roma un Sinodo de'Vefcovi proflSmi, ove, ritrovate ereticali

le propofìzioni di Neflorio , iolennemente lo (b) condannò ; e poi a

lui, ed a S. Cirillo mandò tali riipofte, che (f)Evagrio chiamò quel-

la diretta al Santo un tuono , che atterri tutto l'Oriente y e l'altra >

lettera divina , con la quale Celeftino rimprovera all'Eretico , come
(d) a honts prìncipiis ma/ns fucceffit eventus , e deplorando il di lui mi-

iero ftato, gli notifica, aver'eflò creato S. Cirillo Legato a Laterenell'

Oriente con autorità ài fcomunicarlo , e provedere a quella Chieia ,

(e) quando egli fra dieci giorni, dopo la prefentazione delle lettere >

non ritrattaffe gli errori. E per rendere più autorevole la Legazione

,

if) mandò il Pontefice a Cirillo il Pallio, fimbolo di piena podeftà >

del quale fi fervi poi il Santo nel Concilio di Efefo . Quindi molti

Vefcovi dell'Afia, e della Grecia, eccitati da Celeffino, efoitarono 1*

Eretico all'emenda, come particolarmente iece Gio: Patriarca d'An-
tiochia con una lunga lettera, {g) degna di memoria , s'egli aveffe

perfeverato ne i ientimenti, che vi efprelfe.

S. Cirillo intanto in Aleflandria in un Concilio ài Vefcovi deputò

Teopento ig) Vefcovo di Cabafo , Daniele ài Darnia , e due Sacer-

doti Aleiliindrini Patamone, e Macario per portare a Nertorio le lettere

Pontificie, la relazione della condanna, e dodeci anatematifmi, affin-

chè gli fottofcriveffe. Giunferoi Legati in Colanti nopoli, e prefentatii pli-

chi all'Eretico, mentre (g) aflifleva a i Divini Offici nella lua Metro-

poli, non folo non poterono averne mai riipofla, benché da lui tor-

jiaflero più volte , anzi egli in vece ài fincerarfi , tuìic perverfora effu-

tire csipt. Indi l'Eretico, per tirare a lungo la condanna , ricorfe da

Teodofio, con dire, che innocentemente veniva perfeguitato dalle vio-

lenze di Cirillo, a cui perciò fcrifle Cefare una lettera, piena di do-

glianze, e fin d'allora pensò di convocare im Concilio 3 e perche pre-

ilo

( a ) ^pud Bar. an. 430, n. 7.

( b ) ^pud Bar. an. 430. «. 7. ( e ) Evagr^ lì, i. C- 4,
( d ) ^pud Bar. ibìd. n. 14,
( e ) Ceciefiini epìfl. 3.

( f ) Theod. Balf. cit. ?,. ex.
{ g ) Extat in A^is Ccncil. Epbes

,
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Ho ne venifTe airefecuzione , accordatofi Neftorio con il mentovato

Patriarca d'Antiochia , feguitato da i Vefcovi fuoi SiifFraganei > ( a )

unitamente formarono una fcrittura ( compofizione per altro ài Teo-

doreto Velcovo di Ciro ) in rifpofta agli anatematiliiìi , nella quale

dicevano, che S. Cirillo nel ribattere la propofizione di Neftorio , che

Crifto non era Dio, avefTe aderito Crifto non Uomo : onde effendo

macchiato di Erefia, non poteva elTer' efecutore della minacciata Sco-

munica . Era perciò tutta la Criftianità foiTopra tra i partitanti ài

Neftorio, e di Cirillo, uno incolpando l'altro per Eretico i e allora

fu, che quel Gio: {b) Cafììano, contraddittore di S. Agoftino, aper-

fuafione di S. Leone Papa , in quel tempo Archidìacono compole li

fette Libri de tncarnatione Chriflt contro Neftorio. Per terminare dun-

que quefte differenze, Teodofio rifoluto di fare un Concilio Genera-

le , inviò al Papa il celebre Petronio ,
pofcia Vefcovo ài Bologna j

per (e) ottenerne il Beneplacito > ed egli acconfentì , che fi adunalfe

nella Città di Efefo, come più comoda agli Orientali.

Giace Efefo nelle Cofte marittime dell'Afta minore , Metropoli della

Jonia , Città celebre , sì per il famofo Tempio di Diana ( arfo poi

(d) à^ Eroftrato, perche, conforme egli medefimo difTe , {e) ut qui

tene non poteram, male omnibus innotefcerem ) come per la lunga dimo-
ra fattavi dalla (/) SS. Vergine con S. Giovanni^ , e per la predica-

zione di tre anni di S. Paolo. In Efefo dunque ft unirono li Velcovi
Orientali, ed Occidentali (g) ve/ per fe^ ve/ per fuos Legatos . Rappre-
fentavano tutta la Chiefa dell' Occidente i tre Legati , ipeditivi dal

Papa, cioè i Vefcovi Arcadio di , e Projetto d'Lnola con
Filippo Prete Romano . Teodofio vi deftinò { h) S. Agoftino , ma il

niello lo trovò morto . Fra i più riguardevoli del Congrefto fu Aca-
cio Vefcovo di Malathia , ( / ) celebre per miracoli 3 Ciro di Afrodi-

iìa, famofo per gli {k) elogi fittigli dall' Lnperadore, Pietro Vefcovo
de'Saraceni, convertito dal gran Eutimio, e Buiola Diacono ài Car-
tagine , mandatovi da Capreola fuo Vefcovo , in nome di tutte le

Chiefe dell'Affrica , agitate allora da VandaH . Oltre a quefti , due-
cento furono i Vefcovi , e molti li Religiofi , fra quali era il dotto
Eutiche , poi famofo ( / } Erefiarca . Pervenuti quelli Ecclefiaftici in

Efefo ( ad eccettuazione de i Legati, che tardarono a cagione de'ven-
ti contrar) ) vi ritrovarono Neftorio col Conte Ireneo , di cui egli il

ferviva per forcificarfi nella Setta, ma le fue orride beftemmie fecero,

che in vece di guadagnarfi i contrarj , fi alienaffero quelli , da' quali
fperava vantaggio. Dicefi, che (m) un giorno volendo Neftorio per-

^ fuadere

( a ) Liberal. Erev. e 4. ( b ) Qennad. de zùris iilujtris.c. 6

( e ) Apud Bnr. an. ^lo- n. 6i. ( d ) Strato li. i^. ( e ) S- Hier- ìnHelvidium
( f ) /« Ac7. Conci!. Ephef. ( g ) Liber. in Brev. e. y
( h ) Surius die 20. lanuariì { ì ) L. ult. de an. <^ trìb. C. Tkod-
( *; ) Vedi il Pcmif. di Leone.
( 1 ) i^. Cyrìl, ep, IO. in A&, Cene. EpJjef,
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eccolo V. Cap. IV.
fiiadere a i Vefcovi di Ancira, e di Malathia, non effe dìcenc^um , Deum
faclnm effe hominem propter nos

, perche eglino fubito fi partirono , ei
lèguitandoli , mai farà, efclamafle, che io aHerilca un Dio di due, o
tre meli s e voleva fofìfe oracolo il fuo detto, credendoli ( a ) fé pri-

tJtumy & folum Sacram Scripturam intell'tgere

.

Era già fcorfo il giorno p refi iFo all'apertura del Concilio, perche i

Padri alpettavano Gio: Patriarca Antiocheno con i Tuoi Vefcovi della
Siria , il quale temporeggiando l'arrivo con ( b ) molte fcufe , o per
non condannar Neftorio fuo confidente, o per non efifer con lui con-
dannato, fpedì loro li Vefcovi dà. Apamea , e di Jerapoli , acciò rap-
prefentallero, ( h ) [< tarciavero

, quod facìtìs , facite . Ma da i Vefcovi
del Concilio difcoperta la di lui fraudolenza , e follecitati a non più
tardare, giacche molti Padri v'erano infermi, e molti (e) morti do-
po quindici giorni di dilazione aprirono ì\ { d ) Concilio nella gran
Chiefa, dedicata alla ( e ) Madre di Dio, detta pofcia la Chiefi Ma-
riana, dove nel mezzo fopra un ricco Trono era il Libro degli Evan-
geli, i e ) veliiti tn anrcs Sacerdotum tuclamans, juflum judicium judìcate .

Nel primo luogo fedeva S. Cirillo come Legato a Latere del Ponte-
fice, indi ( quando giunfe ) Arcadio altro Legato , Giovenale Vefco-
>'0 ài Gerufalemme, e Teodoreto di Ancira, come Avvocati del Con-
cilio , gli altri due Legati , e di poi tutti lì Vefcovi , ed Ecclefiaftici

fecondo le loro preeminenze. Il giorno avanti alla prima Sefìione, il

Concilio mandò quattro Velcovi per citare a comparirvi Neftorio., il

quale rilpolegli ( f ) conftderaùo , & videro j e perche mai venne alle

reloluzione, citato eziandio la leconda , e terza volta , dopo lette le

lettere della convocazione del Concilio , e di S. Cirillo a Neftorio ,

e le di lui al Santo: e ritrovate le prime, e le feconde giufte, e cat-

toliche, e le terze eretiche, recitato il Simbolo Niceno , tutti unita-

mente {g ) anatematizzarono Neftorio , i fuoi libri , e chi con lui

comunicalle. A richiefta poi del Vefcovo Giovenale fu letta la lettera

di Celeftino con la enunziativa della condanna feguita in Roma ,
1*

nltia di Cirillo trafmella a Neftorio con la mmaccia della Scomuni-
ca Papale i e quindi efammati i Velcovi di Ancira, e di Malathia fo-

pra le beftemmie, profferite dall'Eretico in difpregio della Divinità di

Crifto , e della di lui Madre , ed ad iftanza di Flaviano Velco\o di

Eilippenfi, recitate tutte le teftimonianze della S. Scrittura, e de'Sanri

Padri , con le quali dimoftrafi fatto il miftero deli'Licarnazione nell*

utero della Vergine , nuovamente fu icomunicato , e privato della

SeÒQ Epifcopale con una formidabile ( hj lettera. Divulgatali la con-

danna, non è credibile quanto (/"j ne godelTe tutta quella Città, ed il

Criftia-

( a ; Vinc. Lyr.par.z.Ccmmonit- c.z. ( b ) In^ólis Conc.Ephef
( C ) Ibidem in ep. Syncd. ad Thecd, ( d ) die 22 ìunii 4 ? i •

( e ) 5. CyrilL in cpcl ad Tkcd- ( f ) In^&is Cmcil, Ephef,

{ S ) hì^^isCcncEphef ( h ) S,CyTÌlì,€prl^,
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Criftìaiiefimo, che per via di lettere, e di MefH ne ricevè la nuova;
e TifleiTa notte nell'avvicinarfi il giorno, che fu il fecondo del Con-
cilio, ne fcrilfero i Padri all'Imperadore , pregandolo a corroborare i

loro Decreti con far ardere i peftiferi Scritti di Neftorio.

Intanto fopraggiunti li tre Legati del Papa , S' Cirillo gl'introduf-

fe nel Sinodo , al quale ellbirono la lettera di Celerino , che fu pri-

ma letta in latino , com'era fcritta, e poi in greco jj iw (a) e(fa egli

efortava i Padri a maneggiare vigorofamente la caufa di Gesù Cri-

jfto , ed accennando in fine, per cui aveva fpediti i Legati , ui^ tnter-

fmt ht[) qi4X agentHYj & quji a nohts ante Jiatuta funt exequentes y VQnnc
a dichiarare, ch'erano efecutori, e non revifori della condanng, , fe-

guita in Roma contro Neftorio. Perche Filippo un de'Legati ( ch'f^)

era Cardinale jcon breve orazione pregò il Concilio ad informarli dell'

operato, acciò effi lo confermaflero in nome del Papa, eh' è (^} Capo
de'Vefcovi, il Vefcovo di Ancira lelfe ruttigli atti, che poi furono (^)

fottofcritti da tutti e tre; e Filippo, benché Prete, fi lottofcrilfe prima
de'(0 i ^ue Velcovi fuoi Colleglli, o (e) perch'egli era Cardinale, o
per (d') e (Ter Legato del Papa, e gli altri del Sinodo Romano, oper(e)
eflferne (tata alterata la notizia, o pure perche m talibus modiim hupif-

modi modernif temporibus obfervari decenttus reputamus , conforme dine

(f) S. Clemente V". , fcrivendo al Cardinale iVrualdo Prete , ed ad
Arnaldo Vefcovo, ambedue deftinati Legati al Re d'Lighilterra, giac-

ché in tutto preponeva il Cardinale al Vefcovo.
Ma Neftorio prevedendo la condanna , fi era premunito con l'ap-

poggio de i Conti Irineo, e Candidiano (mandato da Cefare con al-

cune truppe per alfiftere al Sinodo^ i quali tofto che la intefero fe-

guita, perclufero ogni ftrada al palfaggio delle lettere, fpedite da'Vef-

covi a Teodofio, a cui poi i Conti notificarono, che Neftorio fi ap-

pellava ad altro Concilio, per eiferfi precipitata la fentenza, fuori d'

ogni legge con i iconcerti di Cirillo . Venuto indi in Efefo Gio: Pa-
triarca di Antiochia, pieno di rabbia contro il Concilio, mentre ave-

va fcomunicato il fuo diletto Neftorio , fenza il di lui voto , quando
egli fi era dichiarato, (g) Jt tardavero, facìte y diede di nullità agl'At-

ti, ed unì nel fuo albergo in forma di Sinodo i fuoi partinanti, ed i

Pelagiani aderenti di Neftorio, ed ivi dichiararono decaduti dal pofto

Cirillo , Meninone Vefcovo di Efefo, macchiati di Erefia con gli ai-

ri Vefcovi j e della fentenza affiflfero per le Piazze cedoloni , e ne
fcrillero a Cefare, ed in Afia , e nell'Africa j e per tenerfi poi ben*

affetti quei Vefcovi Pelagiani , con quefto Canone fi dimoftrano loro

Segua-

( a ) ^pu4. B r. an 4 ^ . . w. 9 . ( b )in A&is Conc Epbef^

(c ) Bar.nti, 4JI'». 8?.

( d ) Car. Vetronìus r^ j.

it)Je Marca de concord, Sacerd. & hnper- li- f . r. 4. ». 8.

< f ) Epijf. II. qu.tm refert Rayu.ann, i $ i z. ». z 8» infine
•

ig)h^7. Conc.Epbef.



Seguaci, (a) Aiie cnhìi.xm minime psr fcccjtuìn njoYlu.vn effe , privatctm-

que vit.n £ratia , j^cque feccatum originals effe prop.xgatnm inpofteros: on-

de i Pehigtani goderono {!?) deli' accrefcimenco alla loro Èrella , ap-

prefa pofcia anche da Ncftorio.

Per le quale cofe , e per aver maltrattati alcuni Chierici del .loro

Partito , i Vcfcovi del Concilio, fervati li tre termini giudiziali, fco-

numicarono il Patriarca con i trentafei Vefcovi iuoi fazzionanti che
poi di li ad un'anno con il medelìmo abbiurarono TErefiai e Teodo-
reto, uno di quelli, molto bene iì diportò per la Religione nel Con-
cilio Calcedonenfe . Qiiindi i Padri , de i {e) condannati Pelagiani

,

tra quali era anche Giuliano di Capoa , traimeiTero la nota nomina-
ramente al Papa, ed a Teodofio, il quale per non aver ricevuta nin-

na lettera , che tutte furono involate da' Neftoriani, interpretò il fì-

lenzio de Cattolici per indizio di colpa , e fcriife al Concilio , an-

millando tutto loperato , ed a i Prelidi delle Città più vicine , che
jTìon permetteffcro ad alcun Vefcovo il partire d'Efefo . Ma Palladio

Magiftriano Latore delle Lettere, fenza aipettare rilpolìa , riportoflì a

Colìantinopoli con altre lettere de' Neiloriani, da quali fu prevertito,

continenti nuove calunnie contro i Cattolici, che poi per /incerarli pref-

:^.o Ccfare, gì' inviarono una lettera per mezzo di un {d) Pellegrina ,

the con altre due , una per il Clero, ed una per i Superiori de'Mo-
xiaci di Coftantinopoli , la nafcofe entro una Canna > di cui fevivi-

iì per baftone.

Ricapitate dal Pellegrino le lettere, (e) confe/Iim omnes Archtmart-

dritifi MonacoYum , feguiti dal Clero, e Popolo, fi portarono al Palaz-

zo Imperiale , Uymnosy & Pfalmos dccantantes , e Capo di efli fittoiì

il Santo Monaco Dalmazio , che in quarantotto anni di Religione
inai era vfcito dal Monaftero , folo entrò nelle Camere di Teodoiio
il quale , come fé il fuo Palazzo non folle degno di tal udienza , lì

portò con loro tutti al Tempio di S. Mocio, ove Dalmazio dal per-

gamo narrogli le fraudolenze de* fuoi Miniftri , ed il corfo del Con-
cilio , di cui polcia lette le fuppliche Io fcongiurò a por fine all'Ere--

ila : rimperadore perciocché (e) omnia audivitj approvò la condanna di

Neftorio , e le decilioni de Padri, da' quali volle fi gli mandaifero
alcuni Vefcovi per decider le diflenzioni tra S. Cirillo, ed il Patriarca

Giovanni , che con i fuoi partitanti , rifapute tali rifoluzioni , per
prevenir Cefire , a lui fpedirono il Conte Ireneo , il quale rappre-
lentogli , ch'elTendo non meno Eretico Neftorio di Cirillo, e di Me-
ninone , il Concilio gli aveva depofti , e perciò non poterli foftener
la condanna del primo , fenz' approvarla per gli altri: e mentre Tea-
dofio ftava turbato per la novità del fuccefo, giunfcgli una lettera nel
medefimo tenore di Acacio Vefcovo iM Berea , che fi era moffo a

^____^
fcri-

( a ) ^pud Bar. a«. 4 5 r . num- 78. ( b ) Caffiod^de Incar.lt. 177.2

.

( e ) J. Projpifr. in Cbron. ( d } i); Jiais Cene. Ephef. (e) Ibidem
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fcriverla per le fìniftre relazioni, avute dal Vefcovo Emofeno, da lui

inaii dato per Tua vece in Efefo , efTendo egli di cento dieci anni ; il

qual'Eemefeno, come fuffraganeo di Gio:, a lui avendo aderito contro
Cirillo , aveva anche malamente informato Acacio , che per edere
accreditato Ecclefia fi: ico, fece rifolvere Teodofio ad ordinare, che s'in-

tendeffero tutti tre deporti , finche non fi rinvenire la loro reità, o
innocenza.- Ma il Conte Gio: fuo Elemofiniero, che fu efecutore dei

comando, portatofi in Efefo^ gli fece carcerare anche con altri Vefco-
vi Cattolici.

Intanto però Teodofio accortofi , che la disfatta del fuo (a) Efer-

cito con la prefa dell' Aftrica da Vandali, era per lui un'evidente ca-

ligo di Dio j diede orecchio a i Cattolici di Coftantinopoli , agitati

per le violenze, ufate a i Padri del Concilio da i fuoi Miniftri , del-

la Fede de quali pofcia dubitando , per efler' egli medefimo giudiee

delle controverfie , mandò a chiamare fette Vefcovi per partito : ma
quelli della fazione Eretica refi:ati in Calcedonia per fuo ordine, per

non effer trucidati da i Cofl:antinopolitani^ efagerarono contro gli ana-

tematifmi di S.Cirillo, che dimandandolo Apollinarifta, (i difefe con
un'apologia. Indi Cefare uditi li Vefcovi Cattolici, Capi de' quali era

Filippo, ed Arcadio, ordinò che non folo fi deponeffe dalla Sede Nc-
ftorio (a cui fu innalzato il Cattolico Maffimiano ) ma lo confinò nel

Monaftero di S. Euprepio prelfo Antiochia > e che Cirillo, e gli altri

Vefcovi tornalTero alle loro Chiefe, e fi degradaffero i due Conti, le

ribaldaric de' quali furono anche difvelate a Teodofio da Pulcheria lua

Sorella, che poi, per la vittoria riportata, innalzò (^) in Coftantino-

poli due Tempi alla Madre di Dio , e perciò fi meritò le lodi (e) ài

S. Leoiie. Godè Roma, e Celeftino alla nuova del Concilio termina-

to gloriofamente , giuntagh nelle fefl:e di Natale per mezzo di un Pre-

te , ed un Diacono Cofl:antinopolitani , che gli furono fpediti dal

Concilo , dal Vefcovo Maffimiano , e da Teodofio , alle lettere de'

quali egli rifpofe id) apoflolicamente . Onde quello Pontefice per le

fue operazioni contro Neftorio , e Pelagio , fi acquifliò il titolo ài

Santo, benché chiainato dall'Cc) Illirico Infernale, ed eretico Nefto-

riano da Lorenzo (f) Valla . E perche i Romani per la gioja efcla-

jnavano. Viva Maria Madre di Dio, e pregate per noi? quindi in tal

congiuntura (g ) credefi aggiunte le fuddette parole all' Ave Maria .

Ordmò ancora Celeflino, che prima di celebrare le Melfe, fi cantaf-

iero a vicenda i Salmi di David, che pofcia fi reftrinfero a i foli due

verfi , che fi dicono per Introito 5 e volle, che i Chierici portafTero

la vtfle talare.

CA-
< a ) Procop. de Bdl- V^ind. lì. r . ( b ) Nkeph. //. 1 4 r. i. (e) S.Leo ep- •?9. 41. (d) referi

Bar. an.^iz- n.^.{t) Illìr. in hìfl. {^ in dtelamnt. de faifa donatione Cojlantìnt , (ff de hac

re Z'/dt Biiiar. li. 4. dt Vcnt. f, 1 o. ( g ) Bar- an.^it .n 179.
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Siilo III. Romano creato Pontefice lì 27. Aprile 432. Confermai il Con^

cilio Efejìno 3 Ju»i Decreti , donativi alle Bajtliche dt S, Pietro , e di S,

Maria Maggiore^ Scritti ^ e calunnie a lui falfamente attribuite . RicoH'

ciliazione del Patriarca Antiocheno con S. Cirillo. Bando contro Nc/iorio^

e di lui morte. Scritti del Mopfuefienio , di Vincenzo Lirmefe, e cenfur^

di quelli di Giovanni Qajfia.no . Simulata penitenza di Giuliano Pelagia^

no , Persecuzione degli Arriani in Affrica , e facco a Cartagine .

SIfto, già noto al Criftianefiino per aver (a) perorato contro Pela-

gio, ora, che fiicceile a Celeftino, pubblicò per il Mondo ladi lui

( ù ) conferma agli atti del Concilio Efefino , e si efficacemente ( e )

fcriOe al Patriarca Giovanni , ch'egli con i fuoi Vekovi della Siria

condannò Neftorio in un Sinodo, convocato in Antiochia,- e benché
approvale il Concilio, tuttavia repugnò di nuniriì con Cirillo , per-

che il Santo non voleva ritrattare i iuoi anatematilmi : ma indi Gio:

lafciò anche quell'impegno , ed inviò a Cirillo Paolo Vefcovo Eme-
feno, acciò prima cercalfe di perfuaderlo alla ritrattazione di quelli,

e quando fcorgeile ciò impoffibile, gli prelentaflfe ( come iegui, aven-

dolo trovato coftante ) le lettere della riconcihazione, e converlìone,

della quale godendo il Patriarca Cirillo, la notificò agli Aleffandrini,

che pur'eflì le ne rallegrarono, e corrifpolero con (d) voci di giubbi-

lo, allorché l'Emefeno ialito nel Pergamo ad iftanza di Cirillo, pre-

conizzava la Vergine Maria col nome di Madre di Dio.
Il Papa, riiapute quelle faulle nuove d'ambedue li Patriarchi , per

memoria della vittoria , ripoitata contro gli Eretici , ampliò la Bali-

lica Liberiana, che fin d allora dicevafi S. Maria (é-^ Maggiore, l'ador-

nò con molaici, che ora veggonfi fopra la Tribuna con il di lui no-

me, e gli donò un' (f) Altare di ^00. libre di argento, e con altre

(/) 400. nobiltò il depofito di S. Pietro , alla di cui Bafilica anche
rimpcrador Valentiniano , (e) per rogatum Xyfli fecit imaginem auream
cum duodeciìn portts ij Salvatorem , & fa/ligium (f) urgenteum penfans lif

Iraf 6610.
Indi quello Pontefice con una lettera, fé ben'in vano, efortò(^)Ne-

florio al ravvedimento, poich'egli dal Monallero, overa efiliato, prò-

cacciavafi con (h) gli ferirti, e con le parole compalTione i ed i vici-

ni, ed i lontani andavano cola, folo per vederlo , con fcandalo de i

buoni,

(a) ó. c/fttj.É-/». 104. (b) ^ptidS^jr-att' 4^Z'»' 4^o.

( e ) FiNC' Lyrìn, ndverf har. e- ult.

(d) ApudS'Cyrill.hom 7.

( e ) H^drkitì, Péfpa ad Carelum Mag. ep. ^ • r. 79.

{[) in lìb' R«m. Pom. in XiJIo , ( g ) Gennad. de 'vìrìs Hlufir, r. J4
( h ; Evagr, li. Ì.C, 7,

w^
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buoni 9 impacienti di (offrire sì pregiudiziale condifcendeiiza in uii

Imperadore Cattolico a prò di un Erefiarca , in non efiliarlo da tut-

to l'Imperio , conforme nell'ultima {a) lettera lo pregò Celeftino , a

i di cui configli Teodofio non obbedì, fé non quando Dio parlò con

voci (^) di fuoco , ardendo (e) per tre giorni Coftantinopoli: allora

egli, ©ravveduto, e timorofo di peggio, con {d) bando pubblicato in

lingua {e) greca, e latina, diffamò Neflorio, e fece abbruciare i fuoi

Libri, e con un (e) altro condannò tutti li Scritti contro S. Cirillo,

e depofe dal Vefcovado di Tiro il Conte Ireneo, che, da lui efiliato,

con raggiri fi era innalzato a quel pofto. Abbruciati gli ferirti di Ne-
florio, i Nefloriani divulgarono per l'Afia in idioma Siro , Armeno,
e Perfiano i Libri del Mopfueftenio di lui Maeflro, continenti le me-
defime Erefie . Ma i Vefcovi dell'Armenia , e Proclo di Coflantino-

poli con altrettanti Scritti moftrarono, (f) che in Crifto aveva patito

unum ex Trinitate fecundùm carnem, e non (g) la Divinità, com'egHno
volevano, i quali poi (h) calunniarono Siflo di aver malamente fop-

portata la degradazione di Nefi:orio , e Cirillo di aver ritrattati gli

anatematifmi

.

Finalmente Teodofio perfuafo delloflinazione di Nefi:orio, ed ecci-

tato dal Patriarca Antiocheno , (/} impaziente in fentire le dì lui ec-

ceffive beflemmie, (k) confìfcogli li beni, applicandoli aliaChiefa Epif-

copale di Coflantinopoli , e lo rilegò in Petra , Città ripiena di mo-
flri, pofla nella Provincia di Oafi , ove (ì) maltrattato da quegli abi-

tanti (/) morì di un ulcere cancrenofa , che gli fece cader a pezzi la

carne , e chi àicQj che dalla (m) gola gli fi flaccaffe fracida la lin-

gua, da cui (/*) icaturirono fetidi vermi.
E perche Giuliano Pelagiano implorò dal Pontefice Siilo la ricupe-

razione della fua Sede Epifcopale di Capoa non prima, che vide con-
dannata l'Erefia di Neflorio, di cui fi era fatto Seguace j Siflo, pene-
trata la di lui finta penitenza , rigettollo ; onde egli per tal fatto fu

encomiato da (n) S. Profpero , come ancora per efferfi oppofto a i

Semipelagiani , ed al di loro Capo Gio: Caffiano , il quale ^ benché
chiamato Santo dal fuo (o) Patriotta , per aver fpiegate nel ilio libro
maffime Cattoliche , tuttavia

, perche fra effe tante ne frammifchiò
della Pelagiane, e delle Encratiche, dalle quali lo fpurgarono S. (o)
Eucherio, (p)j Vittore, e f^) CalTiodoro , fi meritò la cenfura di (^j Adone,
In quefto tempo Vincenzo Lirinefe contro i Pelagiani fcrifie il fuo li-

bro , che (r) abfconjo nomine tituUvìt Peregy'mì adverfus h-jeredccs s nel

I qua-

-( a ) ^pu^ Bar. fin. ^^z.n. i ^
( b ) P/:r/. 17. {c)S. Vrcfper. in Chton. ( d ) L. uh. de hter. C. Thecd.
( e ) In^Sìis Cene. Ephef, ( f ) Uber- diac. Brev. ciò. ( g ) Vedi il Vcnt. dì Or-

mi}da
, e di dio: IL ( h ) Bnr ^;7. 4 ? 3 • «. t i • ( i ) Ezy^gr- //. i . r. 7. ( ^ ) In. AÓì.

C6KC. Ephef. ( 1 ) Theodor. LeSlor. in Cclleci- ( m ) Cedr. ìm Ccmpsnd.
{n)^dverf.Collat.Jnfine {o)Gennad.deVìrìsiU'uftr.c- 6^. (p)C^^cd,diu,

ivft.kil.ci^, {c^)^domChrcn,an.^z^, {^)Gemad- c.64.
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quale, benché fui ( a ) qualche tintura di Semipelagianifmo, l'Auto-
re vien Icufato , ( ^ j perche^ vivente elfo , non furono condannati li

Semipelagiani, ma tollerati fìn'al Concilio d'Oranges.

Intanto il Re Genferico, già padrone dell'Afifrica, ( b ) eilliò dalle
foggiogate Provincie li Velcovi, e Sacerdoti, conferendo leloroChie-
ù agli Arriani, che molti, in grado di Vefcovi, e di Sacerdoti erano
nel Ilio Efercito , e rilegò in lontane parti alcuni fuoi domeftici ,

perch'erano Cattolici , e quattro wq { b ) ucciie si atrocemente , che
ia ( f ) Chiefa ora gli venera come Martiri . Quefti furono Cavalieri
Spagnuoli , chiamati Probo , Pafcafìo , Eutichio , ed Arcadio , a cui
nicntr'era carcerato, Antonio Vefcovo di Collantiniana inviò una(À')
lettera, ove, yerge fdelis anima, dicevagli , & confejfor Trinhatis gau-
de ^ Beits imuf efl Pater, & Ftlìns, & Spiritus fan&us , à" tamen adfolum
Chrj/htm pertinet caro : nempc a/ind vfì anttna , aiiiid ratto , & tamen in

anima efl ratio, & una efl anima, fed aliud anima agit, aliud ratio.Ani^
ma vivit, ratio fapit &c. Indi il Tiranno ( e ) prefe Cartagine ( /)
quajt Roma in Africano Orbe, dove ì'

( f ) idolatria regnava con ogni
vizio, e quello che facilitava il peccato, vedevanil contro il precetto
d'Iddio ( noti ( g ) induetur mulier vefte virili, nec vir fxmin.t ) giovani

in abito di donna con tali atti , e morti , che rari fé ne potevano
fchermire: egli non iolo ucciffe ( /; } molti Cattolici, ed altri con il

Clero, e Vefcovo di quella Città, detto ^uod vult Deus, nudi lipoie

in una barca a difcrizione dell'onde, le quali per ( / j providenzadel
Cielo, che { k) imperat ventis, & mari, li conduflero falvi a Napolii
ma ancora diede le ( l ) Chiefe agli Arriani , ed ordinò , i cadaveri
de i Cattolici flne folemnitate hymnoriim , cum filentio ad jepiilcrnm perdu -

cerentur , come coltumano oggi di i moderni Eretici contro lo ftille

antico della Chiefa.

Onde dall'accennate eroiche operazioni diì Papa Sì{\.o{Pelagiein<ìe{m)

hoerejìs indefejfor oppugnator ) apparifce la calunnia di chi fecelo autore

de i Libri de divitiis , de malis 'Do^orihus , & operibus Fidei , & judtcio

futuro, &de Caflitate, tutti ripieni di Pelagianifmo: conforme eziandio

ili riconofciuta ( w ) da tutto il Concilio Romano, e dall' Imperado-
re Valentiniano , che v'era prefente , per manifelì:a impoftura lo ftii-

pro di Sacra Vergine, appoftogli da Anicio Ballo, il quale però ven-

ne condannato, come calunniatore. Ciò non citante, quefto Pontefice

non folo gli condonò l'ingiuria, ma venuto a morte Anicio di lì a tre

jiieli, egli con le proprie mani volle feppellirlo nel fcpolcrode'fuoi Mag-
giori. Stabili ancora S. Sifto, che le ordinazioni li faceflero nelli quattro

tempori

( a ) Cftrd.Koris inrej'ponf.ad ^Kor.ymu7n§ 2. ( b ) S- Frofper. inChron.

( c ) I J. Novembre . ( d ) refert, Baron. an. 4?5. ». 5.

( e ) »/4««0 4?9. ( f ) Salvian. deverò judìc.&prou. Dei lì' 7. ( g ) Deuter. 22,

( h ) IJid.ìnhìfi.Viiand. ( i ) VMor.de perfec.VuandJì:i , ( }^) Lusl»
( 1 ) Bar- an,/^4fisn, 11, ( m ) JdemaN,^'^^*
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tempori di Decembre, è meritò di vedere il miracolofo annondameu-

to, {a) che tra loro fecero la Catena, con cui S. Pietro fu legato da

Erode, con l'altra, che ftrinfe in Roma lo ftelTo Santo per ordine di

Nerone, dimodoché {h) non dt4<ty fed una Catena ab eodem Artìfice con^

feda effe videretur. Quindi egli iftitui la memoria di queflo prodigio

nel primo di Agofto, in cui occorfei e perciò fu detta la Feda de' (e)

Ferri di Agofto, ed ora corrottamente dicefi Ferragofto.

CAPITOLO VI.

Leone Magno Romano creato Pontefice It io. Maggio 440. Sue lettere
,

fatti , e morte , Continuazione della persecuzione Arriana . Manichei in

in Roma , Pelagiani in Napoli . Prifcilianifii in Spagna . Ufo antico del

Calice nella Comunione . Erejte di Eutyche . Sinodo Predatorio , Affajfi-

nio Efejìno . Concilio Generale quarto di Calcedonia^ e [uè dectfioni . Turbolenze

di Aleffandria, Attentati deÙEluro, e [uadepofizione. Autorità Pontifcta.

Scorrimento di Attila per la Francia j ed Italia, e fuo ritiro a perfuafw-

ne di S. Leone . Sacco dato a Roma dal Re Genferico , Nuova perfecu-

zione degli Arriani in Affrica»

Soggiogata Cartagine, Genferico, perche alcuni Cattolici lo richie-

fero {d) ut faltem habitandi facu/tas traderetur, omnes vicino mari vo-

lutt demergi y nifi a fuis , ne hoc faceret, rogaretur: onde, recedente/ ifii

mArore confeHi, cAperunt qualiter, & ubi poterant ablatts Ecclefiis, divina

myfleria celebrare, Difperfl dunque dall'Affrica i Cattolici, ed i Vefco-
vi de' quali folo {d) tre ne rimafero di cento felTanta quattro , che
prima erano nelle due Provincie Zeugitana, e Proconfolare, colà per
un Secolo trionfò l'Erelìa degli Arriani.

Frattanto nell'Affrica riforti molti Manichei, e Donatifli, quefli fi

confederarono con gli Arriani , e quelli fi portarono a Roma , ove
fcoperti miracolofamente {e) da S.^ Leone, fucceffo a Siflo nel Ponti-
ficato quaranta due giorni dopo la di lui morte, e chiamato il Magno
per le fue rare qualità, gli cafligò, conforme fi coftuma prefentemen-
te per indurre gli Eretici al ravvedimento con la (^e) carcerazione 1

con il roffore della pubblicità, con l'abbiura de* misfatti, abbruggia-
mento de' loro libri s e con le fue Omilie (/) (limolò i Romani a
non trattare con i Manichei, ed abominarne i fatti j ed a non orare
più rivolti all'Oriente, per non incorrere nella loro fuperftiziofa offcr-

vanza, foggiungendoli , {g) nemo ambigat Manicheo/ effe^ qui in homre

__ I 2 Soli/y

(a ) Bar. afj. ^^9- fj. j. ( b ) Brev, Rom, dk i, »/4«g.

(e) VedììlVmìf.dì'PeUgioIl,
td ) VìéìoY de perfec- Uvand- lib, t*

( e ) 5". Ptofper. in Chrm.
(f) S.LeopTrm,^.deColleS^.i^Scrmf T'ìnNatalSiTtn. ^.dejejun^dscìm» minfìs,

i § ) Idem ferm. 4. inJQuadr,
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Solify ac Luna dìf Doujinica, & [ecimdct Feyi% yjun.int , In oltre efTendo
jillora permeffo a i Cattolici , anche Laici , di comunicaifi fotto le

ipecie del Pane, e del Vino, o fotto quella del Pane : perche i Ma-
nichei per effer creduti Cattolici fi comunicavano Tempre fotto la fpe-

cie del Pane, e (g) mai fotto quella del Vino, chiamandolo fiele del
Diavolo j il Papa, conofciuto il loro rifiuto, {a) ordinò, che per l'av-

venire tutti i Cattolici fi comunicaiTero fotto ambedue le fpecie . Qual
Decreto per la medefima cagione de i Manichei fu confermato da Ge-
lafio con \m (b) altro, che i moderni Eretici , per non volerne in-

tendere il giufto fenfo , allegano in prova della neceffità di comuni-
carfi i Laici fotto l'una, e l'altra fpecie.

Per dilucidare dunque gli accennati Decreti di Leone , e di Gela-
fio, e della prefente pratica, divcrfa da quelli, fi deve fipere, che 1'

illituzione, e (e) tradizione del Sacramento della Cena non ncceifita

1 Laici all'ufo del Calice, benché iflituito lotto le ipecie di Pane , e

di Vino, mentre quel (d) bìbite ex eo omnesy come detto da Criflo a
i (e) foli Apoftoli , che (/) bibemnt ex ìlio-, folo obbliga i Sacerdoti.

Tuttavia, ammeffo, che obblighi anche i Laici, quefti a ciò foddisfa-

lìo in quanto al contenuto, comunicandofi lotto la fpecie del Pane,
.eilendo quivi Corpo, e Sangue di Cnfioi qual \erità c'infinua la Sa-

lerà Scrittura, facendo menzione della {g) fola frazione del Pane j e

6. Paolo per dinotare la libertà di prendere il Pane col Calice , o
fenza di elfo , fi fervi della particola vel : ( h ) qHknnqiie manducaverit

jpanem huncy vel Lìbcrit Caltcem Domini &c. e prima di S. Paolo l'i ftef-

fo (i) Gesù fignificò tal' indifferenza . Perciò ne' primi (k) Secoli la

<I)hiefa comunicò i Laici, o fotto ambedue le ipecie, o lotto la ( l)

fola del Pane , ed alle volte fotto la fola del Vino a i figliuoli lat-

tanti. Dalle quali cofe apparifce , che non effendo ab antiquo di pre-

cetto il comunicarfi fotto ambedue le fpecie, ciò poi l'obbligò S. Leo-
Tiei ma indi, perche nell'oflerirfi a'Fedeli il Calice , molte volte ro-

Tefciavafene il Sangue , e gli abftemj, in ricufare naturalmente il Vi-

no, davano fcandalo a i f'm femplici, a'quali pareva, ch'eglino con-

correflero con Ne (Iorio , il quale (m) aderiva contenerfi Crifto par-

titamente fotto l'una, e l'altra fpecie, la Chiefa introduce la Comu-
nione a i Laici [lib fprcie tantum panis y contenendo integrum Chrifii Corpus^

&fanguinem ,& prò revcrentia a jcjunif tantthn , nifi in cafo necejfttatìs , conforme
decretò il ( ;/ ) Conc:ilio di Coflanza contro la propofizione ài Giovanni Hus,

(a) Laf"

( g ) ìdemfernj./^-inQuadr- ( a ) Apuci Card. deRichelìeu, in fue> metLcdo.lì. ^.c.^,

( b) ^piid Gratìan- deccnfec dìfl. z.c.ccmperimus : &vìde ìllìus explìcatìonem apud Bar,
rf»-496.». 22. ( e ) CoKc.Trid.fcjf.iì.c. 1. ( d ) Matò.26,

( e ) ItA ^Iphonf Salmeré». apud BataglìK.p. *. ». 9 . 'verh Conc- Trid,

{ f ) Marc. 14, ( g ) Aft- 1- ìO- 22, ( h ) jldCwìnth. 1, e. il,

( i ) Joann. 6. ( k ) Vide Card- Tc^llavìc. li- 6- e. 1 2. «.9. Jft-deìConc. dìlnnU.
( I ) S.Cyprìan.ìtilìh. delapfs. ( m ) Hojìus apud BattagJ,kC'(it»ì},J^*

( n ) Sef 1 -^^ apud Carrierefiib httnn'XXlJ. #r». 1414.



S, Leone, 15:5

(éi) Laicof dehere neceffmo Sacramentum BachariflU [ub uttraque fpecìefn^

mere
, pò([eque non jejunos

,

Ma ritornando al foprammentovato S. Leone, egli per render de-

teftabile a tutti il Manicheifmo , intimò un Concilio in Roma, ove Y^)

introduce coni Vefcovi , e Clero molti Senatori, e parte della Ple-

be , e da' medefimi ^Manichei fottratti dalle Carceri , vi fece e-

fporre le loro ipocrifie : e perche alcuni, per fuggir tale diffamazione,
'

partironfi da Roma, fpedì (e) meilì a i Vefcovi d'Italia, ne quod a no-

. %ts^ com'effo dice, in Urbe extm^uttHr^ apnd vos feminetur > ed eccitò

l'Imperador Valentiniano a pubblicare un fevcro (dj bando contro i,

medefìmi Manichei. Ncll'ifteffo tempo quefto Santo Pontefice, con T

opera ancora di S. Profpero, (e) rigettò da (/} Napoli Giuliano, ed

i Pelagiani, e gli fcriHe (e) contro i e dagli Ecciefiaftici fu carcerato,

e poi cilliato un tal Floro feduttore de' Napolitani.

Pure in quefto mentre la Spagna , elfendo tutta infetta da i Prifcil-

lanifti, Turribìo Vefcovo di Aftorga inviò un Diacono al Pontefice

con una lettera, un Comunitorio, ed un libello, ragguagliandolo nel-

la prima dello ftato miferabile, in cui aveva trovate quelle Chiefe

nel girar egli per la Spagnai nel fecondo di fedici Capi di Erefie de*

Prifcillanifti , e nel terzo implorava il di lui provedimento , S. Leone
refcriffe fubito una lettera (g) <i Turribio, in cuivvibattendo quei Ca-
pi di Erefie, lo creò fiio Legato per il Concili<^ Generale, che gli

comandò intimaffc nelle Spagne, invitandovi i Vefcovi di quelle Chie-

fe, e (g) riprovò gli Scritti di Diótinno Prifcillanifta Predeceftore dì

Turribio, che poi abbiurò i'Erefia. Onde tutti i Vefcovi di quei Re-
gni adunatifi in tre gran Sinodi in diverfi luoghi, fotro nome di un
lol Concilio, anatematizzarano i Prifcillanifti, ed aggiunfero allaCon-

feffìone Nicena nell'articolo dello Spirito Santo la parola FiUoquCf fol

perche S. Leone {g) fé ne fervi contro i medefimi, per fpiegare quel

niifterio. Sentimento infinuato prima da i SS, (h) Apoftoli, e da S.

Damafoi ma la Chiefa Romana, tenaciiTuna dell'antichità'; non i'am-

anefte nel Simbolo, fé non (i) dopo molti Secoli.

Sin qui S. Leone combattè con picciole Erefie a paragone della fa-

mofa ai Eutiche , la quale prima di raccontare, è necelfario defcrive-

re la creazione del fuo difenfore Diofcoro al Patriarcato di AlelTan-

dtia, e del fuo contraddittore S. Flaviano al Veleovado di Coftanti-

nopoH. DiofcoroeraSacerdotecosìacci^.ditato, che meritò di fuccedere a
S. Cirillo , e di effer chiamato (k) da Teodaretto , efemplare di uomo Apofto-
lico, edaS'. Leone (/) Uomo perfetto .''Ali appena alfunto al Patriarcato,

I 3 lì fco-

( a ) Apudeund:m ( b ) S. Lecep- ^i- ad Turribiunj

.

( e ) Idemep. 2. (d) Novell. Valent, lì. : tu 2 . de Mnnkhais .

(e) Pòctiiis^pud B(tr- aa, ^4./^. fj.S. ^ .7« ^pud S,Vrofper.de prèmiff-Deic, €.

( g ) Epifl- S- Leonìs 9$. ad Turriblum ,

( h ) /o. 5. , «^ lo.ep- I. r, 2. 6" ad Rem. 8. (i) Bar- a», y^t.ff-^. qunnn}isalitsrfen'

0atarì.2i^-f^ati-Zli,n-l'^» ik) Ep- èo, il)Ep.3t,
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fi fcuopri per quel Ipocrita, avaro, e lafcivo , ch'egli era . Primiera-'

mente degradò degli ufficj i Chierici, ordinati da S. Cirillo, e perche
con efTo fi era ripacificato Teodoreto, l'accusò come Ne ftoriano, dal-

la qual taccia egli poi fi difefe con una (a) lettera. Indi Diofcoro a
i Nipoti di S. Cirillo (ò) auferens fecuntas, ( eh erano molte, adunate
da Tcofìlo , e da Cirillo , ambedue loro Zii , mentre per cinquanta

nove anni amminiftrarono quella Chiefa ) Piftoribus^ à" CauponthsCi-

v'ttatis ded'tt y ut panerrty & vinum vì/iori pretioexhrlerertt. ( h )VetMs exeni'

plurrty dice il Vfzvomo frequentius ìteratitm, de his ,
quA pati foleant y fivè

jiiftèy Jivè injitfiè di tati Epijcopatum affncs . Proibì ancora { e ) \q imma-
gini di Celare nella Città, e l'eflecuzione de i bandi, ed alle fue (e)

concubine diede tutta una pingue eredità , lafciata dalla Dama Peri-

feria alla di lui Chiefa , ut nec prò ejas anima incenfum ohtulerit j co-

fiume fin d'allora praticato nell'elTequie de'Defunti, e fol'ora cenlura-

to da'Luterani . Flaviano intanto afTunto al Vefcovado di Coftantino-

poli, l'Eunuco Crifafio Maeftro della Camera Imperiale, che non {d)

eradi la di lui elezzione, non folo procurò di metterlo in difgraziadi

Teodofìo, ma di levarfi d'avanti la fua protettrice Pulcheria, la quale

j)oi per prevenire le violenze dell'Imperadore fuo fratello, che a per-

juafione dell' Eunuco la voleva chiudere in un Monaftero , fi ritirò

nella Villa del Settimo.

In queflo ftato di cofe Eutiche Superiore, detto Archimandrita d'un

Monaftero di Coftantinopoli , già meritevole ài\ un'onorevole [e) let-

tera del Pontefice S. Leone per averlo ragguagliato della ripulhilazio-

ne dell'Erefia di Neftorio, contro cui fi bene aveva difefa la Divinità

di Criflo nel Concilio Efefinoj ora, per contraddirgli troppo, negò le

due nature in Qtsix Crifio, ed aflerì la di lui carne efler \f) celefle,

e fol ig) paflata per le vifcere èÀ Maria fenza prender l'umanità. In-

di foggiunle, che avanti (/) l'unione , Crifto aveva due nature , ma
non dopo , efiendo fiata afiorbita l'umana dalla divina i quefla patì

poi in Crifto Dio , e non Uomo , e negando le tradizioni, e malie
ipiegando la Sacra Scrittura , fofi:enne , che i corpi (/;) umani nella

reiurrezione doveffero renderfi impalpabili , e fottili . Quindi (/} Eu-
febio Vefcovo à\ Dorileo accortofi , che Eutiche fuo amico , oltre 1*

aver difprezzato le di lui ammonizioni, era oftinato in foftenere tali

Erefie, lo denunziò a Flaviano, il quale rimife l'af^ire al Sinodo, ap-
punto {i) allora adunato in Coftantinopoli di trenta due Vefcovi , e
venti tre Archimandriti

, per concordare alcune differenze con 1' Ar-
civefcovo di Sardi, e due Vefcovi fuoi Suffraganei , Ed i Padri inco-

minciarono

( a ) Thevd. ep, %i, ( b ) Liber, Dlac. apud Bar. an. 444. n, 33.
( e ) Bar. a;;. 445. w. 4. ( d ) Jn ali, %. Conc- Calced»

( e ) Kìceph. li. 14. e 47. ( f ) 5". Leo epift. 6.

( g ) Liber, Dìac. cu. ( h ) T/;ecd. har. féib. 11. 4,
( i ) Sfifìder bar, 103. ( ^ ) ^n- 44S.
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j

mìnciarono gli atti contro Eutiche, giacché non volle ricrattarfi , pre-

gato da Eufebio eziandio in nome di Flaviano , ne comparire fotto

vari pretefti, dopo citato tre volte; anzi a (a) Marnante, ed a Teo-

filo, Curfori deftinati per efegiiire lultima citazione, non foloatteftò

di non volere comparire, ma loro difìfe, in qiial carta mai della Sa-

cra Scrittura trovanli le due nature in Crifto /' E tu , rifpofegli Ma-
mante , in qual carta hai letta la confuftanzialità del Divin Figlio

col Padre? Se non contienfi nella Scrittura^, replicò Eutiche, contiend

nell'efpoflzione de'Santi Padrii ita, replicò Mamante, & de duahus na*

turìs tidem San^i Patres expofuerunt , tra quali S, Giuftino ( ^ ) Filius

Deiy diffe, cum unusfiy dinz in eo natura funt . Indi Teofìlo conchiufe

all'Eretico, allorché rifpolegli Perfe5ìus eji Deus verbum^ & homo inear-

natufy ergo duo perfe^i, Deuf, & homo, duo perfe&ci unum factunt Ftltum

.

In oltre, fé S. Paolo confefsò in Crifto due (e) forme, come (^^ non
ancora fi gli ha da concedere due nature / fcriffe poi S. Vigilio . L*

Eretico però difl'e non farà giammai , che conceda in Crifto due na-

ture, e con queft'errore divulgò molti libri, de'quali il Sinodo fi fervi

per atteftar poi la di lui reità.

Indi Eutiche ricorfo alla protezzione del fuo compare Crifafio , il

quale altro non defiderando , che prenderla con Flaviano , non folo

accettò la di lui difefa, ma ottenne, che Teodofio lo facefle affiftere

nel Sinodo dal Conte Florenzio, e dal fuo fupremo {e) Paciere, do-

ve Eutiche, dopo di aver detto, cheravi venuto con tal gente y folper

aflìcurarfi la vita , fi arrogantemente ifgridò Eufebio di qual colpa lo

rendeffe reo, che quefto buon Vefcovo (f) s'intimorì* ma ben tofio

riprefe animo sì dalla ficurezza datagli da' Padri , come dall' aver in-

tefo leggere per ordine di Flaviano la confezione di Fede di S, Ci-
rillo contro Neftorio , con cui quel Santo confeifa in Crifto le due
nature divina, ed umana, quantunque {^) alle volte dica, natura in

vece di perfonai e la ragione fi è, percne S. Cirillo, quando fcrifle

contro Neftorio, che fofteneva la dualità delle Perfone, nulla dicevafi

della pluralità delie nature , come accade a S» Agoftino , {h) qui in

fuìs lìbris
, quos pofi exortam Pelagianorum hArejtm edidit , cautiùf locutus

eft de poiefiate Uberi arbitrii, quàm in /ibris, quos edidip ante pmdif^a ha-

rejts ortum . Letta dunque la fuddetta confemone , fu interrogato Euti-
che , fé ( / ) confeffaiTi^ le due nature , ed egH , or moftrando di non
«dire, ora sfuggendo il rifpondere, e prefentata poi a i Vefcovi una
carta, in cui afleriva (/'} ex duabus naturis fuiffe Dominum ante aduna-

I 4 tionem,

C a ) Totum hoc habetur in jL§i. r. Conc. Chalced.

( b ) S-Iufl.mart- ìnexpojìtìone fideì. ( e ) jid Philipp, e- 1,
( d ) VìgìlìHs Vapa lì- 2. cantra Eutycben.

( e ) Procop. li. a. de bello ?erf ( ( ) l» ^^' i • Conc, Chalced,

( g ) 'itifiin.Imp.inedìB'fideìadIo. 11,^ quod extatìnCQ%i*ConC'
( h ) S' Thom, in ìnìt. opufc- i, centra iSraccs *

i'i ) In Mìs he, cit.
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tioncmy pofl vero unam natHranjy fu configliato dairifteffo Conte Floren-

2Ìo ad acconlcntire alle perrualìoni di quei Padri , fé non voleva ef-

ler condannato» ond'Eutiche per isfuggire tal vituperio, loggiunfe, qui

non dic'it ex duahus naturis, & dna; naturas , non credit reclè . Ma quei

Vefcovi accortifi della di lui malizia i efclamando (a) quA ex necepta-

rate cjì^ fdes non efly lofcomunicarono j ed il fatto fudaFlaviano noti-

ficato al Papa con una (l)) lettera, di cui Eutiche ne fece differire la

fpedizione per mezzo de' Miniftri Reg) , affinchè prima giungefi'e a S.

Xeone la fua, ove dicevagli, che (e) nel Sinodo tuttoferà flato violenza,

€ pafTione di Flaviano , e che quei Padri difpregiarono la dì lui ap-

pellazione, fatta avanti la condanna, a Sua Santità, alla quale fé ciò

ofle parlò, ritratterebbe, purché annidlafle quegli atti. Con taraftu-

*zia credendo l'Eretico di aver tirato il Papa al fuo partito, pubblicò

per Coftantinopoli fcritture , per follevare il popolo , e per cattivarli

i Veicovi d'Italia, loro fcrilTe , ed in particolare a S. Pier Crifologo

Vefcovo di Ravenna , che poi gli die quella nobil {d) rilpofta . Ma
iz il Pontefice reflò confufo in fentire tali novità , confermate contro

Flaviano ad iftanza di Eutiche dall' ifteffo Teodolìo , ( a cui però
~

fifpole ( ^ ) di non voler rifolvere cofa , fenza il rincontro dell' arcu-

fato, al quale ne
{f} impofe la follecita fpedizione) reftò a pieno iod-

jdisfcirto dell'operato da Flaviano, quando poco dopo riceve le di lui

trattenute lettere con la fuicera relazione i ed allora il Papa fi mo-
lerò tutto pronto con i Vefcovi Occidentali a difendere la fua (g) Re-

gia Tribù di Giuda.
Indi Eutiche, per difcutere di nuovo la fua caufa , richiefe (/;) cin

Concilio Generale all' Imperadore, che conofcendo incongrua la do-

inanda , condefcefe alla fola convocazione di un'altro Sinodo in Co-
ilantinopoli , fotto la prefidenza di Teodofio Vefcovo di Cefarca , il

^quale, benché parziale dell'Eretico, con li trenta Vefcovi, che vi con-

<:orfero, .approvò l'operato da Flaviano contro Eutiche, le di cui ra-

gioni avendo Cefcire permeifo di agitare per Procuratore, i Cattolici ,

j>erche negavano, ch'egli fi foffe (/'} appellato avanti la condanna, e

gli Eutichiani volendoli aflringere al giuramento , Bafilio Veicovo di

tSeleucia diffe, (k) haclenus juramentum Epifcop/f nefcìmus oblatumy men-
tre a quefli tanto è il dire, quanto il giurare . Ma alla nuova coni

danna , maggiormente Eutiche impegnatofi nel domandare un Con-
cWìo Generale , Teodofio finalmente X { l ) intimò in Efefo per

•si primo d' Agoflo ( m ) fotto la prefidenza del Patriarca Diofco-

TG > già ( n ) prevenuto da Crifafio a favore dell' Eretico , e vi
^ chia-

( a ) i« A&ìs. loc. cit. ( b ) ^pnd S, Leoneitipoft, ep, 8.

(^ ) Apud eundew epìfi. 7.

(d ) Extat, in toni, i • Conc ante Cene, Cbalend.

l e ) Le<K ep.-j, ( f ) Idem. ep.S. ( sj ^Apcc. ^ ( h ) Likr. bUe, f. 1 1

.

( 1 ) Labbe tcm. 4./0/. 1 3 g . ( ^ ) /;» a&, i . Cene. Calciti:

( 1 ) LìbsT, Dine, i^ 11. ( m ) ^«. f4^ . ( n
} Wceph, li, 14.^.47-
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chiamò fokmente i Vefcovi, ed Ecclefìaftici di lui aderenti . E per-

che lapea Cefare , che il Concilio non farebbe Ecumenico , fenza il

confenfo del Papa, a lui fcriLTe, che (a) avendolo intimato per acquie-

tare le Chiefe d'Oriente, divife per la dottrina di Eutiche, era viqcqì-

fario , che follecitamente vi fi portaffe con la fua fuprema autorità ,

altrimenti foftituifle Diofcoro. Ma Leone accortofi dell'intreccio, nelle

rifpofte (^) lodò il fuo zelo, e non la caufa, elTendo già quello con-

dannato j e quando pur fi richiedefie un'altro Concilio, l'intimaiTe in

Italia, ove fi difcuterebbe la caufa da'Vefcovi difappaffionati; e circa

all'andarvi, diife (e) occurrere me ratio nulla permìttit, cum nec altqua de

hoc exempla pracefferint , come ancora, temporalis necejftas ( e quefi:'era

lo fpavento all'Italia dalla moflfa dell'armi degli Unni ) me nonpatia^

tur deferere Ctvitatem . Tuttavia Teodofio rifoluto di volere il Conci-

lio in Efefo, il Pontefice , acciò colà la Fede non foffe percofia , vi

fpedi (d) Giuliano Vefcovo di Pozzuolo , e due Cardinali , cioè Re-
Jìato Prete , ed Ilaro Diacono con quella lettera {e) de Imarnatione

Verhtf diretta a Flaviano , con ordine però di leggerla pubblicamente
in quel Concilio . Quefta fu emendata (/} da S. Pietro , allorché 1

Autore per tal'effetto la pofe fopra il di lui fepolcro h e fu letta (g)
ogn'anno per l' Avvento nelle Chiefe Occidentali s ed avendola rico-

piata Cerenio, Salonio , e Verano Vefcovi Francefi , i quali , come
aveflero preveduto il Decreto di Gelafio , che fcomunica chi (h) eam
in omnihs venerabiliter non receperit, fecero rivedere da S. Leone quel-

le copie, acciò i (i) Vefcovi, Clero, e Laici della Francia tranfcrite-

rr, & legere mereantur. Scrifle ancora S. Leone fopra l'iftefib mifiierio

al (k) Concilio, all'f/) Imperadore, a (m) Pulcheria, a (n) Giulia-

no Vefcovo di Coo, agli (0) Archimandriti , e Cittadini di Cofian-
tinopoli, ed un'altra ne (p) replicò a Flaviano, per animarlo col mo-
tivo, (q) in nullo terreamint ah adverfanif , quia illis efl caufaperditionis,

vohis autem falutif

.

lì Concilio adunque adunatofi nella (r) Bafilica della Madre di Dio
con l'intervenienza di cento , e più Vefcovi, Diofcoro non folo non
fece leggere in pubblico la lettera di S. Leone ( e perciò fu poi con-
vinto (/} per fpergiuro , avendo ciò promeifo di fare a i Legati ) e
ne tampoco , che per primo punto fi trattaffe quello della Fede ,

com' eglino volevano, ma volle fi dibatteflero le controverfie dì Eu-
tiche , il quale ad iftanza del Conte Elpidio Miniftro Cefareo ,

entrato nell' adunanza , prefentò una confeifione tutta ( t ) fanta ,

e dilfe , perche aveva aggiunte alcune parole alle confezioni

._ ^, de i

( a ) ^ipud S.Leon£mep!Ji.ii' ( b) 5". Lfo ^pi/?, 9.^.1 7* ( e ) S- Le.o epìfisi -j.

( d ) MaTtan. Scct. in Chrcn. ( e ) S. Lc'otp. 10. adFlavìanum .
"

.

( f ) S.GregorìusapudSophron.ìnprat.fpirìt.c.i^T. ( g ')Bar.an.4.i^'K\^2,
( h ) Gelirf.inCo?]C-ltcm.(ieLib...itìt'^eì7t. {\)^pudS.lxo.pcjlep.yi,[{k)S-Leo.ep.i$.
( 1 ) Idemep.iz- (m) hkmep-il, («) Idemep.ii. ( o) Idem ep.t ^. {p) Idem ep.10
(1) ^d Philipp, I . ( r

) ^jìO' 449 • ( InA^.lXm» CkaM, ( t ) ìkifim aS- r.
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de i Concili Niceno , ed Efeiìno , Flaviano , date orecchie ad Eiife-
bio , l'aveva condannato coni' Eretico : onde Diofcoro dilfe a Flavia-
no, tu ed Eufebio fletè i rei, ed impofe a i Nota), che contro lorc^
leggeflero gli atti del Sinodo di Coftantinopoli . E perchei Legati Pon-
tifici non vi vollero acconfentire, fé prima non il leggeva la lettera di
S. Leone, Eutiche gli allegò ibfpetti, avendo eglino dcfinato con Fla-
viano . Nel recitarli gli atti , i Partitanti di Diofcoro efclamarono ,

eh' Eutiche (a) era il Cattolico, ed anathema, qui dixeyit
, po(ì aduna^

ttonem duas naturasi e rinvigorendo Diofcoro la confusone con le mi-
naccie verfo chi ripugnava di approvare la beftemmia, poiché mtUtes
cum fuflihus , & gladtìs infiabant , & monachi

, qui cum Barjumct erant ,

novanta fei Vefcovi con Giovenale di Gerufalemme la fottofcriffero .

Indi Diofcoro alfolvè Eutiche , e condannò , e depofe come Eretici

Flaviano, ed Eufebio con altri Vefcovi, fra quali Iba diEdeffa, Teo-
dorero di Ciro, e Domno di Antiochia, perche quefto {b) fcancellò

il fuo nome, dopo elTerfi fottofcritto con gli altri. E benché Flavia-

no fi appcllafTc al Papa , ed i Legati con alcuni Vefcovi fi opponef-
fero alla dccifìone> tuttavia Diofcoro C^) etiamji lingua mìhi pnecidatury

ttliam vocem non emitto^ rifpofe ad Onefìfero d'Iconio, che a nome di

tutti fcongiuravalo a non permettere tali violenze : e non delìltendo

quefli fanti Vefcovi in perfuaderlo , ei fece entrare i Conti (a) cum
fnuitìtudìne magna ^ &catenìs: onde la maggior parte di elli, chi per ti-

more, e chi per forza fottofcriffero la condanna, e perciò nel futura
Concilio rinfacciarono a Diofcoro {a) pur^ charta fuljcripjìmur compu/-

Jt . E perche Flavian© intrepido in faccia di Diofcoro prefcntò in if-

critto a i Legati la fua appellazione, egli gettollo interra, e barbara-

mente percotendolo vireflò(r) morto, ed i di lui fautori maltrattati,

effcndo accorfì i Soldati con lo (d) fcellerato Barfuma • Per le quali

cofe quefto Concilio fu detto AffafTmio , e Predatorio . Il Cardinale
Ilare sì per falvar la vita , come per prevenir il Papa con il raccon-
to , fotto abito finto portoffi falvo a Roma per miracolo di S. Gio-
vanni Evangelifla Protettore di Efefo, al quale egli fi votò, e pofcia,

eflendo Pontefice, innalzò una Cappella nel Battifterio in S. Giovan-
ni in Laterano , che ancor fi vede , e dotolla (e) di molti argenti, e
gli altri due Legati giunfero poi ancor' elfi falvi a Roma. Teodoreto,
ed Eufebio fi appellarono al Papa , a cui il primo inviò tre Legati
con una (/) lettera, encomio della vita, e zelo di S. Leone? e Tal-^

tro fi portò in perfona. Quindi Diofcoro ritornatofenein Aleffandria

,

adunò in Egitto un Sinodo di dieci Vefcovi, ove temerariamente (g)
fcom-

^^
(si^I/i ,A&. I . Con. Chalced'

( b ) Bar: /i»."449 . ». i oa • ( e ) Lìaer. Bìae, r, 1 1, in Sr,
(d) ìn^ff. T.'Coric. Chalced.
( e ) jLnaflafus BiUkt' in Bìlarì

i i)Tbecd.€p,\ii* {%)In a^ìscìtatis
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fcomunicò l'iftefìTo Pontefice . E Teodofio in Coftantinopoli (a) ap-

provò gli atti del Pfeudolìnodo Efefìno , e quei Vefcovi condannati

come eretici Neftoriani , e perciò fece abbruciare i fcritti di Porfirio,

di Neftorio, e di Teodoreto.

Rifapute S. Leone quelle violenze , in un Sinodo di Vefcovi , che

fi ritrovavano in Roma, annullò , e condannò quanto aveva ftabilito

Diofcoro, il di cui nome, e di altri Capi dell' Erefia, ordinò fi fcan-

cellafTe da Sacri Dittici: onde quel Concilio, che farrebbe flato Ecu-

menico, fu invalido, perche quel folo vale nel Criftianefimo, che da*

Papi , o fi accetta , o fi rigetta . E ritrovandofi allora in Roma llmpe-

rador Valentiniano con la fua Madre Galla Placida, e Conforte Éu-

<3oxia in occafione della dedicazione <3el Tempio Vaticano , (^) que-

fli , compaffionando il Pontefice , trafmefl'ero querele a Teodofìo del

fiio procedere negli affari della Chiefà . Indi S. Leone fcriffe (e) agli

Archimandriti dell'Oriente, ed all'ifleffo (d) Teodofio, a cui moflran-

do r Erefia di Eutiche, la malvagità dei fuoi Miniflri , e la necellìtà

di un Concilio Generale in Italia , lo perfuadeva a divenir Protetto-

re del Cattolichifmo . Scriffe anche a (e) Pulcheria dolorofa per que-

fte fconfitte , animandola a forgere qual' altra Giuditta contro quello

Oloferne . E perche Teodofio mcftrò defiderio , che il Papa confer-

maffe Anatolio nel Vefcovado di Coflantinopoli , intrufovi da Diof-

coro , egli per non negargli tutto , dichiarom , (f) che averebbe ap-

provata la di lui elezzi one, fé elfo approvaffe il mifterio della SS. In-

carnazione, efpofto nella fua lettera? e per ricevere tal confeifione, e

quella di molti Vefcovi pentiti degli errori , fpedì a Coftantinopoli

quattro Legati, che arrivativi, trovarono morto Teodofio per (g) una
caduta da cavallo , di cui (/;) Niceforo dà teflimonianze , ch'egli fi

pentiffe de'trafcorfi.

Morto Teodoiìo fenza fucceffione virile , Pulcheria fua forela fposò

Marciano , acclamato perciò Imperadore , con mutua promilfione ài

mantener' illibate le lor nozze , elfendofi ella così confeerata a Dio .

Egli era Trace di (ì) nazione, religiofiffimo di fede , e famofo nelf

Iftorie sì per i prodigi, co* quali fu predetto all'Imperio, come per il

fuo zelo contro gli Eretici, che fin dal feguente giorno alla fua Co-
ronazione bandì, (k) rinovando le pene (coftituite da' fuoi Anteceffo-

ri} voluntate ^ & non metUy come (/) fu afferito i ed a lui avendo pre-
fentate le lettere i Legati deflinati dal Papa a Teodofio , egli (m)
fcriffe a S. Leone (oltre l'avergli dato già parte della fua affunzione)

rimettendofi in efio circa l'adunare il Concilio? indi i [Legati in un Si-

nodo impofero a i Vefcovi di Oriente , che fottofcrivcffero la lettera

^

• .' '

:
..:.': ;. di s.

(a ) IbìdemaS. 3. {b)Extat tom- i- Cene- ante Cene- C/j^/ci^d- ' {c)S Leo ep- ^z,

ad ^rchìmand. ( d) Idem ep- Z5- adThevd- ( e ) Meni ep> li, aé'Puìcbfr.

( f

)

Idem ep. ^^. ( g ) K'iceph. lì t^.c$%' (h) Idem- càp, 49. (
i

)

Eiagr- l'u

%' c.\. ih) L' uh. C. de \Apofl ( I ) Bcy^^ims tom- 4, IbioU in Cene. Corìftant, 2 .

{ m ) IJìaepifl- e^-tgfjt' tcm - " '"" ^ntc Cone, Cbak^d'
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di S. Leone , concederono agli efiliati per allora il ritorno alle loro
Chiefe, e riceverono da Anatolio la confefTione di Fede, che il Pon-
tefice (a) approvò con lettere , animandolo con molte regole a per-

feverarej e ringraziò (^) llmperadore, e (r) Piilcheria del zelo, che
avevano per la Fede . Quindi Marciano deftinò Nicea per luogo del

Concilio , intimato dal Pontefice , il quale vi fpedi (d) per Legati li

Vefcovi Pafchafino di Lilibco , e Lucenzo di Afcoli con li Cardinali
Bonifazio , e Bafilio , a quali aggiunfe per ( e ) Configliere Giuliano
Vefcovo òi Coo j e quefti rapprelentarono anche la vece de' Vefcovi
Occidentali, che, minacciando gli Unni l'Italia, non potevano lafciar

le loro Chiefe , come per i medefimi Legati S. Leone (/} notificò a

Marciano, ed a Pulcheria , foggiungcndo di Eutiche ^ ( g ) ut longìns

transferatu-^ ab co loco y cosi vicino a Coftantinopoli 5 ed ad (h) Ana-
tolio inculcò le date commilTioni circa la riconciliazione de* Vefcovi
Eutichiani, la quale voleva fufFragaffe folo per quei, che leggiermen-

te avevano delinquito , e contro i fazionanti fi procedeffe con rigore

nel modo, che giudicarebbe la S. Sede, infinuando li medefimi fenti-

menti f/) a i Padri del Concilio, per il di cui avviamento, Marcia-
no con bando (k) reprefle gli Eutichiani 5 e la fua Conforte (/) im-
pofe al Proconfole della Bitinia, che non permettefTe dimorare alcun

fautore dell'Erefia in Nicea, dove erano già concorfi molti Vefcovi .

Ma perche il porrarfi colà Cefare, divertito allora dall'armi degli Un-
ni , poteva ridondare in pregiudizio dell' Lnperio , egli per difender

quefto, e per affifter agli aflari della Religione , fé trasferire il Con-
cilio in Calcedonia, come Città vicina a Coftantinopoli.

Queflo quarto generale Sinodo Ci (m) celebrò nel famofo (w) Tem-
pio di S. Eufemia , poflo fuor delle di hi mura , con l'intervenenza

di feicento trenta Vefcovi tutti Orientali , fuorché i Legati , due Ve-
fcovi dell'Affrica , e Giovanni di Mefiina . Ne'primi luoghi alla fini-

/Ira, come parte allora più degna, fedevano i Legati, ed alla deflra

i Patriarchi Diofcoro di Aleffandria, Domno di Antiochia, e Giove-
venale di Gerufalemme, ed indi li Vefcovi fecondo le loro anzianità.

E nel mezzo era il trono con gli Evangeli, e da una parte quello di

Marciano, e di Pulcheria, fotto de'quali fedevano alcuni Giudici laici,

^detti Cegnitoresy introdottivi , non per definire materie Ecclefiaftiche, ma
come compofitori di differenze i e Marciano (c^j inculcando Tefecuzione dei

fentimenti del Sommo Pontefice, cosi terminò la fua concione,«w^rf' c(?»/r-

rnandamjìdem , non adoftfndendcim vìrtutem adeffeSynodo cogìtavìmtts . I Legati,

^ -^_^ ^ e Gin-

( a ) S. Leo- ep' 40. ( b ) Idem ep. 3^.

( e ) Idem ep. 39. (.4.) ^^^^ ^P' 4^-

( e ) Cèrijf. Lupus dìfferC Cene. Chalced. r. i. ( f ) 5", Lct, ep< 44.

( g ) Jditn f/>. 45- ( h ) Idem ep. 46.
( i ) Lee. ep- 47. ( k),L' S.C. de bis qui adEccJef.C9nfugìunt

,

( 1 ) jLnte CoìKìl. chalced. twn.i. Cene- ( m ) d/'eé,0^/odr.45J,

( B ) E^a^r'li. 2'C,s> ( o ) Liber.ìnhrev, i^'
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e Giuliano di Coo, benché in congrelTo di Vefcovi quafì tutti Greci,

parlarono Tempre (a) latino, per efTer così il coftume de i Legati A-
poftolici , ad iftanza de'due de'quali fu ( i> ) comandato a Diofcoro ,

che fi coftituilfe in mezzo , ove prefentavanfi i Rei s ed Eufebio di

Dorilleo avendo fupplicato , che fi rivedellero gli atti dell' AfTafìnio

Efefìno, nella di loro lettura quei Vefcovi, che gli avevano fottofcrit-

ti, efclamarono (e) omnes peccavìmusj omnes veniam poflulamuSì e per-

che allegarono per fcufa le violenze , e le minaccie , Diofcoro loro

diffe (d) Chrtfiìayius nemtnem ttmet . Indi letta la profeflìone di Fede
di Eutiche , nella quale dicevafi incarnato il Verbo ài Spirito Santo,
e tralafciavafi ex Maria Virgìne , fu dichiarato Cattolico Flaviano ,

giuda la fua fentenza, ed empia quella di Diofcoro, che poi lo fece-

ro carcerare nelle fue ftanze . Nella feconda feffione fi lefìfero ( ^ ) la

Confeflìone Nicena, e Coftantinopolitana, e l'Epiftole di S. Cirillo ,

l'una (critta a Neftorio, l'altra a Giovanni d'Antiochia , e la lettera

de Incarnat'tone di S. Leone, della quale diflero tutti i Padri ( e ) itx

credtmus , ed in prova della medefima efpofero le dottrine di molti

Santi ( e) Padri . Nella terza Eufebio con altri manifeftò le fcellera-

rezze di Diofcoro , il quale , effendo citato a comparirvi , rifpofe di

non potere andarvi fenza l'afiìilenza de'Giudici fecolari, ch'erano fatti

allontanare, perche, (/) quando regu/aria negotìa exammantur fecimdùm
CanoneSj neque ludices altor y vel lakos interejje oportet , conforme a lui

didb Cecrobio Vefcovo di Sebafte, latore delle prime due citazioni i

e ftando oftinato eziandio alla terza, fu fcomunicato, e degradato dal

Patriarcato , e dal Sacerdozio con confenfo di tutti i leicento trenta

Padri, i quali poi notificarono ciò a lui, a Marciano , a Pulcheria ,

ed al Clero di Aleifandria . Vedendo Anatolio condannato il fuo be-

nefattore, prefentò una {g) profeflìone di Fede ( in cui nulla dicevafì

delle due nature in Crifto ^ con animo, fé veniva approvata, di fal-

var Diofcoro, che le negava: ma conofciuta la ò^\ lui frode, fu riget-

tata quella, benché Cattolica, ed ufata ab antiquo . E perche Anato-
lio foggiunfe , che Diofcoro era ftato condannato per fcifinatico , e
non per eretico , i Legati accorgendoiì , che la di lui buona , o rea

fama potea pregiudicare alla dottrina dell'Incarnazione, fi proteftaro-

no , che fé tutti di nuovo non affentivano alla lettera fcritta a Flaviano
da S. Leone, fi farrebbero partiti, ed averebbero celebrato in Occidente
un'altro Concilio. Allora i Giudici cognitoridichiararono eretico Diofco-
ro, e li Padri efclamarono, [g) ut Leofc crediynus ^ e quanto impone nella

fua lettera aggiunfero ad una (g) ConfeUione di Fede, uniforme nel redo
all'

k

( a ) Bit. an. 451- ». ^%. ( b ) Evagr. lì. 2. e. 4,

( e ) Sejf. I . Co}jc. Chaìced. ( d ) Se^. 1 ibidem .

( e ) ^. Amhr. lì. 2. de fide ad Gentian. , S. Jo: Chryfofi. in bom. de ,4fce»fione y

S. ^ug. ìn€p, ad Volujianun: , 5, Cyrìfi, in traif' dff 'man Verhh
in In Sejf, 3. ( g ) Sef 6,
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all'altre de' tre Concili generali j difcacciarono chi odava alla Condan-
na , ed a i Vefcovi di Egitto concederono l'afpettare 1* elezzione del

Joro Patriarca per non fottofcriverfi prima di elfo nella lettera di S.

Leone , conforme eglino richiefero . E quantunque dopo la fefta fef-

fione i Padri dichiarailero terminata la materia della Fede , e (a)

cbiufo il Concilio, ad iftanza dell' Imperadore ne formarono altre fet-

te, appartenenti all'unione di certi Vefcovi.

E perche il Concilio (ò) riprovò alcuni Statuti laicali , pubblicati

da Cefare a favore del Vefcovo di Tiro , che gli citava nell'agitard

]e Aie differenze con quello di Berito , e (/) riprovò la pretefa fupe-

riorità del Vefcovado di Coftantinopoli fopra gli altri s l'iftefo Cefa-
re non folo annullò (e) ogni legge pregiudiciale a i Canoni , e con-

fermò quanto aveva difapprovato il Concilio s ma volle , che non fi

dilputafle più fopra il mifterio dell'Incarnazione, che i Vefcovi Euti-

chiani non poteffero (c^) ordinar Preti , edificar Monaflerj, confidan-

do i già coftrutti, e tali ^Eretici dichiarò incapaci di eredità, di ca-

riche , e che abbruciafl'ero i loro libri ,• rilegò in Gangra 1' empio
Dioibro, ove (f) miierabilmente mori, e tramandò in cosi deferta lò-

litudine Eutiche , che non (f) il ha notizia del luogo, né della Ipe-

cie della di lui morte s e per render maggior giubbilo al CriiHanefi-

iiio , fò trafportare con pompa il corpo di S. Flaviano in Coi1:antino-

poli.

Intanto ritornati a Roma li Legati con lettera de' Padri , acciò S.

Leone confermaffe gli Atti del Concilio , egli in efpreflìone del fuo

gaudio, fcriffe (g) a i Vefcovi della Criftianità, refe grazie a (/>) Mar-
ciano , ed a Pulcheria dell'operato s ii oppofe ad Anatolio , or' am-
monendolo, or(i) atterrendolo, e (k) confermò le fei Seflìoni appar-

tenenti alla Fede 5 delle quali gioì l'iftenò Cielo, allorché tumultuan-
dofi in Coftantinopoli da i partitanti di Eutiche fopra la validità del

Sinodo, (/) Anatolio ifpirato da Dio, fatta fcrivere dagli Eretici in

una carta la fentenza di Eutiche, ed in un'altra quella de' Cattolici

,

e quefte pofte fopra il petto ài S. Eufemia , dopo tre giorni la pri-

jna gli fu ritrovata fotto i piedi, e l'altra nella deftra mano.
E benché S.Leone fapefle, che in Gerufileme Eudocia Vedova di

Teodofio, (m) divenuta Eretica Eutich'ana, quegli abitanti, dechnan-
dodallalbggezzione di Giovenale lor Vefcovo, con la di (»j lei protez-

xione , intrufo in quella Sede il Monaco Teodofio, che fece uccidere,

ed ellliare i Cattolici s e che i Monaci fpargevano colà le maffime
di Eutiche, egli per non irritarli, trattò con eflì, e con Eudocia con

difin-

( a ) Ita S. Greg, Uh, 2 . f/>- 49 . ^ aìiis

( b ) ^pHd. Bar ^«. 45 1 . ». 1 44. ( e ) L. t 2. C. defacris . Ecclef,
i<i)L t.C.iie èar. (e) Liter ìntrev- e 14. {(")$ Leo ep-jo,
(g) 5" IfOf/?. 6i.6'94. (h) liiemep. ^^. iì)Identep. 70.
( ^

)

Idem fp. 9 4. quafuit cìrctdarìs emrììhus ^pud Bar. an,^^z-n. %.

( I ) ^pud. mtaphr. die 1 1
- Mìì ( m ) likeph, /;• i ; , ( » ) EVf^gr, lì, 2,c.f.



S, Leone, 143
^ifinvoltura > (a) pregandola , non di lafciare il patrocinio degli Ereti-

ci, ma a feguitarlo per i Cattolici , e (^) ripigliò Anatolio , perche

non ricevè i Monaci pentiti del lor fallo : onde avvenne , che morto

il Vefcovo Teodoflo, fi animarono gU altri a revederiii ma Eudocia

non fi approfittò dell'avvilo, fé non quando morto in Roma l'Impe-

rador Valentiniano fuo genero , la di lui moglie , e fua figlia Eudo-

xia farta fchiava de Vandali , gli rinfacciò il tradimento da lei fatto

a Dio nel protegger gli Eretici: allora (0 ricorfé ella dal celebre Eutimio,

e con i di lui configli abbiurò , e fi mantenne Cattolica ne i quattr'

anni che fopraviife , facendofi poi feppellire nel Tempio , da (d) lei

innalzato al Protomartire S. Stefano . Indi il Pontefice deputò per

fuo Vicario nell'Oriente quel Giuliano Vefcovo di Coo per invigilare

nelle cofe della Fede apprelfo il Vefcovo di Coftantinojpoli, i Mona-
ci della Paleftina, e di Egitto con (e) mandarnegli fpeie notizie.

La degradazione di Diofcoro divife gli Alefiandrini , cioè i Catto-

lici rigettandolo, il Clero gli aveva (/) eletto per fucceffore S. Pro-

terio, e gli Eretici foftenendolo , non folo chiamarono Proterio intru-

fo, e fciimatico, ma venuti (g) alle mani con quelli con uccifione d'

ambe le parti , e difperfione delle accorfe Milizie Imperiali , fi ribellarono a

Cefare , che in vano vi fpedi due mila Soldati di rinforzo, e dichiararono San-

to Diofcoro } che per tale fu poi venerato da' loro pofteri fin al tempo ( h) di

Clemente Vili. Rilaputo (ì) ciò S. Leone dal fuo Vicario Giuliano , ( k) eccit-

tò rimperadore alla protezione di Proterio, (da cui aveva ricevuta una

fincera Confeifione di^ Fede } ed all'efierminio di quegli Eretici . E
quantunque in quefii Iconcerti (/) morilfe Marciano, tuttavia in nul-

la deteriorò la Fede^ poiché a lui fucceffe Leone, (m) (Trace, e Cat-

tolico come lui } il quale, quando fu pregato dal Papa nella lettera

(ni) di congratulazione a promovere la Fede, già aveva rinnovati i

bandi contro gli Eretici, e (0) quei particolarmente dell' Anteceffore,

che confermando il Concilio, fcriife a (p) tutti i Metropolitani, ac-

ciò richiedelfc in {crìpis a i Suffraganei di qual Fede foflero. Intanto

in. Aleflandria accoriero a foccorrer gli Eretici i più fcandalofi Mona-
ci d'Oriente con un tal Timoteo, detto l'Eluro, il quale, una notte

iq) vetlitofi di negro, e picchiando alle Celle de' Monaci, \'\ chiama-

va a nome, e facendofi vedere alla sfiiggitta, difie loro, {r) unum [e

effe ex Admìntfiratortis fpìritìhus inviato ad effi da Dio, ne cum Prote-

rio communic'zrenf y
jed Ttmotheum JEiuYum Epifcopum defignarent i onde

quefì:i, fi:imando vera Vifione, nel leguente giorno Io {f) collocarono

nel Trono Patriarcale , dal quale l'Eluro ordinò, che i Satelliti fcac-

_ cicef-

(3)S. Lee ep- 66. {h) Idemep.Zl. {e) Cyrìl imita Eutbymiiapud Sur.die ao.
hnuar. {ù) Niceph- li- i ^. e- $<^, ( e) S. Leo ep- ;6. (£) Liber. inbrev- e 14,

(g)Eva^r.l/.z-c.S' (h)^wcij9 4. (ì) S. Leo ep. ^o- {\)lciem ep- 69 >

(^ \) Anno ^.^-j. (m) Nicepb.I}. i S.C. ì s (^)S. Leoep. j^- (o) Bar.an- 457- ^-l*
(n ) Idem n S. ( p ) Theedorus Le&or. in CdUS- lìb. i .

(r) Theodcrus Leéìor in Colite. U.ì,

( i) In ep, Clet' SikKandrini ad Lccmt» Impcr. apud Bar, an- 4 5 7^ «, 14»
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ciailero Protcrio, che perciò fu rtrafcinato per la Chiefa , ed licciTo

e poi (a) batterono il di lui corpo per la Città, membratim dìvidentef,

e fé fcancellar il ài lui nome da (acri Regiftri
, ponendovi quel di

Diofcoro, ed il fuoj ed arfa nella (h) Piazza le Sede Epifcopale, fco-

municò il Papa, li Patriarchi di Antiochia, e di Gerufalemme, ed il

Vefcovo ài Coftantinopoli con tutti li CattoHci, affegnando i proven-
ti di quella Chiefa a i Sicar), ed alle concubine: onde il Clero Cat-
tolico afflitto, e diiperfo, ne fpedi il racconto all'Imperadore, acciò

follecitamente \o riferiffe al Papa per deputare con piena autorità

qualch'uno di loro, (e) quatenàs prov/c^ere rebus Eccleftx^ & poffit cu/lo-

dire ejnf redd'nus Domr?70: ed un tal Proveditore chiamavafi Economo,
del di cui officio parlano a lungo molti ( d ) Concili . Indi Timoteo
Eleuro, avendo mandato a Celare la copia della fua facrilega confef-

fione di Fede, egli la trafmefTe ad Anatolio, ed Anatolio al Papa, il

quale perciò fcrilfe lettere all' (e) Imperadore, ed ad (f) Anatolio in

riprovazione del fitto, e di quella Confeilìone.,- e con altra, che re-

plicò a Cefire defìderofo di un Conciglio generale in Coftantinopoli,

dicevagli, ch'efTendo bene ftabilite lecofe della Fede in quattro tralcor-
' fi Ecumenici, l'aprirne un'altro Generale farebbe flato un {g) dilata-

re wag/'fy quàmfopire certammaj bensì condefcefe alla convocazione di un Con-
ci lio Provinciale, per alTiflere al quale fpedìa CoiLintinopoli per fuoi Legati

liSantiVefcovj Geminianodi Modena, e Domiziano di Catalogna, per i

quali fcriffea(^) Cefare, ed ad (S) Anatolio, come doveanfl diportare

gì' Imperadori , e gli Ecclefiaftici , rimproverando Anatolio ,
perche

aveva ricevuto un tal'Attico fenza pubblica penitenza . Arrivati i Le-

gati, e trovato già morto Anatolio con ('/") dubbia fama di credenza

Cattolica , ed a lui iucceffo immediatamente S. Gennadio , che (k)

ntmquam voluit ordinare aliquem
,

qui pfa/teriutn David non femper haée-

rei- in ore, in un Concilio di fettanta tre Vefcovi (J) formarono Ca-
noni, e fupplicando in fine l' Imperadore a dar'efecuzione agli ordini

del Papa, egli (m) [cripfu Duci Alexandrix. StyL^:, ut pelleret ab Epifcopa-

tu Timotheum j e benché queflo , portatofì a Coftantinopoli ,
puboli-

cafic una lincerà Confellìone , il Papa informato di ciò da i Legati j

fece fipere tt(n) Gennadio , che non fi fidalle della di lui finta pe-

nitenza poiché (o) non fufficit fonus lingua , tT fermo labiorttm , onde

jìon potè Timoteo sfuggire l'elìlio , preicrittogli (f) nel Cherfonefo ,

da dove con un {q) trattato fì confermò nelì' Erefia Eutichiana , e

dopo quattordici anni fu richiamato da Zenone . Chi vuole più

pre-
.1.1 ji I I . I

"•"

(a ) /;? ep. Cleri Alexandrini ad Lecnem Impct' apud Bar- a;?, 45 7. ;?. 14.

( b ) Apud e^ndem n. 27- (c ) Idem n.26.
(d) Cene. Èph. é/ Cbalced. can. 24. Ccflantìnop. ?. can. i 5. Trìd- fejf. 24. e. 14,

(e)S. Leo ep. tt,. ( f ) Idem ep. 76.
(^)S.Leoep. 75. {h) idem ep 7%. {\) Idemep/ft. Ti-

Xk) Bar. an- ^SZ- n. -^i. {\)Wceph.li. i$.c.z%. (m)B^r. ^/?. 459» 4«

{n)L'ìbe.'DìcìC.inBreT.c. \ $. {°)S. Leo ep <)<^'

( P ) Idem (p, 100, ( 1 } dennad. e- 72

,
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precifo racconto di quefli Fatti, legga V{a) épiflole dì S. Leone, dal-

le quali riconofcerà, come fofTe egli ubbidito dagli Imperadori, Patri-

archi , Vefcovi , ed Archimandriti , ^ venerate da per iutto le di lui

decifioni a confufione di quelli j che riflringono 1* autorità del Papa
S-lk fola Diocefi ài Roma,

Succedute quefte cofe, Attila con fettecento mila Soldati {h) Ar-
riani fcorfe le Galiie , ed abbruciando la Città di Metz , rimafe (e)

immune 1' Oratorio ài S. Stefano Protomartire i voltate poi le ar-

mi contro la Città Troyes , S. Lupo , che n'era Vefcovo , gli andò
{d) incontro veftito di abiti Sacerdotali , ed interrogatolo (d) quifnam

ejfetf rifpofe: fum Rex Hunnorum Attila, flagellum Dei: veni igàur, diiTe

il Santo, Dei mei fiagelium'y tlloquie utere, ut Deus concedìi .: onde (e) at-

tonito Attila al tanta ralTegnazione a Dio, iafciò intatta quella Cit-

tà, Indi (/) reftò vinto prelTo Tolofa dall'armi de'Goti^ e de' Roma-
ni con ucciiìonedi (g) cento ottanta mila Soldati fra l'una , e l'al-

tra parte^ Lafciata perciò la Francia, (g) ^ venutofene nell'Italia, in

Milano fece (h) disfigurare V Immagini de i Cefari Romani , che in
legno di dominio premevano co' piedi i YopoU delia Tartari^

,

dond'ei traeva Vorigin^^ e fece effigiare fé fteffo in aureo trono, ed a
Jnoi piedi fuppiichevoli gì' Imperadori Romani j ed (h) Attila cum^ Ro--

mcm quoque pavaret innmpere , l£o Papa ad eum accefftt , eMmqe adeò mi-

tem reddiditf ut ultra DanuUum redituruf e^bierit : e |3erche tal prodigi»

fu di S. Pietro, S. Leone per la di lui «memoria Fece {i) coniare al-

cune monete con rimproioia, e nome di S. Pietro da una parte, ed
il fuo dall'altra-

Partito Attila dall'Italia, Genferico [coi Vandali , allettato da al-

cune (k) difcordie, fi (/) portò a Roma , e dopo averla fcorfa tutta

{m) in quattordici giorni ài facco, trafportò in Affrica, donde veni-

va, {n) Eudoxia Vedova di Valentiniano , ed orditrice della fua ve-

nuta, la (») metà delle tegole ài bronzo indorato, che coprivano il

Campidoglio , gran quantità di oro , di Statue {.0) preziofe" - h Cp)
Menfa con il Candelabro d'oro, e vafi del Tempio di GpniAl^.,-,rÌl*
che Tito iq) aveva portati a Roma , Si mingo pero Genferico (r)
occuyJh Leontr Pap^ , e non folo ab incendio , .c^dtbits

^ fiipplidis Vrl^m
immunem fervavit^ ma non depredò le Bafiliche, quando le (f) Chié
fé minori melTe a facco . Ritornato egli dunn^e in Affrica , quef
la pietà , che uso vcrfo 1 Romani , la converti in maggior fiere z"
zacontrogh Schiavi trafportatidaaona,eglialtri, checolà ritrovò fe--
guaci della Fede Nicena.- talnientepcrfeguitandoh, che (t) Mariti ah

.bili. VranJì. i.c.S {c,)Niccl,0ìainArtHac.9^)
^Ì'''Ì

Z^J'/^'I-^if-f^hrTf''^^
.-i /"., f \ ij / t(- xi-r /r f u\ rr e J ^/'*« òunum ite z- Miti f) Ifidor ìae hron "roi. { g ) Paul. DuiC. tn Mifcell. (l^) £^ ^ida B^rr a„ .e ,. ( ^ ji ,, ^„ ^ <

/' , ,
(k) C^m- e Marceli. ìnChrm. (1 ) Ann. 455- tu ^ r/rl!'';A^i KÌ^fl',""; t^'.": 'l

Beli
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Vxoìihf y lìberi n Parentiliis feparabantur , altri uccidendone > ed altri

flagellandone, quelli riducevanfi in miferia, e morivano per le ftrade;

onde il (^j Santo Deogratias fubito , che fii eletto Vefcovo di Car-
tagine, gli collocò neirOfpidale , da Ini eretto nelle Balìlica Fanfii ,

& Novarum caritatevolmente affirtendogli : ma gli Arriani , inlofferen-

ti di ciò, più volte gli ordirono infidie, dalle quali poi Dio liherollo

con placidiffima morte : ed allora Genlerico ordinò, pena la vita , fé

il Clero gli eleggeva il Succellore. S. Leone avendo intefo, che quel-

le Provincie erano fcarfe di chi amminiftrafle i Sacramenti, fcrifTe {b)

ai Vefcovi della Mauritania, e mandò 'uil Legato per intendere, fé i

Sacerdoti novelli deirAftrica erano ftati ordinati lecondo il rigore de*

Canoni, aquali egli pur volle obbedire in quella necefTira, proibendo
(b) il continuar'i Sacrifizj a i Sacerdoti Bigami , che colà erano molti

.

Correndo dunque fenza freno l'Ereila, Vittore Vefcovo di Carten-

na nella Mauritania non dubitò di far (e) prefentare un fuo libro a

Genferico, ove rimprova Ini della barbarie, e riprova gli errori della

Setta Arriana. Cofa, che/^^ animò gli altri Eccleiiafti a comporre mol-

te fritture, o in dere/?azione dell'Ere/ìa, o in rapprefentazione di quel-

ai perfecu? ione, o in eccitamento di coftanza ai Cattolici: ma (e) fra-
pter hxc maggiormente Genferico fi accefe, deputando un tal Proculo, il

quale in efecuzione de'fuoi ordini, girò quelle Provincie, togliendo alla

plebe foftanze, a i Sacerdoti i libri, agli Altari l'ifteffe tovaglie, delle

ì\i\2l\\ (e) camìfiasfibi y & femoralìa facieìat , Egli Arriani fotto il comando
di Candiotloro Prete nel (e) gior lio di Pafqua affaiirono molti Cattolici

in una Chiefa, ove Corpus Chrìfii, & fanguìnem jparferunt , & illud pòliuti

s

pedihuscalcarunty e molti per moftrarll cortami nella Fede, furono bar-

baramente maltrattati, fra
(f) quali fu Valeriano Vefcovo d'Aabe Maf-

culano , Saturo, Maflìma con Marziano Spofo, e tre Cognati , ed il

Conte Armogaft : if) Pofi hxc Genfericnf Ecclejtam Carthaginis claudt

Vriccepft , diUipatis , atque difperfis preshyuris
,
qu£ vix referatct efl , Zenone

Prìncipe fuV^^^^^^^^i univerft de ex'tlio redieruntj come (ì (g) dirà.

Finalmente il Pontefice S. Leone, nominato il Magno, per le rare

fue virtù ed eccellente dottrina , e per il molto , che operò con la

voce e con gli Scritti in vantaggio della Chiefa, dopo vent* un' anno

di Pontificato terminò (h) di vivere, benemerito di Roma , non iolo

per averla difefa della barbarie di dueRe, e riabbellita dopo il lacco,

con rifabbricare Tempj, riadornare Altari, fovvenire poveri , ed aiu-

tare Cittadini, ma ancora per avQ-la fortificata con (0 falutevoli De-

creti: tra quali fu egli Autore y
hccnfatron^f ohlatornm y Orate fratres,

Hanc igituYy SanEium Sacrifichm, tmamUtam hofltcm . IteMtJJa ejiy Be-

nedicamus Domino^ ^ .

(a)_., InMartyrol.die ZI. Marta. {h)S-foep-ii. MGennad de Script. Ecd e. 17^

iì Felice in, ih) P;V 1 1 • ^pr^f, ^6.- (0 in hb. Rom, Pont,m Leene



CAPITOLO VII.
^"^^

Ilario dt Sardegna creato Pontefice 12. Novembre 461, Suoi Decreti contro

gli Eretici f
ed o^^oftztone^ che fa in Roma, agli Arriani ^ e Macedontani

,

MOrta S. Leone, ed ancor ardendo in Oriente la fazione di Eii-

tiche, fu promofTo al Ponteficato Ilario, che in qualità ài Lega-

to foftenne la Fede contro il Conciliabolo di Efefo . Egli con lettera

(a) circolare a tutte le Chiefe approvò con gli altri tre Generali il

Concilio di Calcedone, e condannò Neftorio, Eutiche, ed i loro Se-

guaci? e nel Sinodo, (I?) adunato in Roma per folennizzare la fua

Creazione, efortò quei quarantotto Vefcovi a confermare con l'ope-

re l'eftimazione della loro Dignità, dicendogli, (e) reatu majore delin-

qui, qui potiori honore perfruiturj e benché folo potefìfe, tuttavia volle

(d) anche il loro conlenlò in abolire ì'(e) abufo di eleggerli il Succef-

ifore nel Vefcovado.
E perche Ricimero Goto , ucclfore o per opera , o per configlio

degli Imperadori Majorino, e Severo, fi era (f) appropriata in Roma
la Chiefa di S. Agata della Suburra, ( che refl:ò poi in mano degli

Eretici fino a S. Gregorio ) ove riceveva i profefibri, come elfo, del-

l'Arrianefimo; ed a di lui perfuafione efiendo eletto Inaperadore di

Occidente (g) Antemio greco, condottiere di tanti Eretici Macedo-
niani, che in breve Roma fi riempi di dottrine, e conventicole facri-

leghej il Pontefice con tal zelo parlò un giorno nella Chiefa di S.

Pietro a quefii'Imperadore, ch'egli poi non folo bandi quegli Eretici

con Filoteo loro Capo, ma (h) giurogli di non voler più tali novità

.

CAPITOLO VIIL

Simplicio di Tivoli creato Pontefice li 20. Settembre ^1.67. Arrianejimo in

Roma. Pretenfione di Superiorità nel Vefcovado dt Co/ìantinopoli . Morte
di Leone Imperadore s e juccejfione dell'empio Zenone , juè operazioni , av^

vemmenti , ed Enotico , Vizz), e fciagure di Pietro Gnafeo Fullone, Mor-
te di Timoteo Eleuro . Cojlituzione di Baftlijco a favore degli Eutichianiy

e fua ritrattazione ,

Finalmente {l) morì Ricimero, e per aver iiccifo anche l'Imperado-
re Antemio fuo genero, reftò decaduto l'Imperio, e Ododcre fu

il primo Re di Roma,- ove fcelfe tre delle {k) lette Regioni per efer-

citar liberamente l'Arrianefimo con i fuoi Erulij ma con la vicinan-

za infectateii le rimanenti, tutta ii riempì di quantità ài Eretici , fin

K 2 alzan-

( a ) /« lib, Rom- Pont, in HHaro ( b ; ^n. 465. ( e ) /« tom- 6. dìndi'
(d) In tom. 2. Con: il. (e) Labbè ron, 4. Conci/.

( f ) Bir an. 452- ». IO. (g ) Tslìceph- ti. tu- di, ( h ) Gelafius Papa tp' i J

( i ) Caffiod' in Chron- ik) ^^f, <?;? . 4 g 8 . ». ^.
*
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alzandovi la loro Sinagoga i Samaritani . Ne in migliore ftato tro-

vavano l'altre Metropoli, poiché in Coftantinopoli, elfendo fuccedu-

to nel Vefcovado a S. Gennadio Io fcellerato Acacio, queflo infuper-

bitoiì della dignità, (a) rinnovò l'antica pretenllone della fiiperiorità

del fiio Velcovado fopra gli altri, ed avendola Cefare domandata in

grazia a Simplicio, egli la ( l>) riprovò, come avevano fatto in altri

tempi S. Damafo, S. Leone, S. Ilario, ed il Concilio Niceno, che
concefle la (e) prima autorità al Patriarca AlefTandrino, dopo il Ro-
mano. Indi Acacio fece fottofcrivere , e pubblicare in forma dì (d)
Editto innocentemente dall' Imperadore Leone una fua fcrittura , in

cui proponendo la reftituzione di alcuni privilegi, tolti a Cattolici da-

gli Eretici, chiamava la fua Chiefa, mat^em Chri/ìianorum omnium: on-
de Simplicio avendone nuovamente riprovato l'attentato, fi meritò V
elogio di (e) difejilore delle antiche tradizioni.

Frattanto Pietro, detto da' Latini il FuUone, e da* Greci Gnafea
per r (f) arte efercitata di tintore, dopo fcacciato da i Monaci Vi-
gilanti ( fra quali viveva ) perche (/) difendeva i dogmi d'Eutiche >

e (f) contrariava al Concilio Calcedonenfe , fi portò in Antiochia f

ove fubornando il popolo, e tacciando di Neftoriano il Patriarca S.

Martirio, quello, per efimerfi dagli infulti, (g) rinunziò il Vefcovado,
led egli vi fu collocato da Zanone iniquiffimo Criftiano , (/») fenfuale,

»ed allora Conte dell'Orientei e colà andato con l'ifteffo Fulbne, il

quale, per gli aggrav) fatti a S. Martirio, fu rilegato ('/) in Oafe dall'

Imperador Leone > ma morto poi quello , fu richiamata da Zenone
( afllinto all'Lnperio ) al Patriarcato, ove il Fullone trovando forti-

tuito a Martirio S. Stefano, l'uccife (k) fu l'Altare, per la qual cofa,

benché s'irritalle Zenone , mandandovi Soldati per punirlo , e folle

rimproverato da (7) Simplicio, per averlo già ammonito a tener in

cfilio gli Eretici, tuttavia poi lo tollerò nella Sede.
Zenone richiamò ancora dall'efilio al Patriarcato di Aleffandria "Ti^

moteo Eluro, ove egli, dopo breve dimora, per render pubblico il

fuo ritorno, andato a Coftantinopoli, gli ufcirono incontro proceffio-

nalmente gli Eutichiani cantando Benediéìusj qui venif- in nomine Do"
mini. Ma i Cattolici inorriditi alla fua comparfa, i Monaci in ^^(m)
chiufero le lora Chiefe, perche non vi entralTe tal'Eretico. Il Ponte-

fice rifaputo ciò da quefti, fcriile quelle lettere a (n) Zenone, ad ioy
Acacio, ed agli ( p ) Archimandriti , nelle quali fi leggono i fuoi

Santi configli, minaccie, e rammarico, che gli crebbe in fentire, che
Acaeio accudiva al Gnaieo , ed a Timoteo, il quale poi nel {q) por-

tarfi

( a ) Bar- an- 47». »• 2. ( b ) Gela], Papa ep- u. (c ) Cam». 6.

(d) L.i6-C.dffacrofEcckf. (e) Geiaf. ibidem {{)Alex.inftr. de S.Barnah.apudSur,
um- j, ( g ) Tieod Le^w, iaCclle^- lì.i. ( h ) Evagr- lì. 2./. zS' ( i ) Lìber- Vìac- in

hrev.c, 1%. {h) Evagt. lì. ^.f. io-

( 1 ) Sìntpltc. Papaep, i ^: (m) Bar. *;». 47^. «. :?9. (»i) ympììC* ep' J,
' ( o

) Idmtp, ; . (pj Idem ep, is (q} f^f^d^ ^e^- If^^'^f^



tarfi a3 ima CHicfa; eonceffagli da Cefare per efercizio dell' Eréfia ,

cadde da cavallo, e rottafi una cofcia, dopo un'anno di fpafimo, di-

fperatamente (a) hmflo venerio (olutus efi • Contro li Timoteaui fuoi

Seguaci (b) fcrifle Samuel Siro Prete di EdefTa.

Più accerba però fu il caftigo di Zenone i poiché il di lui Regno y

((?) invafo da Bafilifco fuo Cognato, egli per sfuggire la morte , riti-

randofi or nell'Ifauria fuo' Pacfe , ed or in Deferti, fu neceflìtatoC^)

herbam ad cibum qu^ere . Bafilifco ne i venti mefi della fua grandezza

richiamando, e follevando a i Vefcovadi gli Eutichiani, [e) pubblicò

un'editto contro la lettera di S. Leone, ed il Concilio Calcedonenfe.

E perche allora Acacio refìflè al. Tiranno , fu lodato , e dichiarato

dal Papa fuo (f) Legato in Oriente, con fperanza , ma invano , d'

impegnarlo nella difefa della Religione . Indi Bafilifco per opera del

Papa (g) rivocò l'Editto, ed intimorito dalle prolTime armi, unite da
Zenone per ricuperar l'Imperio, fi rifugiò nella Chiefa, dalla quale fu

tofto eftratto , e mandato in Cappadocia da Zanone vincitore de.Ua,

battaglia, e dell'Imperio, ove (/;} miferabilmente mori con la Con-
forte, e Figli. E benché Zenone (i) richiedeffe configli a Simplicio,

e n'effettualTe i comandi con (k) richiamare i Vefcovi Cattolici efilia-

ti alle loro Chiefe, ed efiiiandone Eretici i tuttavia ricadde in abomi-

nazione del Papa, e de* Cattolici con la, pubblicazione àtXX Enoiiocs

^

coù detto da* Greci, e da' Latini Umtìivo , il quale fu conceputo da
Acacio: e rimperador s'indulfe a pubblicarlo, giacché vedendo divifo

il Criftianefiiro , credeva di riunirlo, con far cedere qualche punto a
i Cattolici, e qualch'altro agli Eretici: e perciò in efto acclamava i

tre Concili , e la condanna di Neftoriof, e di Eutiche, e (/) ripro-

vava il Calcedonenfe con chi preftavagli fede, e difefa. Inorridifiì. il

Pontefice, ed i buoni Cattolici in fentire, che un Laico ofaife flabi-

lir leggi di Fede. Ma ficcome allora tutti li Regni, e Provincie del

Crillianefìmo venivano dominate da'Prencipi infitti diErefia, regnan-

do nell'Afia Eutichiani, nell.Aftrica Pelagiani, nella Spagna, Francia^

ed Italia Arriani, non è gran maraviglia, fé accadefiero sì fatti fcon-
cert\di Religione: onde fi verificò, che la, Chieù ,()»). oppugnare pte/r,

expH^ari non poteft

,

> r:{..k";Ti'

Ccn tutto ciò il S, Pontefice Simplicio rinnovò' molti Decreti de*

fuoi Xnteceifori, riabberù R3j,-,.:i con molte fabbriche, ordinò, che i

Chierti non riconofchino il p^fieffo de' loro Benefici da i Laici,- che
delle o^blazioni fatte alle Chiei^(„j

{\ daffero una parte al Vefcovo, una al

Clero, e l'altre due per la iabv.t,ca delle medefime, eper fovvenimento

_ ^- ____-
--.> -^.--^- —

._ _ _ K 3 de i

( a ) Lher. ìhìd. r. 1 6. C b ) Gennad ^ Script. Ecdef, e. ?.2. (e) Marceli, in Chron.
( d ) J5<r.fl;7.47^-«-i4- ( e ) E'Z'^i^^i. ^.r. 5. { ì ) Bar^an.^-jT. n.i^-
( g ) Evwr- /i. 2 V (•• 7 ^. ^^H' Vapaep.i

^ ^ Tbeod. LeB. loc. cit.

( h ) Vrocr,p, de bollo Vv^rJ- ti 1 ( 1 ) ^^^^ ^^^ e,. S- ShnpUcii .

( k ) Evag.lì. 3.f. 8. ( 1 ) Idemc- 14. ^ ' ^

"^ {xi\ ) S. Ut^, lì, I . de Symb, ad Qatb. ( "^ \ iìmplic ep, 2»

\
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de i Pellegrini, e delli poveri j che l'ordinazioni fi faceffero aache nel
Sabbato delle Tempori di Quarefìma , mentre per prima folamente
erano permefTe nel Sabbato ài quelle di Decembre^ e ricevè una Lega-
zione {a) fpeditagli da Timoteo Solofaciolo per efìfer afToluto con gli

altri pentiti , e fedotti dal Mogo y e dall' Eluro fuo AntecefTore nel

Patriarcato di Aleflfandria. Dal che Tempre più riconofcefi la iiiprema

Autorità del Papa > a cui folo fpctta l'alTolvere a crimine hxrejìs , fé

non ne concedelfe ad altri la facoltà s onde al medefimo ricorfe Ti-

moteo, benché Patriarca della prima Sede dopo la Romana.

CAPITOLO. IX.

Felice ITI. Romano creato Pontefice li 8. Marzo ^S^. Suoi provedimenti fo-

pra le Chiede deIH Oriente > ed Affrica^ e Decreti . ^nalita , e morte di

Pietro Mogo . Setta degli Acefali . Origine del Trijagio . Scomunica y e

morte di Acacio , a cui acutamente fuccedè nel Vescovado il Flavita .

Nuova perfecuzione in Affrica contro i Cattolici , Varie Clajfi de Peniten-

ti^ e penitenze ufate dall'antichità^

Pietro Mogo Aleilandrino fu il primo (è) fra molti a fottofcrivere

l'Enotico di Zenone, il quale perciò 1' (e) intrufe nel Patriarcato

di AlefTandria, benché ne pur' allora foffe (d) Diacono, efl'endone già

flato fcacciato il Cattolico Giovanni Talaida. E perche il Clero Cat-
tolico fi proteftò di non voler il Mogo Capo de' ribelli della Fede ,

Zenone, che (e) erat homo verfutusf O' tomporilus inferviensy coni Cat-

tolici profefsò venerazione al Concilio Calcedonenfè , ed orrore ali*

Enotico3 ed il contrario fece con gli Eretici; ma refofl poi iòipetto ,

perde in gran parte il Seguito degli uni , e degli altri , che coftitui-

rono un Partito fotto nome di Acefali, cioè (f) capite carentes ; Set-

ta fempre avverfa al Concilio Calcedonenfè, quantunque anatematiz-

zafle Eutiche ; onde quefti Aleil'andrini per tale avverfìone ajfiduè la^

trabante g^aviter ver/aerati a Deemonibus ^ come ci attera (g) Cedreio.

Per tanto (h) cum omnes alìi Patriarchio conciItationem Zenoms >ppro^

larent , Felice III, della Famiglia ( / ) Anicia . S, Gregorii Aagni

AtAvusy appena fu afllinto al Pontificato, che i^) m fulfcrtbente intu-

la: anathema, e per provedere alla Chiefa C'ientale, governata n Co-
ilantinopoli da Acacio, in Alefìfandria d^l Mogo,^e in Anrioclia dai

Gnafeo, tutti tre empi, adunò in Hoi>a (<P un Concilio di qiaranta

due

(z) Bar. aa- ^yj' in fine ( b ) Evagr. V^'^' M '

( e ) Liker. Diac. ci 8. ( d ) Siwplic. TJP'l ^Pffi- * <>.

( e ) EviTgr. lìb. j . cap- 17. ( f ) Leont*^
^^'^^'^ ««'•

S'

( h ) Thtod. Lea. in Ccllat. llx. C i/'^^'^^^*"^- • ^ 5
•
^eh.



S, Simplicio r5'i

^ae Vefcovi e molti Ecclefiaftici , ove ( a. ) efpofe lo ftato di quelle

Chiefe , propofe , come fegiii , di mandare ad Acacio un Libello in

forma di citazione, acciò per difender/i {b) colà fi portafle , e di ec-

citare rimperadore a (0 ravvederfi con la retrattazione dell'Enotico,

reintegrazione del Patriarca Talaida, che vi era prefente, con la de-

gradazione del Mogo, ed cfilio del Gnafco, da lui (d) fcomunicato per

aver' aggiunto alle Tue fciagure un Erefia, ripiena ài altre nell'occalion

ne, che foggiungiamo

.

Il Mondo tutto nel 44^- eflendo fcolTo da un terremoto , che (e)

durò per fei mefi, i Cittadini di Coftantinopoli, (ove caddero (/) edi-

fìci, mura, e cinquanta fette Torri) con l'Imperador Teodofio , ed il

Veicovo Proculo erano ufciti nella vicina pianura , ed alla vifta d*

ogn'uno fu rapito un Fanciullo in aria tant'alto, che più non fi ve-

deva. Quefto poi ritornato, difie, che in Cielo gli Angeli cantavano
avanti Dio Sanéìus Deus , [anCÌus fortify San&HSy & immortalis miferere

nojlri: onde allora Proculo comandò (j^) ad eum modum pspu/um pfai-

/ere, terr^motus fiatim confìitity e Teodofio, e Pulcheria-(^} decreverunt^

ut per Orbem concineretur . L* empio Gnafeo dunque a quefto Divino
Trifagio aggiunfe qui crucifixus efi probis , per infinuare , che la Divi-

nità avea patito : per il che fi moftrò Eutichiano , perche riprovava

la natura umana in Crifto , AppoUinarifta, e Valentiniano , perche
credeva la ài lui carne difcefa dal Cielo, Sabelliano, perchè una fo-

la perfona nella SS. Trinità, e come i Patropaffiani attribuiva la paf-

fione del Figliuolo al Padre, ed allo Spirito Santo . Per le quali co-

fe fu (h) condannato dall' iitefib Acacio in un Sinodo di Coftantino-
poli. Ma il Gnafeo, maggiormente irritatofi, ardì di confecrare Vei-
covo ài Jerapoli un (/) fervo non battezzato , al quale poi mutò il

nome di Xenaja in Filoxeno, e difle a chi riconvennelo , (i) fuffìcere

prò Baptifmo confacrationem . Qiiefto Xenaja gettò i primi rampolli dell'

Erefià degl' ( k) Iconomachi, alferendo non efier decente (/) Angelos

corporea forma effigiare s Chrijìo non effe dandum honorem , aut laudem di-

cendam
, pióìum arte elaborata ^ & fìngere in Columbs, idolo ter adorabilem

Spiritum SanCÌum,
Per ritornare al Concilio , il Papa con le lettere aveva fpedito a

Cefare i Vefcovi Vitale ài Cuma , e Mifeno di Tronto con l'Eccle-

fiaftico Felice difenfor della Fede , i quali arrivati a Coftantinopoli

furono (m) carcerati , battuti, e fpoghati : onde chi per le minaccie
di Zenone , e chi alle perfuafioni di Acacio H renderono per vinti ,

comunicando con il Mogo, il cui nome in lor prefenza fu ripofto ne'

iacri Libri j e perciò fcarcerati. Zenone rifpofe (wj al Papa in ter-

^^ K 4 mini _
( a ) Bar, ibid ». zi. ( b ) Ev^gr li. ^.c. 1$- ( e ) Fielkis ep. ^

.

{à) In tom. X. Conàl, ( e ) Nìcep. li- 24- e- 4^^ < f ) Marceli, in Chron.

( g ) liìcep. lib. J4.C. 46, ( h ) Labbè tom- 4. ConcìL ( i ) Kkeph, li- i6-f-2 7-

ik)yediìlPontìf.dìGreg,IL {\)ApudBar.an./^ZS'?i,i^^
i m ) Lìber> Diac, e, 18. ( n ) Evrgr- /i. 3. e. 20.
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nìini generali, mofliMiidolI però fermo nella protezione del Mogo , e
nell'alienazione al Talaida , che fra tanto il Papa pròvede del Vef-
covado di Nola. Il Pontefice riiapiitociò da alcuni Monaci, (^) manda-
tigli da quelli di Coftantinopoli , per riparare agli fconcerti in faccia

di un Re barbaro, ed eretico, adunò in Roma nel Tempio di S. Pie-

tro un Concilio di feflanta quattro Veicovi (è) & pres^yterorum , col

confìglio de' quali depofe, e ieparò dalla fua comunicazione i tre Le-

dati i e benché fofTe di nuovo mandata una {m) lettera comminato-^

ria ad Acacio, già riconofciuto reo, egli, in vece di ravvederfi, alfuii-

fe al Vefcovado di Tiro il Vefcovo di Apamea, fcomunicato da Feli-

ce, il nome del quale (e) fcancellò dal ruolo de'Fedeli, e confermò
nella Sede il Mogo . Per le quali co{q fa poi deporto, e anatematiz-

zato nel tenore di una {d) lettera, che il Pontefice inviogli per Tito

(e) difenfor della fua Chiefa Coftantinopolitana , e con altre a tutti

li Vefcovi Orientali . Ma Acacio (m) pcttrocìnio fu/tur ìmperatoris non
volendo ricevere la lettera condannatoria da Tito, perche un Monaca
gli l'attaccò al manto, mentre entrava in Chiefa, gli Eretici infuria-

ti, (e) uccifero, e flrapazzarono molti Monaci . E di lì a tre (f) an-

ni in tal pertinacia morto Acacio con lafciare la prima volta difuni-

ta la Chiefa Greca dalla Latina , il Papa hcQ (g) disfare la di lui

immagine , fatta (/;) in mofaico nella Chiefa, e radere il nome da*

icicri Regiftri.

Morto Acacio , Zenone , riconofcendo bifognare in quella Chiefa
un fanto Vefcovo intimò un digiuno di quaranta giorni , e (i) pofe

una fupplica iopra l'Altare della Chiefa, nella quale con proprio ca-

rattere pregava Dio, ut per Angeli mannm adfcrileret quello volelfe per

"Velcovo . Flavita Prete , rifaputo qucfto fatto , quantunque legreto ,

<on denaro n€ corruppe il Cuftode , il quale perciò fegnato il di lui

jiome nel foglio, Celare , ed il Clero l'alfunlero al Vefcovado , ma
fubito moftrò la fua empietà in far recitare, con fafto il nome d'Aca-
cie, con ik) abborrimento al Concilio Calcedonenfe, e comunicazio-
ne con il Mogo, ed altri Eretici 3 ed avendo, fcritto al Papa per mo-
itrarfi Cattolico , egli (/') Legatos con contumelia expulit, E perche Ce-
lare dopo la morte del Flavita (che fucceile di lì a quattro mefi) fco-

prì la di lui trama , rimife agli Ecclefiaftici 1' elezione del nuovo
Vefcofto , che fu Eufemio , il quale , per aver foftenuto la caula di

Acacio, fu dal Papa giudicato indegno di fèco comunicare , con tut-

to che adunaffe Sinodi contro il Mogo, che poi (ì) morì in AlefTan-

drJa Eretico qual viffe , ed il fimile fece Zenone in Caftantinopoli ,

(m) il quale cflfendxi ftato feppellito, (n) mentre cadde tramortirò di

mal
»—- Il '* '•- .,...-. . . . ^

^

— ^^

—

(a) Evugr, li.^.czo, (b) Cara-ma infummConc pag.i si. (e) NkepAJi-i 6.c. 17-

( d ) Fdik.ep.^. ( e ) Niceph.lc^- cìt, (f) lamartyKdiet'Feb' ( g ) ,/i». 488"-

t h ) Bar.an.i^^Z.n. i. ( i ) Suid^s in hìft. ( k) Kìcepk.lì^ lè.c.iZ»
{ I ) Evagrli. 3. r. 1^ ( m ) ^»«. 490. ( n ) c/i;»;r, 451.
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mal caduco , fu fentito èfclamare : aperite mìhr, ma. ciò non effendo

ilato fatto , fé non dopo qualche giorno , fu trovato , che pr^ fame
[ms kcjertos mandiderat : onde a lui fuccefle Anaftaiio.

Frattanto ripagando all'Affrica, Genferico dopo (^) faccheggiata 1'

Italia, iliirioo, Pelopormefo, e Sicilia, con tal calma lì pofe in mare,

che portate le Armi fin fotto Aleffandria , {b) temendo di Coftanti-,

nopoli Zenone, quefto mandogli contro (a) cento mila Combattenti

per Terra , e cento {e) Navi per Mare, ma perche Bafilifco, Capita-

no di quelle, a prima vifta fi diede in fuga, Genferico tutto vittoriofo

ritornò in Affrica , ove morì , fuccedendogli Unnerico fuo figlio , il

quale benché nel principio (e j efilialfe i Manichei, e concedelfe a i

Cattolici di Cartagine di eleggerfi il Vefcovo , che fii (f) Eugenio,
tuttavia perche quefto fanto Vefcovo convertiva (e) molti Arriani ,

egli pofe guardie alla Chiefa , acciò ne ritirafì'cro fuori i Vandali ,

che vi entravano ,• e perche non defifterono quefti a frequentare le

Chiefe , maggiormente infer^jcitofi ,. li condannò tutti a ( ^ ) tagliar

grani in campagna, e pubblicò un bando, ut nemo in ejus paUtio m'tlU'.

tarety nifi fé Arrianum fecijjef . E perche molti non vi acconfentironOiy

furono efiliati con quattro mila novecento feffantx icì tra Vefcovi ,

ed Ecclefiaflici nelle folitudini della Mauritania, ove mentre andaro-

no fempre cantando Inni, gli fi fece incontro gran comitiva di Fedeli,

efclamando , (/) quibus nos relinquitis} qui baptizaturi funt parvulosì qui

nobis poenitentii» munu^ alUturi f qui nosfolemnibus omtiontbus JepuUurif a

quibus divini Sacrifìcti ritus adhibendus efl confuetusì-^'''^^'- >

Indi il Tiranno, fatto prefentare ad Eugenio im*^ Editto, in cui co-

mandava, che ii rimanenti YqÌcovì dell'Affrica fi unifl'ero quivi in

Cartagine, per foftenere contro gli Arriani la Fede degli Omofiani con
paffi chiari della facra Scrittura, afficurandoH dagli infiliti, confine, che
s'eglino non adducevano le prove, e perfifleffero in. foftenerla, li pu-

nirebbe come facriieghi, e volle fi facefle la difputa, quantunque Eu-
genio rifpondeflegli, (g) che come caufa comune a tutti li Cattolici,

vi dovevano intervenire i Vefcovi deii'Afia, Egitto, ed Europa . Fu
2iel congrefTo abbruciato per ordine- regio il Cattolico Leto Vefcovo
ài Lepte, e. prcfentara una fcrittura in prova della noflra Fede da
Eugenio, il quale non toflo Ci partì, che Unnerico ordinò fi (/?) chiu-
deffero tutte le Chiefe de' Cattolici , confegnando i loro' beni agli

Arriani, e condannandoli a quelle pene, llabilite contro gli Eretici i

e fé Tpogliare ignudi tstti.xìuei. Vefirovi adunati in Cartagine, e fcac-

ciar dalla Città, con proibizione (h) ut nullus Yeciperetj ma eiTi, non
mo/fifi, acciò non fofle detto, che fuggivano confufi dalla difputa ,
un giorno , in ('X'")"' paCando ÌI Re >

gli richiefero la cagione
•di tanti, flrapazzi , ed egli foce calpeflrarli dalia Cavalleria, che lo—

» leeui-

ie) Vi^or^deperfecut.VvandJi-i, (f)^';.^?©. ig) Vi^orJoc-^t' {^)VÌQÌerM-Z'
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fegiiiva : perciò mortivi molti ,
parte de'femivivi condannò al lavoro

nelle Campagne, ed a tutti gli altri fece tagliare la tefta, eccettochc

ad Eugenio, il quale ( acciò non fofle adorato come martire , aven-
do pur'allora reftituita (a) la vifta ad uno, fatto divenir cieco da un"

Arriano ) fu rilegato nelle folitudini di Tripoli , governate da Anto-
nio Vefcovo di Tamaluma, qnì (a) nefaria in noftris exercuà

^ (b ) ri-

battezzando fina forza i Viandanti.

Quanto poi fofle la barbarie del Tiranno contro il rimanente del

Popolo Criftiano, balli il fapere, che nell'Affrica ( e ) nulU remanfit

domnsy vel loauy ubi non futffet lu&us } e nella (e) Città di Tipafe fe-

ce tagliare la lingua, e la deftra mano agli abitanti per aver cantato

laudi alla Confuftanzialità di Criftoj ma non oftante ( d ) parlarono

come prima, e di più {e) mutur a nativitate prxctfa. lìngua locutus efl ,

Quindi dopo tante barbarie, tifate contro i Cattolici, (/) morto Un-
nerico, (e) divorato da'vermi , a lui fucceffe Gundabondo fuo Nipo-
te, che permclfe il ritorno a i Vefcovi , e l'efercizio della Religione

a'CattoIici: onde quei Ecclefiartici , che nelle due perfecuzioni aveva-

no negata la confuftanzialità à^)^ Crifto, e fi erano ribattezzati, allora

pentiti domandavano perdono a i Vefcovi , i quali per fapere quello

dovevano fare, fcrilfero al Papa, che perciò adunato fubito un Con-
cilio nel Laterano di trentotto Vefcovi, con il loro coniìglio riformò

con (g) pene l'abufo di ribattezzare, e preie le debite riloluzionijper

intelligenza delle quali è neceffario faperfi , che ^\^ da' primi Secoli

della Chiefa li Penitenti pubblici erano {\>) dW\^\ in Piangenti, Udi-

tori, Proftrati, e Confiffenti. I Piangenti ^\ {h) fermavano ne'portici

delle Chiefe, e lagrimando pregavano i Fedeli ad interceder per loro

il perdono avanti Dio. Gli Uditori fi [h] ricettavano nella Chiefa in

luogo inferiore a quello de i Catecumeni, flandovi fino ali Offertorio

della Melili. I Proflrati vi {h) dimoravano unitamente co' Catecume-
ni, orando però proftrati. Ed i Confiftenti {h) erano ammeifi all'affi-

ilenza de'Sacrifizj , ma non alia participazione dell'Eucariftia . Di qui

<lerivarono tre forti di comunioni, o comunicazioni, cioè la laica, la

pellegrina, e la paffìva? la prima era quelhi , in cui ^\ -ammettevano
1 Laici ali'Eucariftia . La feconda davali a quei Chierici , che aveva-

no perduto le dimifforie, e la terza era la comunione di ciafcunonel

fuo grado , cioè i Laici fra i Laici , ed i Chierici fra Chierici . Il

Pontefice Felice dunque rifpofe a i Velcovi, che (/) riceveflero i Pe-

nitenti caduti, ma che i Vefcovi, Preti , e Diaconi dimoraffero fra!
Pian-

( a ) Vìàtor. li, 7,^ ( b ) ^. Greg- Turcn. in bifl. Frane, liz.c.^.
( e ) yjffcr. li. 2, ( d ) ViSer. he. et.M. in Conjl, de off. Vraf- Vrat, affrica & S,

eng. in Dial. lì.z.ciz^ ( e ) Marceli- in Chron.
( f ) ^n, 4S4. ( g ) Ficlix ep' I'e^^^
( h ) ^puàep, S, Grep.Jbaumat. gu^ e;<tat to, i . Bihl. SanBcrum >

i i ) FeJ. ep, 6.



S. Felice IIL 1^5
Piangènti , orando privatamente , durante la lor vita j ed i Chierici , e

Laici per tre anni llafTero fra i Proftrati, e per Tempre incapaci di effer

promofli agli Ordini j concedendo a tutti il Viatico in articolo di morte.

Era l'anno ottavo del . Pontificato di Felice ,. quando la Setta de i

Semipelagiani riforfe nella Gallia Narbonefe , foftenuta da Lucido ,

Prete dì (a) gran nome, il quale poi riconofciuta la verità (è) dalla

lettera, (e) fcrittagli da Faufto Vefcovo di Riez in confutazione del-

la predeftinazione, da lui ammelTa in fenfo non cattolico, abbiurò i*

Erefia, e dell'abbiura porfe teftimonianze in (d) ifcritto a molti Ve-

fcovi, che ne approvarono la converfione, lodando Faufto per quella

lettera, che anche fu riconofciuta per Cattolica da (f) undici Vefco-

vi . Ma Faufto intanto compofe un Libro contro Pelagio , ed i Pre-

deftinaziani , ove concedeva la grazia , ma (/) non gratis , fed merito

l'ani defìderii , a Ulcero arbitrio natura/iter eliciti s e per divulgarlo nell'

Anglia, lo diede (e) a Riocato Vefcovo, e Monaco Inglefe. E ben-

ché in elfo (gj Sidpnio non penetrafTe gli errori, li fcopri (h) Ado-
ne, e cafualmente (i) Gennadio : onde S. Cefareo Vefcovo di Arles

contro Faufto fcrilfe un volume (i) de gratta y & libero arbitrio .^ il qua-

le {k) approvò folennemente Felice, condannando quell'Erefìas ed or-

dinò , che la confacrazione delle Chiefe , fi faceffe folamente da i

Vefcovi 5 e che non pofla condannarfi alcun Reo , fenz'aver prima avuto

il termine a difenderfi. li fuddetto libro di Faufto fu poi riprovato da
Gelafio, da Ormifda, e da Felice IV.^ e da alcuni Vefcovi gli fu con-

trariato con gli Scritti.

L'Eretico Faufto dunque, o i Semipelagiani fuoi Seguaci afferivano,

( / ) la grazia di Dio dar'ajuto a chi avefle incominciato bene , non
dando Dio però moto al volere j eftere la predeftinazione una previ-

ilone dell'opere , le quali dipendevano da noi , e non dalla grazia ,

fenza la quale l'Uomo potea pervenire alla giuftjficazione i Dio giu-

dicare i bambini morti prima dell'ufo della ragione fecondo l'opere ,

che averebbero fatte , fé fofler viftiiti 3 non efler certo il numero de*

Predeftinarij il dono della perfeveranza acquiftarfi, e perderli colme-
rito umano j il libro della Sapienza non efler Canonico i Adamo non
aver perduto pel peccato la icienza del bene, e del male \ e la Fede,

e la grazia di Dio proporfi a tutti a beneplacito. Queft'Erefia fu an-

che repreffa con la condanna da Papa Celeftino, ma perche , o non
fu univerfalmente divulgata , o confiderata , fono ( m ) faifati alcuni

Cattolici Dottori viftuti avanti queft'età , fé fcriffero con fentimenti

poco propri a quella Fede, che richiedefi in chifcrive, non men con-

tro i Pelagiani, che contro i Semipelagiani.

.: C A-

( a ) Bar.an- ^<)0' fJ. 17. ( b ) ^do in Chrcn. an. /^<)z. ( e ) Apud Bnr,ibid- n.iZ,

( d ) Ibidem n.z6' ( e ) Ibidem n. 1^. ( f ) Fr.O^.Icxdertìms inCatnl. hoji Eccl, ^

erhoVelngius . ( g ) Sideri. U €-ep $, C h ) ^do loc.cit.

( i ) Gennad- de Scriùt- Eccl. e- %$. (k) Bar. an. 49 o. ;^. i o. ( I ) Batt^glin p i -Cene,

range f an- y:.^ n-i, (m ) Ita Noris ì^ refponf- adfcmpuUs ^^cri^mi

,
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CAPITOLO X.

Gclafio Africano creata'- Pontefice li 2. Marzo 4^2. 5"»^ operazioni contY$
• i PeUg^ianiy e Manichèi s provedimenti fer le Chiefe Orientali: var) fuor

Decreti , e fdelta de i Libri Canonici dagli Apocrifi , e Libro attrihti-^

tfigli falfamente . Teodorico Re di Roma , e qualità dell'Imperador Ana»
ftaftOy e Setta degli EJttanti

,

AJ-J
t

.'i' 'Ili.

GElafìo riiiiproverò con una ( a ) lèttera a i Vefcovi della Marca
Anconitana la loro infingardaggine in permettere la predicazione

ad un tal Prete Seneca, che colà ipargeva il Pelagianifmo : e per e-

filiare quefto, e caftigarne i fautori, vi mandò il Cardinal Romolo ,

il quale efegui gli ordini , e ridiifle al primiero ftato di pura Fede
quella Provincia, a cui, acciò perfeveraile, il Pontefice traimife un Aio

Libro, comporto contro i Pelagiani, ed (i) efiliò i Manichei, da lui

fcoperti in Roma, ove fece abbruciare i loro Libri avanti la BafiHca

&i S. Maria Maggiore. E quefte rifoluzioni prefe Gelafio, mentre Ro-
ma con l'Italia era governata dal Re Teodorico , fittofi padrone di

quella, avendo fatto (e) prigione il Re Odacre, e per ficuramente re-

gnare avea pigliata per (d) Moglie Audetìenda figlia di Clòdoveo Re
di Francia, e maritate due fue baftarde , una ad Alarico Re de'Vi-

fìgoti, l'altra a Sigifmondo Re di Borgogna, e fi era confederato con

li Vandali in Affrica, e per mezzo di due fuoi Ambafciadori Faufto',

ed Ireneo, con l'Imperador Anafi:afio, il quale, non volendolo il Ve-
fcovo Eufemio (e) coronare, fé non ii dichiarava profeffore della Fe-

de Cattolica ,
giacché era iofpetto , per efler figlio di una (f) Mani-

chea, e Nipote, di un'Arriano, e per aver goduto (g) i Manichei, e

gli Arriani, allor che fuccelfe all'Imperio di Coftantmopoli, confegnò

al medefimo Vefcovo una ConfelTìone tutta lauta, (/;) frequentò Chie-

fe, digiunò, fece elemofine, ed anche levò il tributo del Crifagiro 9

che obbligava (/) ogni perfona a pagare ogn' anno uno Icudo , e (ei

baiocchi per ogni beflia . Ma prefto ritirò da Eufemio quella c'onfef-

fione, e iì fece conofcere per Eretico qua f era > onde chi giudicollo

(A) Manicheo, chi Acefalo, e chi Protettore degH Eretici (/j Efitan-

ti , che ioftenevano l'Enotico , e tenendo la via di mezzo , non ap-

provavano il Conciho Calcedonenfe, come gh Eutichiani, ne l'Erefiadi

Eutiche come i Cattolici . Il Pontefice, per provedere a quefte novità, fcriffe

ad alcuni (w} Velcovi della Grecia, ed ad (n) Eufemio perfiftenti nella difefa

di

(a) Gftaf. ep, 5. ( b ) Ulib.Rcm. Pont, iti leUf.
( e ) CaJfiod.ìnChrcn. ( d ) Pé,ttt.DùrJr, jg. ( e ) Theod.Leiì.ìnCdkBJi.z-
( f ) Symmachus in tp. adver\. Anafl. ( g ) Cedr, in camp
( h ) ,Apud EaT' an. 49 2. /?/ 44 ^ ^»' J07. ». 2 7. ( i ) Leont> de StB, nil. 5'

( k ) GeUfep,i.<ffZ. ( I ; Idewep.^.
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ìji Acacio: t perché non forti l' effetto, ne pur dopo aver fatto per--

fuadere riftefìfo Eufemio dal Cattolico Faiifto , uno de i due Amba-
fciadori di Teodorico, mandò una ( a ) lettera circolare per 1' Afia ,

nella quale, {Incerando la condotta della Santa Sede contro Acacio,

notificava nella di lui Scomunica incorrere chi comunicava con Eu-

femio, che poi, benché ingiuftamente, fu (^) depoilo, ed eiìliato dall'

Imperadore

.

Teodorico intanto, quantunque Arriano , moftrando buona (e) in-

clin;izione verfo i Cattolici, Papa Gelafio (d) adunò in Romaf^^fet-
tanta Vefcovi con molti del Clero in Concilio , ove fcomunicò tutti

gli Eretici , e Scifmatici s dichiarò fpettante al Pontefice Romano il

Primato nella Chiefa univerfale , dopo il quale alla Sede AlelTandri-

nai che fi ricevelTero li Concil; Coftantinopolitano, Niceno, Efefino,

e Calcedonenfe, come Ecumenici j che le Ordinazioni fi facefiero in

tutti li Sabbati delle quattro Tempora s confermò l'irregolarità de i

Bigami, e de i privi di membra, o di occhj s ( il che poi fi riftrinfe

al finiftro , detto del Canone ) aggiunfe alla MefTa li Prefazj , adat-

tandoli anche al canto, eccettuato quello della B. Vergine, di cui fu

autore Urbanno Il.i che i Sacerdoti folamente nella Me(faconf%craf-

fero, e mai il Corpo di Crifto fenza il Sangue, feparò i Libri Cano-
nici dagli Apocrifi, giacché le controverfie ( f ) della Fede fi difinif-

cono con le Scritture Divine, o de' Santi Padri. E circa quei del Vec-
chio, e Nuovo Teftamento confermò quei, defcritti prima da (^} In-

nocenzo I. , e poi dal (h) Concilio di Trento j e degli altri, approvò
per Canonici li quattro Concili Ecumenici, le opere de i SS. Cipria-

no, Gregorio Nazianzeno, Bafilio, Atanafio, Cirillo , Giovanni Cri-

foftomo. Teofilo AlefTandrino, Ilario di Potieres, Ambrogio, Agofti-

no, Girolamo, del Religiofifllmo Profpero, e l'EpiftoIa di S. Leone a
Flavianoj e per Apocrifi l'Iftorie della paftìone del Signore, gli Evan-
geli non ferirti dagl'Evangelifti, il Sinodo Arriminenfe, l'Itinerario di

S. Pietro, gli Atti fcritti in nome di Andrea, di Tommafo , e di Fi-

lippo Apoftoli, i Libri dell'infanzia del Salvatore, del Pallore , delle

Figliuole di Adamo , del tranfito , e dell'affunzione della Madonna ,

delle forti degli Apoftoli, e de'loro Canoni, e rivelazioni i gli Atti di

Tecla, e Paolo Apoftolo , la penitenza di Adamo , il teftamento di

Giobbe , quelli detti il Fondamento , il Teforo , il Centométro di

Crifto, fatto de'verfi di Virgilio, con altri di Autori particolari.

I Magdeburgenfi tacciano queftoS. Pontefice di aver'affermato nel Libro
comporto contro Eutiche, primieramente ( i ) cum carne C^hrifiì manere

_ _
in

( a ) Idem ep, ii, ( t> ) MarceIL in Chrcfi'

( e ) Nìceph. li. 16. e, 15' ( d ) Bìnius tom. j. Ceneih

( e ) ^m. 494, ( f ) Vedi ii Vontìf. di Ztferìno

( g ) Imocentìus ep. g. f. 7.

( h ) ecnc. Trid. fef 4.

t i ) MLagdebiirg, ant, s. e» $. & 1^»
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in facrawento verum panem, ed altrove ( a ) non pojfe fine ingenti facr^
le^to fumi unxm p.irtem Sacramenti Euchariflix fine altera . A queft'ultiinx"

obbiezione fu nfpofto , che Gela/Io in quefto Decreto ( i> ) parlò del

Sacerdote facrificante, e non de i Laici participantii ed alla prima y

che il Pontefice Gelallo compofe un ( e j groUo Libro j e quello, ov'

eglino trovarono l'errore, è (ci) piccolo, e fu compollzione di un tal

Gelalìo Greco.

c A p I T o L o» I x;

Anaftafìo IL Romano creato Pontefice li 2S. Novembre 4^^. , provedè

contro l' Erejte dell' Oriente ^ e fua difeja dalle calunnie , Miracoli

in conferma della Fede Nicena^ eformole di Battemmo y

ufate dagli Arriani »

clOn varj miracoli Iddio rendè abominevole l'Arrianefimo fignoreg-

giante nell" Occidente , ed Oriente , allorché difcorrendo alcuni

Cattolici della SS. Trinità, un tal' Olimpio Arriano, perche nudo qual'

era, Javandofi ne i bagni ^ { e ) membrit corporis necejjariis apprehenjis ,

eccey diffe loro, & ego Trinitatem hxbeo , morì poco dopo mordendofì
1 e mani , lacerandoli le carni , e fcompaginandofi da fé medeiìme le

oiraj ed Eutichiano Prefetto di quei bagni avendo poi levato da quel«

li, ad iftanza degli Arriani, il quadro rapprefentante quefto iucceiTo,

fece una lìmil morte . Né con minor' orrore degli Aftanti occorfe il

ièguente calo. I primi Arriani nel battezare ulavano le medefime pa-

role del Evangelio (f) Ego te hapttzo in nomine Patria , & Filii , &
Spiritus Sariéìi, le quali avendole mutate gli Arriani moderni , dicen-

do Baptizetur N. N. in nomine Patris per Filiiim in Spiritit San^o , a
Demetrio Vefcovo Arriano fvani l'acqua C g ) nella conca , mentre
così battezzava Barbate i e nulla prova, che li Greci ufinolaformola

in terza perfona, cioè baptizetur N. N. Servus Chrifli in nomine Patrif^

& Fila é-c. , a quali ciò fu ( h ) permelTo , giacché non mutano la

ibftanza, come gli Arriani.

Intanto il Pontefice Anaftafio per perfuadere 1* Imperadore Anafta-

iìo ad abolir l'Enotico , ed il nome di Acacio , e per ottenere eoa
Ja di lui autorità ciò , che defiderava dal Vefcovo Macedonio , Sue-

celfore di Eufemio, gli fpedi una ( / ) lettera per due Legati Vefco-
vi,

( a ) ^pud Grat. de ccnfacr- dìjì- 2. e- comperìmus ,

( b ) Bellar. lì. 4. de Rom. Po^r. e. io.

( e ) ^«^7?. Blbl in Ub. de Som. Pont. , & (iennad. de fcript- EccK C, 14.

( d ) B.ir. an. 406. n. 4. ^ BdUr, ìhìdiìn.

( e ) 5". h. Damafc- de Imag. orat, }. ( f ) ì/ifitth- aS.

( g ) Theod. Lea. in ColkB. lì. 2. - -

( b ) //; Hecret. Eugen. Condì Fhrcnt.
{ i ) ^ud Bar, an. 497, n. 2,
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vi , e Fedo Senator Romano . Ma T Impéradore pertinace nell'impe-

gno interdi al Vefcovo Macedonio, (a) inclinato per altro all'accor-

do, ogni trattamento con il Papa , i di cui Legati , benché in vano

tentaflfejgli riufci di forprendere Fefto, che però gii promife di fare,

che il Papa concordU Zenonis adfcrii/eret . Ma ritornato a Roma , e

trovato morto Anaflafio, avviò l'orditura fotto il SuccefTore.

Onde dall'accennate cofe apparendo quanto il Pontefice operaffe con-

tro Acacio, refta efente dalla calunnia di ( / ^ aver condefcefo verfo

l'iftefìTo . E circa ciò , che gli oppone Graziano di aver approvato i

Sacramenti , conferiti da Acacio 3 ognuno fa , che ( e ^ hayttzatos ah

ÌÌAyetkts vere effe éapttzatos, & fimiliter ordinatosi quando Ordinator ha-

reticus vere Epifcopus fuerat , & adhuc erat
, faUem quoad charaéìerem ,

purché fi fervino della formola,prefcritta dalla Chiefa, così fpiegan-

docela: S^od mali minijirando Jili tantummodo noceant , non EcclepA Sa-

cramenta commacttlent s nec eos
^
qui per htsreficof funi haptizati , aut ordi-

nati, portìo Uponis attìngat , Ed intorno a quello dice Tilemanno He-
shufio, ch'egli fenza { d ) previo Concilio de' Vefcovi comunicaffe con
Potino Seguace di Acacio, quando do foffe feguitOj lo poteva fare il

Pontefice j che {e) efi ca^up omnium Ecclejtartim

,

S E-

( a ) thetd. Ite cit.

( b ) ÌA.'igd. cent 6- e io.

( e ) Btilar. li 4. de Rom. Pont. e. 10.

( d ) Tilem. Hes&u- lì, 1, d( Efd» C- 9.

( e ) n^^r, lì' ».



i6o • "^

SECOLO SESTO
CAPITOLO t '

Simmaco dt Sardegna creato Pontefice li 22. Novembre 4^1, , aduna utt

Concilio in Romay eji/ia i Manichei
^ povede a i Vescovi efiliati , e fco^

ntunica l' Imperadore Anajlafto persecutore dc'Catto/ici in Oriente^ Scijm/z

de Laurenziani ^ ed empietà di Severo ^

IL
Senator Fefto (a) nel fiio ritorno a Roma, eflendo morto Pa-

pa Anaftafìo, (^) mu/tis pecunia corruptis follevò un Scifma con-

tro Simmaco , affiinto al Pontificato dalla maggior parte del

Clero , e vi intrufe Lorenzo Arciprete del titolo di S. Prafle-

de , Ecclefiaftico pronto a lottofcrivere 1' Enotico di Zenone :

per il che commettendoli in quefta Città ( if ) cjtdes , rapinci , & alin

maUy i Cattolici Simmachiani , ed i Scifmatici Laiirenziani ricorfero

al Rè Teodorico, il quale, benché refcrivefTe {e) ut qui prima ordina*

tus fuijfet y federet in Sede Apoftolica , ^od aquitas in Symrrtacho inventt^

fu d'uopo per fedare lo Sciima, fi {d) portafie in perfona a Roma 2

ove con tali onori fii ricevuto , che S. Fulgenzio Veicovo di Rufpa
difle y i e ) quhm fpeciofa potefi effe leritfa/em Cxle/lis , / fic fulget Roma
terre/Iris ! Il Pontefice Simmaco per tanto volendo rimediare più che

fofTe pofTibile alli fcandali, che portavano gli Scifini, col dare miglior

regolamento all'elezione de i Pontefici, decretò nel Concilio, da lui

per tal'effetto (f) adunato nella Bafilica Vaticana, che vivente il Pon-
tefice, eo inconfulto y non (\ dovefle trattare di eleggerli il Succeilore j

ed elfer fcomunicati quelli , che i g ) quomodocumque pacifcerentur , auf

de/ii^erarent , ve/ Pontl/jcatum amòirent ; e che tal' elezione folamente

fpetti al Clero Romano , fenz' intervento di alcuna Perfona Laica ^

benché Regia: e quello, che dalla maggior parte venifle eletto, fia il

vero Papa. Furono in quefto Concilio fettanta due Vefcovi con mol-

ti Cardinali , ed altri del Clero minore della Chiefa Romana , che

tra quefti , e gli altri arrivarono al numero pure di fettantadue : è

perciò veggonfi fofcritti più Preti di un folo Titolo , come di quello

óì S. Giulio ( così nominata allora S. Maria in Traftevere , per elfec

ftata riedificata dallo ftefTo Santo ) (h ) di quattro ivi fi legge la fot- ,

tofcrizione . Ciò facendo Simmaco fu ad imitazione di quanto pra-

ticarono i fuoi PredecefTori , non folo nell'adunare Sinodi per urgenti

affari
^

( a ) Vediiltom.i. ( b ) TJbeed. tib- 2. Colica.

( e ) ^naft.ìnSyminaco. ( d ) ^An. ^oo,

( e ) In ejus vita (ipud Surìum tcm. %> die i.Januar'iK

{ i ) Ann,^3^' ( S ) Bar, in- 459. ( b > JlpnclCclUB, Cwcffarduìn, te, 1 ^.
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affari , ma nell'ammettervi griftefTì Ordini Eccleijaftici . Lo che noi

ftefli abbiamo veduto praticare con metodo non dirimile nel Conci-

lio Romano, («) convocato dal Regnante Sommo Pontefice Benedet-

to XIII. nella Bafilica Lateranenfe , in cui intervennero li Cardinali

della S. R. C, che ritrovavanfi in Roma , molti Arcivefcovi , Vefco-

vi ed Abbati , li Canonici delle tre Bafiliche Patriarcali, di S.Gio-

vanni , di S. Pietro , e di S. Maria Maggiore , e delle due Infigni

Bafiliche , di S. Maria in Trafteverc , e ài S. Lorenzo , e Damafo,

il Camarlingo del Clero per li Canonici delle Collegiate di Roma ,

e due delli Rettori d'Anime , deputati dal loro Corpo . In congiun-

tura dei addetto Sinodo , adunato da Simmaco , Teodori<:o , efTen-

do ivi flato rìchiefto del fuo parere , rifpofe , (è) ad fé nthtl de Ec-

ckftafiias negotiis fertmert : per qual degna rifpofta , forfè fu chiama-

to dagli Scrittori (h) Santo , e piiflimo, titoh dati in quei tempi per

coftiune , e non per fantità conforme S. Paolo {e) chiamò ottimo il

Prefetto Felice Idolatra , e S. Dionifio { d ) AlelTandrino , uomini

i d ) fantilfmii Valeriano , e Gallieno limici del Criftianefimo. Nel
iliddetto Concilio fu anche flabilito ( b ) Roman<& Sedis Antìjfàem Mi-

noYum non fubjacere judicto , cioè , che il Papa ( e ) non è lòttopoflo

ad alcun Giudice C come altrove ( / } fi è detto) quantunque ilLau-

nojo ( g ) ardifca di dire, la parola Minorum fignificare non i Vefco-

vi , ma i Chierici , Senato , e Popolo Romano.
Morrò Gundabondo Re dell'Affrica , e a lui ( h ) fucceifo il fuo

Fratello Trafamondo, queflo ,
per fupprimere colà la noftra Religio-

ne , allettava i Crifliani ( h ) con i premj a lafciar la Fede , ed or-

dino , che , morto un Vefcovo , non fi eleggeffe l'altro : e perche

congreg'uiu molti Vefcovi providero ài ( / jPaflori le Chiefe vacan-

ti , ne rilegò duecento venticinque in Sardegna , ove allora effi traf-

poitarono da Ippona il Corpo di S. Agoftino con la di lui mitra , e

paftorale . A quefli colà fubito fenile { k ) Simmaco , ed ogn'anno

itìandò ( / ) denari , e vefli . Indi Tralamondo , fingendoli difpoflo

ad effer convinto , ( m ) bandi una difputa , in cui fi convertirono

bensì alcuni Vefcovi Arriani , per le ragioni di S. Fulgenzio , ma
egli reftò oflinato , ( w } lodando per altro la dottrina del Santo.

Ora palTando a Coflantinopoli , l'imperadore Anaftafio dal non
vedere approvato dal Pontefice fEnotito di Zenone , infidiò la vita

per mezzo di ^ w } un Sicario a Macedonio Vefcovo di quella Città, e fé

ce uccidere più di tre mila Cattolici , i quali però per acconfentire

ad Acacio non furono ammeUì trai Martiri; onde Simmaco (che di loro

_________ L pianfe,

( a ^nf7. 1725. (b ) In,jBìs hujusCQnciliì apud BùT- nn. $o\. n-ii,'ifii. (c)kA^,
z/^.{à)ApudEufeb, Ub. 7. e 7 (e ) ^puH B rr.niì.^o i-n.^^ ( ^)Vedìil'P9HtMarci'lUfJ9

fj.^g.
1 02 . ( g ) lik. ì . epìflcìar. in ep' ad Cluud. Santecelium .

( h ) Vrcccp. de beli ì'vand li b.j . ( i ) .Apud Surìumto,xMe l ,Jan\

( ]\ ) ^pudEmd.pag.liZ ( 1 ) An^yft. inSym-

l m ^pud Surmmkc,cit,{n)Tkod inCclkff,lib,%,
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pianfc, (a) ferivendo agli Orientali) (i) lcon\unicò jl Tifatino nel Qorù
cilio di (e) Roma, detto Palmare (n) depofe nuovamente l' Antipapa
Lorenzo, in exllium mìni curavit , e poi compofe xxn'id) apologia per
lincerarfi dall'infamie appoflegli in un libello dall'Imperadore , il quaK
e per avvantaggiare la Setta degli Eutichiani tentò , che Macedonio
{e) condanallc il Concilio Calcedonenfe , il che non volendo il Vef-
covo fare, gli (f) appofe, chavefTe detto del Figlio d'Iddio qui appar-

hi( per carnem, e non in carnem come dilTe S. Paolo, {g) e che avef-
se commeflb peccato carnale, pofcia mandò nella Chiefa Soldati per
maltrattarlo, ma cfsendo flato difefo da i Cattolici, l'efilio iu Calce-
donia , ove Macedonio morì y e farebbe flato degno (h) Nipote del

fuo Anteceflbrc Gennadio , fé non avcflc follenuto Acacio . Indi Ana-
flafio maltrattò m varie (/) guife il fuo Gregge , fece abbruciare dal

Boja gli Originali delConcilio Calcedonenfe, rifervati (/) in Arca San^
iìiore , ed aifunfe aquel Vefcovado Timoteo Sacerdote Eretico, {k) ^
lufloriofo, il qualetoito gittò a terra l'Immagini di Macedonio , e (/)

decretò, che coppo il Sacro Trifagio fi cantaife , qui crucijì>ìhs ejl prg

nohis ^ còme inventò il Gnaifeo,

Simmaco intanto Ì^ct (m) efiliare i Manichei , riforti in Roma , ed
(«) abbruciare i loro libri avanti S. Giovanni in Lateranoi ed ordi-

nò , che non fi alienalTcro i beni della Chiefa > ma fé ne dividere 1*

iifurrutto tra j Chierici, che la fervivano; e da qui poi ebbero la lo*

ro origine i Benefici Ecclefiaftici j e che nella Meila delle Domeni-
che, e delle Feftc de SS. Martiri fi diccfie il G/oria. in excelfis Deo: ed
ora rifapute le fuddette cofe , animò con una { o) lettera i Vefcovj

Orientali ben' affetti alla Chiefa Romana, giacché l'Oriente Cattoli-

co era divifo in comunicanti, che condannavano il nome di Acacio,
ed in non comunicati , che lo foftenevano , a i quali perciò il Pap^i

non rifpofc, efiendo da loro (p) richicfio del fuo ajuto.

Mai però più s'invigorì 1' Eutichiani(mo3 che quando ad Anaftafio

divenne amico Severo, Capo de'Severiani , e già (q) adoratore degli

Idoli , e maeflro della rea Magia in Sozzopoli fua Patria , e che fu

batezzat© in Tripoli , e Monaco in un Monallero prcifo Gaza , dal

quale con altri uioi Seguaci fu fccacciato mentre (r) negavit Bcciefiam

in qua haptizatus efi y & proceffìt ad AcephaUs hxreticof , L' Imperadore

dunque, con il di lui configlio, (f) comandò , che in ogni Chjefa fi

recitafse il facto Trifagio con l'aggiunta ^ui crucifxus efi prò 7iol>iss e

quantunque quefl' ordine folle ratificato con atti , i Coflantinopolita-

ni ,

y . ( m ) Cìacc. in Sym. (») I» libr. Rem- Vcnt, in Sym. ( o ) itpud. Bar. etn. 512.

(^ ) /«w. 2 . ep. Kom. Pont- quarum tit, efl Ecclefia Orientalis ad Symmacum
(f ) Et^gr. li. -^

e, li. (r ) In ^d> 1 , Synod. Conjìant' fub Menna to. 2 . Conc,
i fi Marceli, in Croj7 /rM, « r <.
( /) MarcfU, in Cron, aw 5 1 6>
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iìij difubbedendo , cantavano lodi al Verbo unlanato y ed averebbcror

meilb folToprà quella Reggia j fé Anaflafìo non avefìTe loro promeflb

6i far moi'ire Marino, e Platone fuòi Miniftri, e Enti Autori del ban-

do . Per infinuazione pure di Severo l' Impeìradore fece condannare il

Concilio Calcedonenfe da ottanta Vefcovi , congregati in (f) Sidoiii^,

e pensò j che il fimile averebbe fatto il popolo , ed i Monaci j fé vi

àvede aderito l'irtlìgne Ceriobiafca della Paleftinà Teodofio > a cui »

|)er cattivarfelo, diede trenta libbre d'oro per farne elemofinej* e que-

fl:0 fu accettato dal Santo > ina poi rifpofe, che prima (a) voleva mo-
rire i che àcconfentire agli Acefali > ed ali'Enotico , e condannare il

Concilio Calcedoneiifè ì anzi di più poco dopo efclamò dal pulpito (a)

Jt quis qUàtuoY fànéìas Synòdos non Idnti effe exifitmat , quanti quatuor Èijun-

gelidi fi ànAthéniiy e girando per la Città, animò chi temeva, ed in*

fegliò > che (d) Dei verhum ejjet quìdem ident ftmul Deus y & homo", pef

le quali cofe il Santo Anacoreta fil mandato ili efilio, da dove di li

a {qì anni ritornò, richiamato dall' Imperadore Giuftino,

E perche S. Flaviano Patriarca d' Antiochia efecrò pubblicamente
il fuddettó Sinodo di Sinodia , da Anaftafio fu fatto morire martire

nel Càftello ài Petra, conferendo quel Patriài'cato a Severo > che gli

io richiefè con (^} giuramento di fempre abominare il Concilio Cal-
cedonenfe ^ e proteggere gli Acefali) e perciò (b) eo ipfo die, quo ordì-

nàùHs fuit j anatematizzò il Concilio.^ e per forza fece ciò fare a {e)

Jriolti Vefcovi, ed % chi repugnò (d) ìnnumerabiiict mala fecit y dando-
gh irìfin'il (d) veleno > dal qUalé però Giuliano CattoHco Vefcovo di

Bofdrà reftò («') illcfo^ e mandò gènte armata à Gerufaleme per ftra-

pàzzàre il VefCóVo Elia , noiì avendo voluto fottofcrivere una fua.

Eretica confefTìone di Fede s iiìà appena giontivi quei Soldati , ie ne
fuggirono irìtiiiloriti dà S* Saba , che vi tccorfe per difenderlo , Dal
che Cèfaré irtafpfitofi , fpedì fubito colà Olimpio Capitano delle fue
Truppe nella Paleftirìa ^ che immantinente efiliò Elia y e proniofìe a
quella Sede V Ejretico Giovanni y che poi per opera di S* (/) Saba
eonvertitofi j ed avendo maledette^ Severo fuo Maeftro, e gli Acefali

,

Olimpio lo fé ftare in Carcere fin ch'egli diife, (e) fé omnia fatlumm.
Ma non cosi forti y poiché Giovanni di li a tre giorni nella Chiefa
di S, Stefano in faccia degli Eretici, e di S* Saba , già confcio deli*

intreccio , dal pergamo intonò la Confeffione Calcedonenfe, ed ana-
tematizzò Eutiche, Severo, e gli Acefali, i quali per efferc ivi meno
éè 1 Cattolici j riOrt fi poterono rifentire : anzi Ai più Ipazio Cugino
éi Celare con Olimpio fi fece Cattolico > e diede molto denaro a S»
' L 1 Saba
, fa) ^pud Sur. to. i, iiìe it. 1a»t ex Metaphr*
<b) TheoU in CdUB, U. t.
\cS £vttgt. lib, ^. e. ì%,
(d) BaK an ji^iH. €i
(e ) Sophforti in ptat, fpìr. e. 94»
(f) Céerilks in vita $, Saba
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Saba per dilìribiiirlo a i Monaci, onde allora il Santo rimproverò Ce-
fare con una bella (a) lettera. Altri racconti in ludibrio de'Severiani

riferifce SofFronio, (b) ed il (e) Lippomano.
Ma per tornare a Severo, egli {d) aflblveva i fcomunicati dagli al-

tri Veicovi, degradava ingiuftamente Sacerdoti, (a^ ordinava in altrui

giurifdizione , ed efponeva a prezzo i facri Ordini . Si appropriò gli

argenti flicri, ed una Colomba d'oro, appefa al lavacro, dicendo {d)

non opoYterc in fpecie Columbia Spìritum fanélum nominare j beflemmiò
contro Dio , e Santi Padri , fece uccidere Monaci , e darli per ciba
agli animali j onde per quelle, e più orride cofe fu chiamato (l>) mo-
flro peftifero.

Amico di Severo fu Pietro Vefcovo di Apamea , che (e) maledi It

Vefcovi Cattolici defunti, fcancellò li loro nomi , ed immagini dalle

Chiefe, e vi pofe quelle degli Erefiarchi. Egli diffe ad alcuni Diaco-
ni, che fi gli oppolero

,
(e) nifi tacehiti^^ in Sul'diaconof vos redigam^ &

ipfe ,
qu} crucifxus ejì , defcendens ìion libercLhit vor de manitus meis : ed

in altro propofito, (e) omnes Ecc/efiaf, omnia Altarix comlmrat Deus , &
faciat- collem unum. Egli {e) vefliva di bianco, peccò con donne, an*
che facrei fcacciò Monaci da i Monafter), per introdurvi meretrici , ft

-rende venali li facri Ordini.

CAPITOLO. IL

Operazioni di Ormifda da Venajro creato Pontefice 26, Luglio ^14., procedu^

re dell' Imperadore Anajlafio , a cui fuccede Ciuflino . Manichei in Roma •

Arriani in Francia . Riterno di Cattolici in Affrica . Riunione della Chic-

fa Greca con la Latina . Origine , e dibattimento della propofizione de
Vno ex Trinitare palTo.

TRa quefti torbidi affunto al Pontificato Ormifda , Iddio caftigò T
Imperadore Anaftafìo , motore di efli per mez^zo di Vitaliano ,

iche gli fi ribellò ^ e gli tolfe (f) molte Provincie, ond' egli per ottcr

nere la pace, giurò di richiamare Macedonio,, e Flaviano a iioroVep
covadi , ed (f) i Cattolici efiliati , e di congregare un Concilio* ifk

iF.raclea> eXcrijffe al Senato Romano, acciò perfiudefle il Papa a por-

tiUfi colà ad afTifterci,- per il qual fine feriffe anche due lettere (g) x
dirittura all'ifteffo Pontefice, moftrandofi in effe tutto umile, ma p««

rò poco foddisfatto della condotta dell' Antècelfore.
Ma

( a ) extat in ejus vita

ih) ìnprtit. fpirt.t.t^, ?ò. 47. 79. lofi. i 88. jt ji

( e ) te. € . in Vìt. S. Ica». Sihmiarìì
( d ) Synod, C«nfi. cont. ^ntìynum. aS, t .

(e) Mar. «n. ^it, ». ^y, ^

( f ) Cedr- in ccmp. hifi. tmn. ^'^,.^nafi^

(g ) jipud^ Bar, an», 514. mn^, 4Ì^i ^aMM.StS- mm- 4.

f^
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Ma Ormlfda, accortofi della finzione di Cefare, nelle (a) rifpofle

approvava la condotta di Simmaco, e non acconfentiva d' andare al

Concilio, s'egli prima non divifava la materia da difciiterfi , e non
abbracciava il Concilio Calcedonenfe , e la lettera di S. Leone , e

richiamava i Cattolici efiliati , e condannava gli Eretici ^ e per rifa-

per ciò, inviò colà quattro Legati, cioè i Vefcovi Ennodio di Pavia,

e Fortunato di ... . ., ed i Cardinali Venanzio Prete, e Vitale Dia-

cono, con Ilaro Notajo Apoftolico, a quali diede 1' irruzione (^) di

quello dovevano fare, ed un'altra (e) lettera per Anaftafio, il quale

gli ricevè cortefemente in. Coftantinopoli , e lì moftrò' pronto a far

tutto, fuorché a condannare Acacio , per afiPezionaril la plebe, che
lo venerava . Indi i Legati ritornarono a Roma con i Conti Teopom-
po , e Severiano , latori al Papa di (d) due lettere di Cefare, ove
riprovava gli Eutichiani , e querelava(ì, come i Pontefici , a cagione

di Acacio, eicludevano tanti dalla Chiefa. Onde Ormifda, che poco
(e) gradi quelli laici Ambafciadori in negozio dì Religione, fcoper-

tigli per eretici, gli rimandò, notificando a Cefare, che la (/) noftra

volontà fi cono(ce più da i fatti, che dalle parole s ed acciochè il

cattivo efito dell'affare fi attribuiife a i raggiri dì Cefare, e non a
lui, (g) fpedì in Oriente il Vefcovo Ennodio dì Pavia ^ e Pellegrino

di Mileno con lettere per V(h) Imperadore, (/') Vefcovo, (k) Clero,

c (k) Monaci di Coftantinopoli, per (/) Poifeflbre Vefcovo Affrica-

no, ivi commorante, per i (m) Vefcovi eretici, e (») Cattolici j ed
altre (ly^ cedici per diuerfi Perfonaggi , Uìtte ripiene di Santo zelo,*

e loro diede una (p) nuova Confclìione di Fede, acciò la fottofcri-

velfe chi voleva comunicar con la Santa Sede.

Ora però Anaftafio non ricevè come l'altra volta i Legati, anzi

non avendo egHno voluto, anche con doni, abbracciare il fuo parti-

to (q) jmpojuìt cos in navi pericu/ofa, ordinando, (r) ut nullamCtvitatem

ingrederentur , Ed avendo veduto alcune delle fuddette lettere, manda-
te a lui da i Vefcovi eretici, a quaii l'avevano recapitate certi Mo-
naci Cattolici, pieno di idcgno fcriife al Papa, (/.) nos juLerc voiumus

^

non julterij e nuovamente fece (/) uccidere i Cattolici, (f) leuarglila

robba, e (/} profanare le Chiefe. In quefta firage il Santo Vefcovo
(«) Eniado pubblicamente animava i Cattolici alla perleveranza , e

diife all' Imperadore, quando tentò di fvolrarlo con denari, (t) TapO'
tius adOrthodoxos iranjì i e prendendolo per la clamide, {t )vcfiis nequaquam

* L ^ te

(o ) Epift. I. .,
6"

l. H3m}[dce ( b ) -pud Bar.r.p. 5 1 5. n. 34, ( e) Hormìfd. ep- 4.
(d) Extant, to. I. t'p. Rem. VoTìt. in*et cp.Hormìfdìf (e) llormifd- ìnep.ad jLvìtum

Ep'ifc. Vìenn. ( f) Jds^rr). vp, ^- (g) ^i>i. 517. (h) ^ojwìfd- ep. 11^ (ì) ep- iz-

(k) ep.ì6. (1 )tA 15. {m) ep ì ^,

(-« ) f/>. 1 4. (0) yAnfift. in Bcrmìfd.

Ip) ìnep s J ' Iformifd. ad Epifc. Hìfpan'ice . (q) jinnfi. in HcrrAìfda (r) pcfi cplfi-

£0. Hormìfd, (f) Bar, an, $iy- n. $i,to 6' (?) C^dnnus ìaann.fub ^nafi-



téS Sfcoh VI. Cap, a,

te pfl woYteM fequetUYy fed fo/a comhditnr te Ptetar , & vtrtutum hahU
tuf. Indi Anaftalìo kce uccidere molti fiioi domeftici

, profetando il

Concilio Calccdonenfe , ed il fimile avcrebbe fatto alli due Conti
Giwftino, e Giftiniano, s'egli di notte non avefle fentito dirfi da vo-

ce fovrumana > (a) ne quid male feceris , n^m uterque fuo tempore Deo
ferviet, come efll fecero, quando afcefero all'Imperio.

Intanto Severo , avendo fatto morire migliaja di Monaci in Orien-

te, quei pochi, che vi recarono, con (ù) lettera ricOrfero all' orazio-

ni d'Ormifda, il quale perciò gli animò , ricordandogli , che pur (e)

Gesù Crifto ha patito. Onde poi in un'anno morì all'improvvifo Ti-

moteo (d) Vefcovo di Coftantinopoli , ed (e) Anaftafio (/) colpito

da un fulmine, quantunque (g) dunoralfe fotto terra, per avergli pre-

detta tal morte (g) Proclo empio Aftrologo.

Né Ormifda folamcnte provedè alle Chiefe Orientali , ma operò
anche molto per le Occidentali: poiché (h) efiliò i Manichei, ritrova-

ti in Roma, ed abbruciò i loro Libri i fcriffe con grande zelo a Gio-
vaiani Vefcovo Nicopohtano , a Doroteo Tefìfalonicenfe , a S. Avito
di Vienna in Francia , ed (/) impofe a S. Remigio di Rems il convo-
care un Sinodo per convertire un'oflinato Vefcovo Arriano, come ((•/

fegui alla fola vifla del Santo . Quindi in Affrica il Re Trafamondo
prima di (/) morire avendo obbligato con giuramento Ilderico fuo fuc-

ceflòre, e Nipote a non permettere dopo la fua morte il (m) ritorno

a* Cattolici , ed il profetare la Fede Nicena , Ilderico fecQ fare (m)
tutto il vietatogli avanti fpiraffe il Zio.

Per la morte di Anaffcafio, Giuftino, (n) cuflode nella gioventù de*

porci, per il fuo gran valore fu acclamato Imperadore , e con ragio-

ne chiamato dal (o) Pontefice dato da Dio al Criflianefìmo, poicchè
fé morire (p) Amanzio Eunuco, e molt' altri, con i configli de"quali

era abbattuta la Religione , ed efaltato l'Eutichianifmo 3 ed indi per

(q) palefare quanto venerava il Concilio Calcedoncnfe, alla fua Con-*

forte cambiò il nome di Lipicina in Eufemia , giacché nel Tempie/
di quefta Santa fu quello adunato. Per il qual elempio i Coflantino-

politani deflderando ài (y) riunirfi con la Chiefa Romana, Giovanni
nuovo loro Vefcovo convocò in Coflantinopoii un Sinodo di quaran-
ta Vefcovij ove i Monaci Cattolici a nome di tutta la Chiefa Greca
fecero cinque (/jiftanze, le quali furono le rifoliizioni Sinodali, cioè,

che fi fcomunicaffe l'Eretico Severo i fi rimettefle i nomi di Eufemio
e di Macedonio ne'facri Ruoli , i Vefcovi efiliati nelle loro Chiefe ,'

rii

( a ) Zcnar.ìnan.par.l. ( h ) Extat. ìmer ep. Hormtfd. ante ep.zj.

( e ) Hormìf. €p.i\. ( d ) ^n- 517. { t ) An-siZ' i^. Luglio .

( f ) ZoMar-ifia»,par. 5. ( g ) Cedr.ìnanMal,<èfZonar.loc.c'jt.

? h ) ^nnfi'bibi- in Hormìf. ( i ) Battagl. un. 31 T' Cene, dì Francia .

( }^ ) ApudStir.to. 1. { l ) An.^ii. (rn) S. Ifidor- ttpud Bar. a», fii.n-^,
( K ) B^r.an- 5 1 S. nu. !• te* 7. ( o ) Hormif. ep.%6, ( P ) Evngr- lì 4- r. a.

\i ) Z9ììar,if Cedren' ìnlupn, ( r ) Bar.an.s 1 Z,n.^. (/) S^ngd Ccnjf.idfa.tc.z.dncììi



( il che confermo Giuftiiio (a) emiando anche gli Eidetici) i quattro

Concilj generali fra le Canoniche Scritture, il nome di S. Leone ne'

Diptici ( ch'(^)erano una tabella, in cui da una parte fcrivevanfi i

nomi degl' Imperadori Cattolici, e Vefcovi viventi, e dall'altra quelli

de i defunti, per farne commemorazione ne'Sacrifizj, ed era dlfonorc

per quelli, che fi fcancellavano ) e quede determinazioni pofcia ap-

provarono ( e ) due mila cinquecento Vefcovi d' Oriente m molti Si-

nodi, e particolarmente nel Gerofolimitano, e di Tiroi e S. Saba,

allora ottogenario, korfc (d) tutta la Paleftina, (d) notificando il ri-

iliabilimento della Fede Romana nell'Imperio, ed il ilmile, e con gli

(d) ferirti fece anche quel gran Teodolio,'efiliato da Anaftafio.

Severo, che fu condannato (e) al taglio della lingua , per liberar-

fene, fuggi in AlefTandria, ove fparfe i primi femi della Setta de'Mo-
noteliti, e de' Corrutticoli , dicendo , che il Corpo di Crifto era cor-

ruttibile, il che negando l'Eretico Giuliano Vefcovo d' AlicarnafTeo,

cola (/} rilegato nacque quella degl'Incorrutticoli, e Fanta(laftici> e

da Temiftio Diacono, pur di tal parere, furono (g) detti nell'Egitto

Temiftiani.

Quindi Giuflino fpedì al Papa il Cattolico Conte Grato a noms
anche di tutti i Vefcovi dell'Oriente, e con lettere del Vefco^^o Gio-

vanni, e del Conte Giuftiniano, affinchè con la fua autorità corrobo-

rane il Sinodo Coftantinopolitano . Ma Ormifda fubitamente refcrif-

fé air('/'j Imperadore, ed al (i) Vefcovo, di non poter ciò fare, fc

prima non riprovavano la memoria d'Acacio, di Eufemio , e di Ma»
cedonioj e frattanto trattenne il Conte Grato* per rimandarlo con le

rifoliizioni di un Concilio di Vefcovi, adunato avanti di fé in Roma,
le quali furono il tenore delle lettere, che ivi Ci lefTero, de i Ponte-

fici Simphcio, Gela/ìo, Felice, e Simmaco, tutte uniformi in non po-

ter riunirli con la Chiefa Greca, fé prima non li condannava Aca-
€Ìo, Eufemio, e Macedonio.
Con quefto nuovo decreto il Papa inviò a Giuftino cinque Legati,

cioè S. Germano Vefcovo di Capua, Giovanni Vefcovo di .,

Blando Sacerdote, e Felice Diacono Romani, con Diolcoro EcclcHì-
ftico Aleifandrinq, e pratico della lingua greca, e loro confegnò un
(k) irruzione, e quel' libello di Confeflione di fede, altre volte colà
mandato, per tonofcere i veri Cattolici, e lettere per l'ifteiTo ( l )

Giuftino, fua (m) Conforte (n) Conte Giuftiniano, (ei) Vefcovo, (p)
Clero, (q) Cavalieri, e (r) Dame di Coftantinopoli.

I Legati pertanto in vicinanza della Città di Scampi furono pro^

ceflìonalmenre incontrati dal Vefcovo, Glero, e Popolo, che poi nel-

^ ^
L 4 la-

( a ) Bat. ibtd. * 1 7- ( H ) Hurl ìertle^coìt verb. Dyptìci ( e ) Sattagi Conc Rom^ an,
Sit.n j. i d) Sur. to.€. die $. Dece (e) Evagr'lih. ^ c.^. {£) Libdf. inbrev.c. tf»

(s,) Liber in brev e. if. {h) Hcrm'ifd.epzi, ^\) Mem^.14. ik) ^pud Bar.a^i

,

519.».?. {,\)Hormifci.ep.ì6. (m) Idem ep. xj* («) ^/>. aj.^?i, (e) r^. z8. ^
*5- \J>)€p.iO'Ì<i) ep.iz.ifìx. i')fP'H'

y.



1^5 Secolo 17. Cip. //.

la Chiefa c!i S. Pietro {a) tutti iottoicnlfero il libello di Fede, e ne
i Sacrifizi non nominarono pili Acacio con i Segnaci j e quivi fli rono^
complimentati da i Conti Stefano, e Leonzio per parte dell'Impera-

dorè , alle di cui ipefe poi effi gli accompagnarono lino a Coilanti-
nopoli. Nel paflare per Liguido , quel Velcovo liibito legnò la Con-
feffione <Xi Fede, e icriffe al Papa^on quelli titoli, 'Domino ^Santh^Beci-
tOy Pr.tJ.kxhilty & Adorando , Apo/lo/ico Patri hbrmifd.i: , Papx Vrbis Ro-
jn.-e humiiis famulus tuits Theodoricus . Non così però fu fìitto da Doro-
teo Vefcovo di Salonichi, mentre promife ài lottofcriverla, e poi nel

ritornarvi Giovanni, uno de i Legati, per l'efiettuazione, lo fece am-
mazzare dalk baronate . Qiiindi nel Lunedi Santo dieci miglia lon-

tano da Coftantiiiopoli i Legati furono incontrati dal Senato, dal Con-
te Giufliniano, da i Nobili della Corte, dai Comandanti delle Mili-

zie y e popolo , e nel giorno feguente furono ricevuti da Cefare all'

udienza, ledendo nel Trono<j^^ attorniato da i Senatori, ed in un'altro

Seggio erano quattro YQkoWy vediti pontificalmente, che rapprefen-

lavano la Perfona del Vefcovo Giovanni, a cui, dopo ivi letta la Con-
feflìone di Fede con approvazione di, tutti, fu concliifo li portaiTenel

Giovedi Santo , nel qua] giorno con il preambiilo ài una lettera al

Papa la fottofcrifle, come fecero tutti i Vefcovi, e gii Archimandriti,
che colà {{ ritrovavano , e fi Icancellarono da i Dyptici A.cacio , il

Flavita, Eufemie, Macedonio, Timoteo, come Vefcovi Eretici, eScif-

inatici, e Zenone, ed Anaftaiìo, come Imperadori Eretici. La fegui-

ta concordia tra la Chieia Orientale, e l'Occidentale portò per tutto

il Cattolichifmo gran gioja, e particolarmente in Cofiantinopcli, ove
nel giorno di Palqua fi comunicò in rendiménto ài grazie a 13iogran-

diUfima quantità (a) ài gente 5 ed in Ciro infino i Neftoriani , come
jiiemici degli Eutichiani , portarono proceffionalmente 1' Immagine ài

Teodorero, il quale perciò fu dichiarato da Cefire(/)meritevolenella

Chiefa Cattolica di trionfo, ma non per mano de i Neftoriani, che
falfmiente lo credevano loro leguace.

Quanto poi godelTe il Pontefice in fentire la nuova di tal riunione,

bafti il dire, che poco prima di faperla aveva (f) fpedito a Coftaii-

tiaoDoli Paolino difenfor della Fede , giacche tardava ad arrivargli 5

e fubito la fece pubblicare per tutte le Chicle con ringraziarne Iddio;

poi rifpofe alle lettere di avvifo dell' {d) Imperadore, del Velcovo (e)

Giovanni, e de i (f) Legati, congratulandofi , ed animandoh a pei'-

-fever^ae

.

Frattanto ripullulando in Oriente contro le due nature di Criflo una,

BiiovaSetta, ènecelfario, prima di defcriverla, di replicarne r(^) origine.

___.^_._^ Con-

( a ) i« relat, Legat.
, f«df txt^t Inter ep- Hormifd.

{ h ) Bar. rtn.^ 20, n, 6%, ( e ) Hormifd', ep. 3^4
( d ) Idem ep, ^S. ( e ) ep. ^9 .

{() ep.^6, ( g ) ndi ìlPomif. di 54/fo Uìs



S, Ormifcia, 16^
Condannato Neftorio dal Concilio Eielìno, ed i fiioi libri dallY^) Inv

peradore Teodoiìo, i Neftoriani pubblicarono, la loro dottrina elfere

ftata infegnata dal Mopruertenio, giacché quefto era colà celebre, per

aver comporto più di dieci (b) mila volumi, da i quali perciò i Vei-

covi Cattolici, e gli Abbati dell'Armenia maggiore fecero un'eftratto

dell' Erefie, e l'inviarono a S. Proclo Patriarca di Coftantinopoli, ac-

ciò le condannane , come fece , mandando gli anatematifmi a Gio-

vanni Patriarca di Antiochia, ed agli Armeni, con quella (e) lettera,

lodata dal Concilio Calcedonenle , nella quale fi leggono quefte due

propolizioni , Vnas deTrimtat-e efi tncarnatuSy Vnus deTrmìtateauciJì^us

efl in carne, che prefe in giullo fenfo fono Cattoliche , ed in fenfo

Eutichiano fono ereticali j cioè, che Vnus ex Tr'inttate fìa morto in

Croce : e per tal diverfirà molti le crederono {d) approvate , ed altri

riprovate dal fuddetto Concilio. A i Legati dunque, mentre trattene-

vanfi in Coftantinopoli, ricorfscro alcuni Monaci Sciti contro Vitto-

re Diacono, giacché non approvava ì\\ tutto le propofizioni di S.Pro-

clo, ''ed elfi volevano, che per (e) articolo ài Fede fi aggiungeflero alla

Confefìflone Calcedonenfe. Ma i Legati accortifi, che i Monaci in tal

forma defideravano di promovere 1' Eutichianifmo (come vogliono al-

cuni (e) Scrittori , benché ciò da altri s impugni) rifpofero (f) quod

non e(ì in qyatuor Conàltts defmttum, nec tn e-ptjìolis- B. Pap^ Leenis, nec

nos dtcere -poffmnus , nec addere j dalla qual determina2Ìone i Monaci
nOn avendogli potuti rimovere , eziandio con dotte apologie , fi por-

tarono a Roma per eifer giudicati dal Pontefice, ove pubblicarono la

loro fede, e ne mandarono copie a i Vefcovi dell'Affrica per tirarli

al loro partito: ed allora fu, che S.Fulgenzio, non confapevole della

controverfia , fcrilfe il fuo libro de ìmaYnanone Verbi , approvando
quelle propofizioni, ma con parole più chiare, e Cattoliche, dicendo

(/) Vna ex Trinitate Ferfona, Chriftus Dei Filius imus , ut nof Jaharet ,

4:ayne- conceptus , & natus e/i . Ma i Monaci , prevedendo accelerarfi la

Joro condanna dal ritorno de i Legati, e particolarmente diDiofcoro,

.accufato da elfi per eretico, prefto fi partirono da Roma, lafciandovi

per le cantonate apologie della loro pretefa giuftizia . Il Papa dun-
que , che argiunentò la loro mala fede dall improvvifa fuga , e dalle

relazioni ricevute da i Legati , rimife la queftione a i decreti de ì

quattro Concili Generali, per f^^) non confonderla con altri.

Mori intanto Ormifda dopo dieci anni di Pontificato, e di aver ricevu-

ta la pfeziofa Corona d' Oro gemmata dal Keligiolo Clodove Re di

Fran-

ca ) L- 66- deb^rej. C.Theod.
( b ) Card. Kerìs differt. 1 .inhìfl' centroterf. de Vm f'V TrìftiKpaf^ , C J, inprincìpio

(e)- Exut. iniO'i.Bibl.SS.
(d) Card. Norìs differt, j, utfupr.

{t)Inrel^Bìofc'AdHcrmif,mn,-^,CQmil
(i) de Ine arnat, Verb4cap, 2 o»

(g) Hfrmìf, ep,79.



ìjo Secolo VI. Cap. tf,

Francia, con altri ricchi doni dagl' (a) Imperadori Catrolrci, e c?a'(df)

Re anche eretici, e di avere fcritto molte Epiftole, fra le quali cdot-
tifltma ( h ) quella a PofTeffore Vefcovo AfFricano, che richiefelo del «

parere lopra i Libri di Faufto , fin allora no» pubblicati , e già ceri-
'

furati da Papa Gelafio, e dal Sinodo Romano. Proibì egli i Matrimo-
ni clandeftini, e che (e) niun'Ecclefiaftico efercici luflicio di quell'Or-

dine, nel quale non e flato ordinato i e bensì il Sacerdote pollieicr*

citare eziandio quello degli Ordini inferiori

,

CAPITOLO, IIL

Giovanni Tofcano creato Pontefice li i"^. Ago/^o %2y.. Sue orazioni, BofU
j

di contro gli ArrUni^ ed ì ManAi ^ i

LTmperadore Giuflino per eflrirpare affatto dall' Oriente gli Eretici,

ordinò, (d) che le loro Chiefe il daiTero a i Cattohci, bandì da;

Cortanttnopoli (e) i Manichei, altri ne fece morire , come per altro

motivo fegui nella ( d ) Perfia al Vefcova Indagaro con tiRto il luo-

Gregge Manicheo. E perche nel bando erana nominati gli Arriani y

Teodorico Re di Roma loro (f) protettore , dopo avere fcritto pia

volte, ma invano a Giiiftino , acciò (g) reftitudUe le Cbiefe dell'O-

riente agli Eretici, altrimenti (g) totam halican gladio perderei , inviò

gli tre ig) Senatori Romani, con il Pontefice, che vi andòaccompa-
guato da molti Cavalieri, ma per conciliare la pace, e iwn (h) per

favorire gli Arriani, conforme ci atteftano le di lui operazioni in- Co-
tìantinopoli , nelle di cui vicinanze fu ricevuto (h) cutn cereis, & Cru'

€Ìli4fy e nell'entrarvi, (ì) roganti caec9 lin^ten reddidit, e fu (g) adorata

dairimperadore , ( il quale volle da lui (g) efTere incoronato, quait-

«unque prima avelie ciò fatto il fuo Vefco?o } e nell' anno della fuar

dimora colà (k) confacrè in Cattoliche le Chiefe degh Eretici , Per

il che Teodorico fece ammazzare molti (k) Cartolici con li due Se-

natori (/) Simmaco, e Boezio, e fubito ritornato ii Pontefice, lo fece

carcerare in Ravenna , ove per li gran patimenti ( m ) morì , avenda
prima fcritto (/j a i Vefcovi ddl' Italia, che non temellero le perfe-

cuzioiH di Teodorico,,

G A-

( a ) ^n^ft. Bibl i» Hermif, ( b ) ^pud Bar- an. $io. n- zi*

i e ) Mìertkgus de Eed Obf. et- ( d ) ^4uSìor, Mìfcell. li. 15^

{ e ) L.ìZ'C de hter. <S Man. ( f ) Greg- Tur. de glor marty. e- 40.

( g ) ^n ifi^ Bibl. in Ioan, ( h ) Cequaus in ^ntimonfo in Antid* 1 ^* 1 CiéCCt I»

han. 1
. , tfBir. an. 510. n 8. ( ì ) S. Greg. in dìal- li. ?. r. 1.««. j
. , \j o zT.an. ^z%ì.n a. ( 1 ) 0. ijreg-in aiai- c. ^. e. z,

ih) Ep loan- tt. I. ep IScm- Vont. , 6r apud Bar- an- sz6- ». z,

i ì ) Ep. Ioan. te. ì.ep. Rem. Vont. , 4r apud Bar- an, 5z6. #• »•

( m ) Greg,Tur,de£lor»M.irt»c,^o,
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CAPITOLO ly.

Felice IV. Ahhruzzefe creztQ Pontefce li 24» Luglio ^26, Legfe di Teg»

dorico fopYH t elezione de Papi . Concilio di Oranges contro t SemipeU-

giani, §^ualità di Ciuflini&no Imperadore, ^ Bandi contro gli Eretici^

MOrto S. Giovanni Teodorico avendo di propria autorità creato Pon-
tefice Felice^ il Clero, ed il Senato Romano quantunque con-

craddicefìfe aireiezione, non già all'eletto , effendone {a) meritevole, bi-

sognò fopportalle per più Secoli , che il Re d'Italia confermafìTe l'af-

funto al Pontificato .^ Indi a (h) poco però morto (r) dannato Teo-
dorico, il fuo Succeflore Atalarico, che da principio feguì a fottopor-

re il Clero al Foro Laicale, (c/j annullò tal pretenlionealleperfuaflve di

Felice, il quale pofciaper fmorzare ì'ie) l'Erefia de'Semipelagiani in Oranges,

dove più fìgnoreggiava, v'intimò un Concilio ài Vefcovi, da' quali con
la preddenza di S. Cefareo Arelatenfe furono formati venticinque (/)

canoni contro il Seiiiipelagianifmo , già condannato da Gelafio, da Feli-

ce ITI., e da Ormifda , benché (g) alcuni afferifchino , che fin allora

non folle condannato dalla Chiela , Ordinò ancora Felice , che la

MelTa non fi celebralle, fé non in liiogi {h) facri, fé pure per urgen-

te cagione non fi dovelfe fare divcrfàmente , e che per otto giorni ,

Dedicatio colatur Bcclef^arum,

Intanto mori anche l' Imperadore Giuflino , ed a lui effendo ( / )

fucceduto Giuftiniano, quello, per la varietà de'coflumi ne i quarant'

anni del fuo Imperio , profittò molto , ed infieme pregiudicò al Cri-

ftianefìmo, sì con la prefunzione di fapere, quando né pur {k) fapea

leggere, come per effer troppo credulo, che arrivò infln'alafciarllper-

fuadere, {k) /<? non moriturum') e perciò fpeffo premetteva alle fue Leg-

gi (l) nofira janxip aternitas , Egli, alfunto al 'Trono, izcQ una pubbli-

ca (>w) p'rofellìone ài Fede , veramente ottima , fé l'aveffe foftenuta

co'i jfatti, ordinò, che i Cattolici, (») figli di Eretici poteffero eredita-

re, domandare gU alimenti , non però i figli eretici da'Padri cattoli-

ci , e pofe nel fuo Codice molte Coflituzioni Ecclefiaflich» per {,0)

corroborarle con la fua autorità: ma poi fconvolta in varie (p) guife

la Religione, quantunque per i di lei vantaggi egli non(^) perdonaf-

fe a fatiche , e fempre oraffe , e nella Settimana Santa fi cibaffe di,

fole erbe (r)

CA-
.11 I J i .i I »- — i li.! Ili I tm mtmmm^^mm^mmm

( a ) jlthal. apud Caffwd- li S. ep. i j. ( b ) ^naft. Bibl, in IoaM,

{e ) 5". Greg, dial- li. 4: e- ^6- (d ) Cajfcd. li. 8 e- 24. (e ) Tow. i-p^g. i6o.
(f

)

^pud Labbè to- 4. Condì (g) èos ^pud K&rìs irt hift. Pclrg. (h) Vide Deuter- r 1

.

( i ) ^n. 5 i 7. (k) Svidas in hifi. (ì) L.ult. Cde Epifc. , (^ Cler.^ 6" alibi ( m ) /. ;

.

(, de fum. Trir.it. {n } L.i<). c.de haref. {0) Ncvell. 3.6.12^.135.157 <èf alibi

{p ) Vedi Ponti/, di Sìlverìo , di Vigilio , e di Agapito {q) Newll, 30. infi».

Ir) Vrccop. de adif, Jufiift, Imper, li, 1

,



CAPITOLO V.

Bonifazio IL Romano creato Pontefice lì \%, Ottobre y^o. , conferma la

condanna de Sem't^elagianl
y ft elegge per Sncceffore Vigilio, e foì ne an-

nulla ti decreto', e varj pareri
f
je il Papa pojfa eleggerfi il SucceJJore,

SAn Cefareo d'Arles, acciò il Concilio di Oranges fofTe approvato
dalla S. Ssàe, ne lece mezzano il Cardinal Bonifazio, il quale,

all'arrivo della lettera, eflendo flato eletto Pontefice dal Clero per
la morte di Felice, fubito gli rifpofe con una (a) Decretale, confer-

mando il fuddetto Concilio, e tutte le condanne, fatte da fuoi Antecef-
fori contro iSemipelagiani, che perciò fi ammutirono per lungo tempo.

Indi Bonifazio in un Sinodo di Roma fi eleCe (l) per Succellbre

il Diacono Vigilio, affinchè l'elezione de' Papi non dipendefie da i

Laici, e pofcia, riconofciuto il Decreto contrario alla confuetudine,

in un'altro Sinodo (b) annullò tal luccellìone, la quale, non oran-
te da alcuni fi dica, che podl^ (e) flirfi dal Pontefice, tuttavia per
varie ragioni non fi può praticare, e perciò fu abborrita da S. ( d )

Agoftino, proibita dal (e) Concilio Niceno , da i Pontefici (/) Ila-

rio, e da S. Silverio, (g) fcomunicando l'Antipapa Vigilio per i rag-

giri, co' quali l'aveva procurata, e da Pio IV., alferendo (h) Ponti-

fcem non po[fc Succefforcmy AditUoreynve , cum futura juccejfìone , fihi elìge-

re. Ne fufTiiìie il dire, che S. Pietro (\ eleggeire per Succelfore S. Cle-

mente, adducendo una (/') lettera, pretefi di quelfo Santo, icritta a
S. Giacomo, si perche S. Clemente fu il {k\ terzo, e non il primo
Pontefice dopo S. Pietro , come perche è folamente approvata per

lettera di S. Clemente quella, (/} diretta a i Corinti: onde la bre-

ve vita di Bonifazio 5 gli yiìtxì {m) attribuita per cafligo del Cielo.

CAPITOLO. V L

Giovanni IL Romano creato Pontefice nel fine dell'ali.. Sua approvazio-

ne della proporzione de Vno ex Trinitate palio >• e provedimento con-

tro t Sim&niaci\. Ùijperfwne degli Arriam in Affrica , e riftabilimento

- del Cattolichifmo

.

LA controverfia dell' (w) Vno ex Tr/;>itate paffo, foflenuta a tempo
di Ormilda da i Monaci Sciti, ora fu impugnata cont'-oqueftì dagli

\cemefi
,

ttnliq'i^-ì^ifirat.pfir.z.àijjert -^-c z n.z^o-^ & e. $ ari. vjjìc. n- ih .\m ] Bar. an.. ^li,n- 6.

in) yedìil'Potitif.dìOrmifda [ o"
"^

' " -"'
. .

^.
)] Evagrji. i-'àTkopb ìnChron.



CiovAnni li. I73
Acemetì , Monaci celebri per il loro zelo contro gli Eretici , e per

il credito appreso la StàQ Apoftolica , i di cui Legati , che fi Ipe-

divano a Coftantinopoli , nulla ( ci ) deliberavano ienza il confìglio

degli Acemeti , i quali chiamavanfi anche Diiti dall'abitare nel Mo-
naftero , detto di Dio , fondato in Coftantinopoli dall' Abbate S.

Dio , Aderendo pertanto gli Acemeti non ( S ) poteri! dire Chrt-

flum umtm ex Trìnttate , per aver doppio fenfo , l' Imperadore Giù-

lìiniano inviò al Pontefice Giovanni il Metropolitano d' Efefo , ed

il Vefcovo di Cefarea { e ) acciò definifìfe la queftione a favore

de' Sciti , da lui allora protetti > e perciò due anche degli Ace-
meti li portarono dal Papa , il quale però riconolciuta la con-

trove rfia di poco ( d ) rilievo , dicendo ambe le parti bene j ed in-

tendendola male , piuttofto fpiegò , che definì col dire
-,
{e ) Unum

de S» Trinhctte Chrifium effe , hoc efi , imam de tribù; S.TYtmtcttìs Per^

fonìf , Sanéìam effe Perfonam , ed efclufe gli Acemeti dalla commu-
nione della Chiefa » { f ) fin'a tanto capiiTero,. che \2.wocQ{g)unam
fi riferiva alla Perfona , e non all'efienza della SS, Trinità , confor-

me pofcia ftabilirono \i Pontefici { h ) Agapito y q { i ) Vigilio , ed
lì { k ) Quinto General Sinodo ^ e ( i ) Giuftiniano • quindi il (m )

Forbefio improbabilmente deduce effer fallibile l'oracolo Pontificio ^

dal non aver Giovanni riprovato , come Ormifda la fuddetta que-
ftione 5 ma fé pure Ormifda l'aveffe riprovata , ( die ( w ) da molti
fi nega ) ciò fu quando fi {piegava in fenfo ereticale , e Giovanni 1'

approvò nel fignificato Cattolico s onde deve offervarfi la varietà de'

tempi, e gli accidenti, conforme fi legge, chei Padri Cattolici Antio-
cheni rigettarono l'Omoufion del Samofiteteno, ed i NiceniTammef'
fero . La Chiefa Latina pi*ima rigettò , poi ricevè la voce Hypoflajis:

il Quinto Concilio riprovò la parola Chrifi/para , ufata prima da Fe-
deli > la propofizione di S. Cirillo Una. nature Dei Verbi incarnata ,

fecondo l'interpretazione di Eutiche , e di Diofcoro , ma non fecon-
do quella del detto Santo .

Indi il Pontefice Giovanni , per maggiormente fupprimere in Ro-
ma i Simoniaci , fece fupplicare il Re Atalarico , acciò ( ) pxnìs

fizcult coynprimeret , mentre non temevano le cenfure , né Iddio : e
benché quefto Re foife eretico, condefcefe alla domanda, e pubblicò
un { p ) fevero bando, il di cui tenore voile anche H regiftraffe {q)
in. niarmo ^ e quefto il poneffe avanti la Bafilica di S. Pietro.

E per-

( a ) EVitgr.lik-^.& Thecfé- in Ckton.{ b ) Lìber-Dìao.ìn brev.c-zo- ( e )Juftr/i-epifi.cts!>

JoJJ. qua ììic'ipit ReddenUs honorem ( d ]Jafiìn-ep'ift. ì, . ad Hcrmìfd- Fe^nuindAn ep- ad Jinato-

lìum cap I % .Facund'Hermìan-lìb . \ .de tribus e. 5.. ( e )Joan,ll.ep.i-ad Senat,

{_ £ ) JoII. i»op.adJuflin,( g )Cardi-NorifwJjìftxmtr.dffUKO€xTrifùt-p^Jf.c.6.&S,

( h ) ^gap.ìnep.adJuftinu.quce incip- GratulaìKìiT*

( i > Vìgìl-ìnConftituto ik) Can- S. ( i ) /.f y^l.uU.CJe har.

\ m )ForhesJtb-i.InfiruR-Hìfior'Th€ol{ n)Ner}fjn apud.Uonuch-Scjt c,i ,& aliìah (0 cit"

i p }BaT.fln,5i^'?i.l2' (q) (jpHdCaJ[iod-Var-Hb.'^yp.iS,<àep,\€,
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E perche rArrrinc(7mcv lì clm dillclo noli' Affrici, e neiritalf;!, t
gnorcggianclo quella i Vandali, e qiiefta i Goti, l'Imperadore Giufti-
niar.o, per affatto diftriiggerlo, fpcdl vna grofla Armata navale fotto

il comando di BeIJilario in Afirica, foggetta allora a Gilimero, che
l'aveva iifurpata (a) ad Ilderico. QLieft'Elercito, compoflo per con-
f:gtio di Epifanio Vefcovo de'Coftantiilopoli tutto di Cattolici, fii be-
nedetto dal medeflmo Vefcovo j ed invero fi videro gli efietri di quel-

le benedizioni poiché fcorfì i lidi di Perinio, dell' Arcipelago » ed il

Mediterraneo, sbarcarono le Milizie nella Provincia Bizacena
,

priva.

affatto di acque, ed Iddio miracolofamente le provide iiell' alzar ter-

reno alcuni Soldati, (l') aqu.t muftum fub terrei erupìt s e perciò Giu-
fliniano ivi edificò (e) una Città, e Bellifario invece di combattere,"
riceveva fupplichevoli gli Abitanti di quei Paeli,- pofcia arrivato" fotto

(d) Cartagine, fcacciò gliArriani, che profanavano il Tempio Ij vi--

cino di S. Cipriano, e lo confegnò a Sacerdoti Cattolici , iqvali mol-
lo goderono di qucfla prima imprefa, vedendo verificato ciò, che il

fuddetto Santo aveva detto in vifìone ad alcuni Cattolici Affricani,-

mentre lo pregavano a vendicar la temerità de i profanatori del fuo

Tempio, (b) feje trevi uìtorem futurum: ed in fatti cosi" fegui: peroc--

che Gilimero intefa la rotta, avuta da Animate fuo fratello, vilmen--

r e lafciò Cartagine in potere ài Bellifario, ed unitoli con Zenone al-'

r ro fuo fratello, che pur fu uccifo dagrimperiali, fi ritira nel Mon-
te di Papua nella "Numidia , ma dopo tre mefi di affedio fi refe {e}

prigioniero; e fu condotto da Bellifario a Cartagine, e di li af Co--

(bntiropoli a i piedi di Giuftiniano? e fir cofi fuperbo, e ricco il-

trionfo di Bellifario, che Procopio, Iftorico di quelH' guerra, alla

ouale jreficdeva come Confìgliere, affenfce, che nemo^ ab htnc anni/

fexcentis halfu'tjfe vìfus efi s e tra le molte cofè preziofe,- che feco por-

tava Bellifario, fi vedeva il Candelabro, e la Menfa di oro, che Ti-

to Vefpafìano aveva portata da Gernfalemme a Roma , e Genferica

(f) dì qui a Cartagine, ed ora Giufliniano (d) rirtiandò da; Coflari*

tinopoli in Gernfalemme.
Oppreffo dunque nell'Affrica l'Arrianefimo, duecento diciflette di

quei Vefcovi Cattolici unirono in Cartagine con la prefìdenza di Re-
parato Vefcovo di quella Città per riftabilire colai la vera Fede, fini'

allora dilacerata dagli Arriani. Nulla però rifolverono fenza il cotl-^

figlio, e confenfo del Pontefice Giovanni, al quale fcriffero im^ let-

tera, (g) piena di fommifHone alla S. Sede Apoflolica , e riovircàii-

•^ogli, qiiomodo Arrìa>iorum Sacerdotes ad Catholìcam /idem jujci^t oprteat^

utrufH

( a ) Frccop. ^e Bel/. Vand. lì i

.

( b ) Proccp, de beli Vaitd. lì r

.

( e ) lient de adìfìc luftìnìan, Impef orai i

<

( d ) Idem de beli- Vnnd. lib. z.

( f) Extat. ìnterep Rem. Trnt, ìn^gàpìte

,



Cmnnt 11. ij^
MtYtiftt ne in juìs honorihm , nn in hica sommuntone : ma i 3ue Vefcovi

,

.<cd vin Diacono, ch'.eglino con la ietterà fpedirono al Papa , al di lo-

jo arriuo, lo trovarono inorto, onde Ja prefentarono al fuo Succeflorc.

Il Pontefice Giovanni fu riconofciuto connobili Ambafcierie , cric-

chi doni dall' Imperadore Giuftiniano, e dalla Chiefa Greca per Ca-
po del Cattolichifmo , e fé gli umiliarono gran parte de' Principi

Criftiani. Egli fcomunicò i Simoniaci ^ ed i Falfarj, ed un'Vefcovo
^clla Francia, che vi ^argeva l'Erella Semipelagiana, e decretò, che

:i Beneficiati non poteUero teftare degl'avanzi fatti ne i lore Benefìci,

;jiia rcflaflero a j?ro iella Ghiefa^

CAPITOLO VII.

Agabito Romano creatg Pontefice il primo Lugli» 5:55. Provcde alle Chie-

fé dell' Africa s Jì por^a. a Cofiantinopoli--, fua coflanza contro Cefare, ed

Antimo j condanna nuove Erejte. Confezione di Fede dell' Imperador Giù-

filmane h s f^oi bandi contro gli Eretici j ree qualità di Teodora fua Mo-
glie , e fua fpedizione contro t Goti Arriani in Italia . ed ejilia Antimo ,

Severo y ed altri Eretici. Erefia degt Incorrutticoliy Corrutticoli'i Agnoiti

recenziori) del Filoj^ono ^ degli Armeni ^ dejacobiti^ ed Altri,

^ A Ppena Agabito fu affunto al Pontificato, che i Vefcovi Affrica-

JTjl ni gH prefentarono la lettera diretta al fuo Anteceffore Gio-

vanni, ed €gh (a) rifpofe, che non fi ^mmetteffero i Vefcovi Arria*

ili, venuti al Cattolichifmo, agli onori Ecclefiaflici, tenuti per F ad-

dietro 3 ma che folo fi riceveffero con carità 3 e per tal ragione non
{b) volle condefcendere à Giuflinianoj che gli richiedeva di fare il

contrario i e riprefe Epifanio Vefcovo di Coflantinopolij perche ( e)

aveva promoffo agli Ordini facri un certo Acchille, prima Arriano,

giudicando allora elfer meglio un poco ài aufteritàj che tanta con-

nivenza .

Giuftiniano (ì:^) confermò i Privilegi delle Chiefe dell'Affrica, ne
fcacciò gli Eretici, ed ordinò, che i Cattolici (e) fuabonxcognofcerent

^

atque repeterenty e mai. dò una fna nuova confeffione di Fede al Pon-
tefice, che, neir accufarghne la ricevuta, lo (/j riconvenne, quantun-
que foffe fincera, non effendo proprio, che un Principe fecola re com-
ponelfe nuove Regole di Fede: onde per l'avvenire Giuftiniano fi fer-

vi di quella confeffione, mandata da Ormifda a Giuftino.
Ma Terefia, che di poco fi vide sbandita dall'Oriente, ecco, che

nuovamente vi rampollò a cagione di Teodora Conforte, (g) e Con-
iigliera di Giuftiniano^ la quale iìngendofi vera Cattolica, ingannava

gli

.(a) ^gapitiepifl. 1. (b) Idcmepift- 2. (c) -B^r.rf«».jg5,»«w.j4,

l à ) Novell. 36. 37. (e) Bat'ftn.s^sn^l' (0 ^i^Pitìep' 6,

(S) NcTcP.S r. I.
,



1^6 Secolo VI. Cap. VII,-

gli uomiui, il Marito, ed Iddio, elTendo per altro feguace 3cgli Eféi-

lìarchi Eutiche, e Severo; onde, per arrivare al fiio intento, promof-
fe al Vefcovado (a) ài Coftantinopoli, vacato per la morte del fud-

detto Epifanio, Antimo eretico, e tolto dal Vefcovado di Trabifon-

da contro i Decreti de'facri Canoni, ed aflimfe Teodofio (i>) alla

StdQ di AlelTandria, quantunque dal Popolo vi fofTe ftato eletto Ga-
jano, ambedue però eretici, e quindi ne forfero le feguenti Erefìe.

I Gajaniti, feguaci di Gajano, (e) foftenevano l'Incorruttibilità del-

la carne, e corpo di Gesù Grillo, ed efentc naturalmente dall'urna*

ne paflìoni, e lolo volontariamente ad effe fottopofto, e però alcuni

Eutichiani aderivano anche una fola natura, e volontà: ( d ) onde
furono chiamati Monofìliti, Monoteliti, Fantalìaftici , Aftardociti, ed

tncorrutticoli. Teodoiìo foftenne tutto il contrario di quello crede-

vano i Gajaniti, e diceva corruttibile il Corpo di Crifto, come quel-

lo degli altri uomini > foggetto a forza a tutte le pafTioni : Onde col

pafllire a queft' altro eftremo, veniva a contraddire alla dottrina (e)
eie' Cattolici, quali dicono, che Gesù, (/) qnra ìpfe vo/nit , il fogget-

to folamente alle palTìoni della natura umana, come alla morte, ma-
linconia, allegrezza, fame, e lete, ma non il foggetto a quelle, che

fi reftringono all'individualità degli uomini, come all'infermità del

corpo, e difordinamenti dell'animo; benché avelie amore, ed odio, e

ibccombelle a loro effetti, chiamati da i Teologi Prdpaj/iones y & non

Fafones nella maniera delcritta da {g) S. Tommafo. Da tale Erefia,

che Criflo forzatamente loggiacefle allepafTioni naturali, Temiflio Dia-

cono Aleffandrino deduceva, (h) che anche dovelfe ignorare il gior-

no àt\ Giudizio. Contro gli Agnoiti recenziori, cosi detti i di lui

Seguaci, fcrilfe (/) cattolicamente il luddetto Eretico Teodoiìo, fe-

guito anche {h) dall'Eretico Barfanio, e da i di lui dilcepoli {^jBar-

ianiani, ò Semidaliti, i quali, oltre il difendere i Gajuiiti, ed i Teo-
dolìani, feguivano, eccetto il Simbolo, 1' Erefìe* di Diolcoro , [h] ut

a reliqu'ts X^ìo^cori ^eCÌatorthus nofcereraur.

Intanto riforfe 1' Erefia de'Triteiti, e ne fu Capo Giovanni Grama-
tico, detto (k) il Filopono Aleflandnno, uomo alfai erudito, e che
farebbe flato un gran Cattolico, le non avelfe dai.o nelie lue Erefìej

poiché' icrille contro l'Eretico Severo, ( /) ed i libri di Procoio Acei-

fla, compofti contro la noflra Religione. Aiìeriva il Filopono edervi.

tre Dii, ( m ) ilccomc erano tre le Perioue della S. S. Trinità, e

confeirava due Nature in Crifto; ma però ( hi ) ante adunattonem,

& non pojlea . Al che ben rilpole { n ) Giorgio Piiìdio , e negava

i ) h. refurrezione de' corpi nella medefìma carne, dicendo che
{a) do-

(a) Liber. Bine, de Ccm. Vtjor. e. > o. (h) IdemìnBrtv e- io- (e) Lec?7t. de Seàf,

ftB'io.Vedì ìi Pontìf. dìOrtr,.p. g.\-^. (d ) yed\ il Fcnt.dt Oncrio (e) B^r.an. 56^ n-^,

( f ) Ifaiéij e. 5^. (g) S.TA- ..'>;• 4. &fei^. exS. ^ug. li 1 4. «j'f Cìvii- e. 8- ( h) S.Ioajj,

J^ernuf. de h^ref ( 1 ) Leor.t. de S.'SL -tèi, 5. ( ^ ) Suidas in hifl . ( J ) SuJas in HJi-
(m ) Lecnt, 4e Siéì. a^- 5, £ " ) G>w^. pfjìd^apud Nicepb- li 1 2- e- ^2,
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X^i) doveva riforgerè un corpo creato dal nulla {a) effendo la mate-

ria j e la forma dell'altro, corrotta per la morte.

Sorfe eziandio con l'efecrande fue Erefìe Giacomo Siro, da cui de-

rivò la Setta (a) de' Giacomiti , ò Jacobiti , Egli fii anche chiamato

Zanzalo, (a) propter Jisam temitat^m ^ e feguì l'opinione degli Eretici

Eutiche, Diofcorp, Gnafeo, di Pietro, e di Severo , e dal predicare

nella Siria l'Erefia de'Monofidti , quelli, che ci acconfentivano in tut-

to , fi diflero Melchiti , chiamandoii Melchi il Re della Siria , e chi

non ci aderiva in tutto, ebbe divertì nomi. Aderivano i Jacobiti, (If)

Deum ]/"?//«» naturam muùatìom ohnoxkim haheniem , carnem anima ca-

fentem affumpftjTe ^ & quansloque ìnc-orruptìl^ì/e , & creatum , & c<e/e/?e, &
à perpejwne altenum, & fuki/ey nohìfque non conful^/fanttale corpus ceptjfey

atque ea ,
quia carnis Junt mhts in fpecie tantum [pcèìri more exhihuijje ,

quandoque carnem ejut in naturam Deiéatis converjam , eiqtie confuhflantia-

lem faÒam ejfef con molte altre Erede. E fu fi numerofaquefta Setta,

che anche prefentemente(r}va vagando per alcune parti dell'Ada, e dell'

Affrica dove feguono 1' Evangelio predicato loro da S. Marco , ma
difcordano da molti riti della Chieia Romana, unjfarmandofì con gli

Ebrei nell'aflinenza dalle carni fuffogate, nella Circoncifìone , e negli

abi\:i Sacerdotali: fanno come i Greci la comunione fotto le due fpeci«:

a i bambini danno nell'iftelfo tempo il Battefimo, la Creilma, e l'Eucari-

tìia . Ccnferilcono zìi Ordini Sagri tutti infieme, eccetto il Sacerdozio, kn-
za riguardar Tetà, I Secolari (d) rare volte fi eonfeifano, ed i Sacer-

doti mai , a quali è compatibile il matrimonio : l'Eftrema Unzione
appena e in ufo, ed offervano con rigore il digiuno, che fanno quat-

tro volte l'anno. L'Ereiìa de'Jacobiti fu anche detta degh(^^jArmeni,

li quali negavano la neceffità della Confeffione Sacramentale , come
ordinazione Divina, e dicevano ancora, (f) omnes hommes refurrecìuros

in fexti virili^ nulluìTiqe po/i refmreèìtonem futurnm effe fizminarum fexum ,

Oltre quella Setta, che ebbe la ina Origene da Eutiche, ne rampol-

larono quelle (^j de* Ca'ucobabdit] , degli Angeliti, Daminifli, Tetradi-

tf^ Pietriti, e Pauiiti, le quali prefero il, ijpme da i Vefcovi, che in-

fettarono li loro Diocefani. t,;- 04 <,

Fra tanto V Imperador r^iuftiniano , glorioib per aver domata
r Affrica , con la depreffione de' Vandali , e T eflirpazione de-

gli Arriani > { h ) fpedi due poderofì Eferciti , uno per Terra ,

fotto il comando di Mondo , 1' altro per Mare fotto Bellifario

M per

( a ) Nìcepo. ibid- e. 41, jz.

( h ) Idem e. 5 ?.

( e ) lofepb- ^badaSìi , feti Barbati in hìfi^ laC9Ììtarutn

( d )ludccus Coccìus to. 2. lì. 7. art. j.

(e ) Vedi il Pofitif' di Niccolò Magno '

( f ) Prateolus lìb- i . cap, 6 7. ìtum, 23.

( g ) Niceph'li.iZ.c.^^.

i h) froCDp.lì.i^dtbdl^Qoth,
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per loggiogar i Goti Amani nell'Italia .E da Iddìo furono talmeaté
ì'elicitate ]e Tue armi, che Mondo, {a) efpugnata Salona, s'impadronì

della Dalmazia , e Bellifano vinfe la Sicilia : onde Teodatq Re de'

Goti uomo ftudiofo, ed inefperto ncH'armi, intimoritofi , fcrifl'e al Se-

nato di Roma, che averebbe (/) fatto morire tutto il Popolo Roma-
no , fé non procurava , che Giuftiniano defiftede dall' ineominciata

guerra , e coftrinfe il Pontefice Agabito à follecitameiite portarli per

tal' effetto da Cefare . (e) Il Papa dunque per liberare dalle violenze

il fuo gregge , ed anche per provedere ad alcuni difordini di Religio-

He in Collanti nopoli ; il accinfc a sì lungo viaggio , benché d'inver-

no , e trovandoci fprovifto del denaro ( e ) impegnò molte argenterie

della Bafilica di S. Pietro al Regio Erario , le quah poi furono ( ci )

rifcoile da CafTlodorg , e ridonate all' iftelfa Chicfa . Unitamente con

j1 Pontefice volle Teodato, che andafle un tal Pietro
,
già cognito a

Celare , acciochè quello efponeiìe , che (e) averebbe pagato annual-

mente airimperadore una corona d'oro di trecento libbre , di ialaria-

re al di lui iervizio tre mila Goti, di rinunziarli il diritto di fenten-

ziare a morte , e confìlcar gh averi , e che il nome di Cefare fi fa-

rebbe acclamato prima del ino, e dovendofi eriger Statue, (e) Impera-

torti ad dcxteram--i & Theodcitt ad Jtnìftriim . E quando Giuftmiano ri-

ciifaffe tali condizioni di pace, gli foggiungelfe , che era ajicor difpo-

ùo (e) a darli quanto polledeva, e fece coniare (e) alcune Medaglie,

onde vedevafi da una parte Giuftiniano, e dall'altra il folo nome di

Teodato. Segui la partenza di Agabito da Roma nell'anno 53^. , e

nel fuo viaggio fra i molti miracoli , che operò , celebri furono (/)
quelli di reìfituire la favella ad un muto , e di far caminare uno
riroppio: e neirAprile giu'nfe a Coftantinopoli, ricevuto (g) con mol-

to onore dall'Imperadore, nel dì cui Palazzo vennero i Magnati del-

la Corte, ed il Clero con il Vefcovo Antimo a preftare ollequio al

Pontefice, il quale però accolfe tutti con benignità alla riferva di An-
timo, al quale ITmperadore avendo della flima, e credito, anche (h)

perchè era protetto da Teodora fiia moglie, credendo in tal guifa of-

fda la fua maeftà, tutto fdegno diife al Pontefice (h) auf confenti no-

tis^ aut exi/k' deportarì te factxm. Ma il Papa nulla temendo , rifpofe-

sji , (/;) che ad Antimo , come violatore de'facri Canoni, e fautore

degli Eutichiani j non conveniva miglior trattamento, anzi per ripro-

va di tal verità-
,

gli aveife quivi fatto confelTare le due nature in

Crifto ( /; ) nel fenlo ftabilito dal Concilio Calcedonenfe , e perchè

Antimo non volle ciò fare- r Gelare (/?) i'efiliè , e dalla rifoluzione

non fi lafciò rimovere dalla lua empia Conforte, che s'inoltrò a (^)
riìinac-

i( a ) Llber.Diac. ìnbrev. c.Z' ( b ) 'Proccp- li.i- de beli. Gcth.

( e ) Cajfiod. variar, lì. iz. ep' zo. ( d ) Bar. un. $2,6. n. 2.

( e ) SyGreg. in Dìal. li. -^.c. i> i ^ ) Libn. Dì.xc, in brev. e, 8;

( g ) ^in^ìft- Birbi, in ^lap.
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itiinacciaré anco il Papa, come cagione deirefilio ài Antimo il quale

{h) pm//ìum ,
quod hahiìt , Im^eratoribus reddidit , & dijcejfn . Quindi

Giuftiniano, riconofciuto l'inganno, in cui frn'allora era vifTuto , pro-

fefsò alli piedi del Pontefice la confeifione ài Fede , promulgata in

Oriente da Ormifda , e pregoUo , che in luogo di Antimo , creafìfe

Vefcovo di Menna Prepofto del graiid'Orpidale di Coftantinopoli , Ec-

clefìaftico veramente degno, come pofcia lo defcrilTe (a) Agabito i e

fu il primo, che veniiTe confacrato Vefcovo di quella Città dall' iftef-

fo Papai il quale indi non mancò di proporr© ad Antimo, che s'egli

avefTe deteftato le lue Erede, l'averebbe rialTunto al primiero fuo Wc(-

covado di Trabifonda, ma Antimo oftinatofi, e per le perfuafive an-

cora {b) dell'infame Severo, che colà fi ritrovava, non volle abbiu-

rare il filo errore . Di tali lliccefH (e) Agabito informò tutto l' Orien-

te, quale dal vedere, che il Pontefice con tanta coftanza aveva depo-

fto, e condannato un Patriarca , protetto da Cefare , e fua Confor-

te, fcnza previo Sinodo, (d) gli inviava fuppliche, affinchè condannaf-

fe altri Eretici, e richiedendoli nuove regole di coftumi . Onde il Pon-
tefice, condannandone molti , (e ) etua fuis catholicis precibus facra Ai-

rarif , fedìfqke velamincL facrìUgì Anthimi infelici (f) jabulis , omnefqne

Templi <&des expìavù . Il che conferma l'antico (g) rito della Chiefa
expiandi

,
qu^n H^retid poi/nere : effendo la purgazione degli Altari dif-

ferente dall' abluzione di effi j la prima facendofi per la polluzione

degli Eretici, e l'altra è folo un coftume di (h) lavar gli Altari nel

Giovedì fanto con acqua, e vino. Intanto Agabito, con ragione chia-

mato (J) vas Catholicutn^ Evange/ii Tuba , Pymo JufittÌ£ ,
per la grave

età, e fue molte fatiche finì gloriofamente ài vivere in Coftantinopo-
noli , da dove fu trafportato il di lui cadavere (0 in calla di piom-
bo a Roma nella Bafilica di S. Pietro, Giuftiniano di nuovo con par-

ticolar bayiido (/) efiliò Antimo, {k) rilegò Severo, e {l) {qcq bru-
ciare i fuoi libri , con (/} pena del taglio della mano a chi ne co-

piaiTe gli errori, e confinò Pietro d' Apamea , e Zoara in lontanif-

fime fohtudini.

M 2 CA-

( a ) ^gapetr ep- j.

( b ) EzK^gr. //. 4. r. 1

1

. ( e ) ^gap. ep, y.

K.^ ) ^ApudBdr,an^$l^^^ e 7,()*

( e
) Idrm « 3 7. ( f) Idem n.èi. dìcìtflatìbHs , fed Gratìan, dìfi- '• Ci^^' »*« diclì

fabulìs (g) Gratian.ìbid. , &can.zo.
( h ) BarteUi Ritus annuce ablut^ ^tat- ( i ) pene s Bar,^, ^l$.n,^z,
( k ) dnaft, Bihliot. in- Jlgap, ( I ) UovelL 4 »

.
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CAPITOLO, vm.

Silverio di Campagna creato Pontefice t annt 537. Macchine contro di lui

dclt Imperadrice Teodora , e fua, depofizione, efi/ia j e morte . Be//ifarÌ9

prende Roma^ ne riedifica le wura. ^alità, e Scifrna di Vigilio,

L'Imperadore Giuftiniano (a) noti avendo voluto conckfcendere ali*

iftanze del Pontefice Agabito, ed alle condizioni ài pace propo-
stegli a nome del Re de'Goti, affinchè tralafciaffe la guerra contro dì

lui^ Bellisario, dopo la Sicilia s'inipodronì di Napoli, e pofcia (ì) fi

portò ad cffediar Roma. Ma i Goti intanto ucci (ero Teodato loro Re,
ed acclamarono in ilio luogo Vitige, lufìngandofi, ch'egli ,come valoro-

fo Capitano, potefle liberarli dagi'infulti dell'inimico/ ma Vitige ftf-

mò meglio di ritirarfl da Roma , e lafciarla prefidiata di quattro mi-
la Soldati fotta Laudere , e raccomandata al nuovo Pontefice Silve-

rio , il quale dal fentire , clie Belliiario ne voleva la refa, o dar i!

lacco , perche le foftanze 'de' Romani con li vali fagri delle Chiefe
non divenidero fua preda, fi accordò con Beliilario, e i'introdufle (e)

ìi\ Roma per la porta S.Giovanni neli'iftelìo tempo, che i Goti u(cì^

vano per quella del Popolo, reilando prigioniere Lanciere, pofcia (l>)

mandato a Cefare con le chiavi della Città da Bellifario , ìx di cui

prima cura fu di edificare (a^) nuove maraviglie attorno Ronui, altre

rifarcire, per poter difenderfi da Vitige, quando tentafie , come fecQ^

dì ritornarne all' attacco j e mentre voleva , che fi riedificale queliti

parte di muro tra porta Pinciana, e porta del Popolo, detta ora mu-
ro torto,, perchè minacciava ruina , i Romani defifterono dal lavora,

clfendogli (d) apparfo S. Pietix), che loro dì((e (d) ejnf loci tucìtdi ch^

ram fé Jufcepturum: ed in effetto, né mentre era affediata da'Goti, ne
in altre guerre mai da quella parte fu allalita Ronia . Seguirono an-

cora molti prodig; in tempo di quefta guerra, e fra gli altri, raccon-

ta (e) S. Gregorio, che S.Bonifazio Vefcovo di Ferentino, dopo aver

dato ofpizio ad alcuni Soldati Goti Arriani , loro diede parvum var

tigneum -vino plenum manu fua , e benché ne beveflero continuamente
per quattro mefi , che tanti fnrono dal partire da Roma per andare *

à Ravenna, ed il ritorno, mai gli mancò ^ ac fi in ilio vate ligneo vi-

num non augeretur
, fed nafceretur , Racconta eziandio , che altri Goti

nel pailare da Todi portarono via due fanciulli : per il che S. Ful-

genzio Vefcovo di quella Città chiamò a fé quei lattori, ed indarno

pregati à refi ituirgli quei giovanetti, dicendoli (e) quale vultis
^
pretium

dato j

( a ) Liber. Di^c- in Brev- e zi,
( b; Pr&cop. de Bell, ^oth. li. x .

( e ) //. I ó
.
T>ccein. 557. ( d ) ProcH. de UH- Qcth.
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dahoy foggiunfe al loro condottiere, //'//' non expeditj quod me contrifia-

tb dijcedasi onde il Goto nel partirli dalla Città, caduto il fiio caval-

lo, lì ruppe in mezzo una cofcia3 perciò fubito fece riportare i fan-

ciulli al Vefcovo, che indi mandò un Diacono con l'acqua benedet-

ta , dìcens , & éam fu^er jacentis coxpis proi)ce jiì-chQ fatto (4) omnis

fra&Hra fo/ìdata eli, '
'

Radunato intanto Vitige un' Efercito ài cinquanta mila Soldati, fi

portò nell'anno 538. all'alTedio di Roma, fermandoli tra i due ac-

quedotti, quali anche forò per toglier l'acqua alla Città, fìretta ezian-

dio dalla fime, per ellerfi egli impadronito del porto a Ripa grande

.

(l) L'alTedio durò tredici meli, e più farebbe flato, fé i Romani im-

pazienti , non avelTero data a Vitige la battaglia, ed in elTa non

aveflero uccifo trentamila Gotii e gii altri, che li difperfero faccheg-

giarono, ed abbruciarono parte dell'Italia. Vitige fatto prigioniere in

Ravenna, dove il era ritirato, (b) Bellifario lo mandò a Coftantino-

poli, e rimperadore poi lo dichiarò (e) Patrizio, ed inviò per Pre-

lìdente d'una Provincia della Perfia. In tempo di quello lungo afìfe-

dio i Goti, quantunque barbari, ed Arriani , iempre portarono un
fommo (b) rilpetto alla Bafilica di S. Paolo fuori delle mura.

Nell'auge di tante Vittorie l'Imperadrice Teodora in vece di ren-

derne grazie a Iddio, macchinava nuovi iconvolgimenti contro la di

luì Chiefa. Seguita in Coftantinopoli la morte di Agabito, appena

in Roma fu creato Pontefice Silverio {d) Suddiacono, che^ Teodora a
lui fcrilTe (e) ne pìgrìterts venire ad nos, o che reintegrafle Antimo,-

ma quello Pontefice, ben confcio dell' Erefia di Antimo, con ianto

zelo gli rifpofe (e) rem iflam nunquam ero faHurus: per la qual rifpo-

ila fdegnatafi l'Imperadrice, (e) comandò a BelHlario, cheprefoqual-

che pretello, deponefle Silverio dal Pontificato, e v'intrudeffe Vigilio

Arcidiacono della Chiefa Romana, che fu il latore delle lettere con
tali ordini, il quale gli avea promeffo, (d) fi feret Papa, di (f) re-

integrare Antimo, approvare la di lui Fede, e quella ài Severo, e

di condannare il Concilio Calcedoneftfe , ed aillcurò di dare fet-

tecento feudi d'oro a Bellifario, quale perciò, chiamato a fé Silve-

rio colla fìnta fuppoilzione, che egli volelTe introdurre i Goti nella

Città , lo fece Ipogliare da un Suddiacono della prima Regione ,

unode'complici, c\'\Q(g)tulitpalltum de collo Pontificii , & expoHans eum in^

dmtmonachic^ynveflem, & inextlium mijfus e/i tn Qivitatem Provincie, LycÌ£,

qH£ Patera dicitur. Mail Vefcovo di Patata, commiferando il Pontefice, Ci

portò fubito da Giufliniano, il quale fentito il fincero racconto, nebiafi-.

mò il fagrilego attentato, benché' ordito dalla fua Conforte, ed ordinò

i

('^ } che Silverio folle a Roma ricondotto, dove, quando eziandio venillè

convinto d'intelligenza con i Goti, non dimoralle, ma a fcio piacere R
M 3 eleg-

( a ) S.Gn'^.Di^Llib.j'C^,<éf io.{h)Vrocop.ib.ic)Putea».h:JlJnfubM,i. {c)Lìkr,DiiC

in Brn\c, 2 z.ià)AfjaJÌ-BiH.mSvivaio . {c)Lil;(r.Diaci^ Brev.c.zz.
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eleggefl'e altra Città, fempre reftando vero Pontefice . Rifaputofi ciò

da Vigilio , iìgnifìcò à Bellilìirio , non efler egli tenuto allo sborfo

del pattuito denaro , le {a) non reftava irrenifilìbiimente efìliato Sil-

vcrio : onde Bellifario ìqcq confegnare il Santo Papa ne i confini di

Napoli à Vigilio , che poi lo rilegò (a) nelllfole Ponzinne . Quivi

Silvcrio riceve le vifite de i Velcovi òi Terracina , Fondi , Firmio ,

e Minturna , i quali anche' fottofcriflero la Scomunica fulminata dal

Pontefice contro Vigilio , ed a lui prefentata dal Suddiacono Ana-
ftafio . Quivi ricevè una {b} lettera , ed un liiffidio ài trenta libbre

di argento da Amatore Vefcovo Augulladunenfe , e quivi mori li 20.

Giugno 540. s (b) ibtqite occurrtt multttudo male h^bentium , (j fanan^

tur . Bellifario , che poi il accorfe del fuo facrilego attentato ob cut-

fiC vcniam condtdit Ecc/ejiam , diroccata pofcia da' Goti , al tempo di

Totila , e l'infcrizione , che vi poie , leggeiì ora nella facciata della

Chiefa de' Crociferi à Fontana di Trevi , edificata fopra le ruine di

quella .

Vigilio dunque intrufofi nel Pontificato, da lui ambito fin dal tem-

po di Boniiacio li. , IcrilTe una (e) lettera all'Eretica Imperadrice ,

mofirandofi in efìfa tutto fivorevole ad Antimo , e fvelando quelle

fue ereticali opinioni di non ammettere due nature in Crifto^, e che,

( e ) qui dtc'tt m Chri/ìo duas formai , unaqnaque agente , cum Jua com-

fnunione , & non conftetur unam Perfonam , & imayn ejfentiam , ^ni di-

eh
,
qui hixc quidem mtracitla factehat , hxc vero paponìbHS fucctimhel>at ,

& non confitetur mirasula ,
Ò" paffìones unius, ejujdenique ,

quas fpontè ,

fua fuè/iìnuft carne nobìs conjubjlantiait . ^ui dicity qucd Chrijluf veliU

homo mifericordia digtius e/i ^ & non dicit Dtum Verbum , & crucifxum

effe , ut mifereatur , Anathema fu . Quefta lettera dal ( d ) Baronio ,

e dal { d ) Bellarmino , con molte ragioni fi oppugna effere di Vi-

gilio i ma confiderandofi , ch'egli aveva. dato in altri trafcorfi , po-

trà anche crederfi , che ne foffe l'autore , benché in quella , quafi

fi vergognale di efprimere tali fentimenti , ìzggQnàoviiioportct ergo ut

kuj qu£ vobis fcriboy nullus agmfcat , indizio della retrattazione , che

ne doveva fare . In tutto però dilfimile alla fuddetta lettera, fu quel-

la , che fcrifie l'iftefio Vigilio in rifpofia ad una di Euterio Vefcovo
nella Spagna , trafmeffa à Silverio allora in efilio , intorno all'Ere-

fie de' Prifcillanifti , ed Arriani , che infettavano quei Regni , nel-

la quale , benché ufcita dalla penna di un' Antipapa fcifmatico , ^\

leggono documenti tutti Cattolici y dal che fi comprende Iddio talo-

ra far propalare la verità dalli Sciimatici della fua Chiela . In que-

fta lettera Vigilio riprova la fuperftizione di non mangiar tutte le

.
forti _

( a ) ^naji.bibl. inSiiverio

.

( b ) hac kghuf in te 1 . epifl. Rom. Vont. ante epìft. Sìherìi •

- ( e ) Lìber. Vìac- in Brev. e. 22.

( d ) Bar, an. 5^8. n. i^ ^ Bellarm. lib, 4. de Kcnt, Titht. e. fovV 6? Se:<t^TSy-

md- nB. 14, apud Bar. ibidtm. ''\\<U' ;
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forti di carne , il tralafciare la particola & avanti Splrìtut San&o nel

Gloria Patri , & Filio ,
quia , fuldu&-a una fyllaba , Perfonam Filii , &

Spiritus Sancii , unam quodammodo effe deftgnat . Errore confutato ezian-

dio da S. { ^ } Leone , allorché à fiio tempo lo fiifcitarono i Prifcil-

lanilli ,
parimente nelle Spagne .

Ò A P r T O LO DC.

Vigilio creato legittimamente Pontefice li 27. Gennaro 540. Sua Mutazione,

e difesa . Arriani in Italia fotto Totila . Fede Ntcena confermata co

Miracoli .Roma affediata , ed espugnata . Giufliniano pretende conferà,

mare delezione de' Pontefici . Origenifli in Oriente . Notizia de' tre Ca-

pitoli . Concilio Ecumenico V. e Coftantinopolitano IL

SEgLiita la morte di Silverio , la Divina Providenza , mutò in ti

guifa il cuore di Vigilio , che , ( ó ) fpontaneamente rinunziato

il Pontificato , potè il Clero venire all'elezione Canonica del Succef-

fore , eleggendo l'iftello Vigilio , prima facendogli fare una Cattoli-

ca ( e ) confelTione di Fede , ed abbiura di tutte l'Erefie . Fu però

allora il Clero molto agitato dal riflettere , che , fé non eleggeva

Vigilio , fi rinovava lo Scifma , e difgufi:ava l'Imperadrice , ed eleg-

gendolo ,
promoveva l'Erefia . Ma poi con la confiderazione > che

egli , come Uomo ambiziofo , quando pacificamente aveffe foftenuto

quella dignità , ne farebbe divenuto tanto zelante , quanto prima era

ftato facrilego in procurarla con indegni mezzi . L'Erefia , che lulìn-

gavafì di far de* progrefli con l'efaltazione di Vigilio , reftò ie\u(2L ,

poiché egli fubito divenne ( d ) vìrum aherum , ex hofle in defenforem ,

ex perfecHtore in pradicatorem , ex èlafphemo in confefforem , ex perfido, in

jidelem , non reftandogli altro , che di Vigilio il nome , conforme ,

{\ moftrò in tutte le operazioni in. fedici anni del fuo Pontificato ,

che riufci il più calamitofo di quel Secolo»-''' '

Giuftiniano fpedi un Patrizio à complire col nuovo Pontefice , ed
cfporgli la confeflìone della fua Fede , e Vigilio rifpofegli con(?)una
lettera , compendio di quanto è flato predicato da '^S, Padri in fo-

ftentamento della Fede Cattolica , e di ciò , che hanno decretato i

Concili , con manifefta deteftazione a qualunque Erefia, proteftandofi

eziandio in eflà, utfemper ad hanc Sedem Apo/lolicam
, prò difponendis Rei-

fubl'tcdi vefi^^ utiliùatihis , orthodoxas , & Ùeo placitas , & rugam , auP

tnactilam fidei non hahentei dignemini deflinare perjonar ,. ed altra (jjfimile in-

viò à Menna Vefcovo di Coftantinopoli per la confervazione illibata dell*

M 4 antica

( a ) Fedi il Pontìf dì Leone . ( h ) B-ir.an. 540. n, 4.

( e ) Idem ìbidem»,^, ( d ) idemn,ii.
( e ) Vigila ep, z.ex Cod, Vatic, tem, i . ep, Rom- Vonu
(f) Vi^ìLepift-i.
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antica Rtlirionc. In qiiefto mentre i Goti non potendo foffriredivé-

derfi privi, e di Roma, e di si gran parte dell'Italia, eletto per loro

condottiere Totila, uomo di gran Tenno, ma Eretico, e crudele, che
con pochi, e valorofì foldati, depredata, ed arili Verona, iiccifo il

Preiìdio di Cefena, e Taccheggiata,. ed abbruciata la Tofcana. { a )

cinfe con largo affedio Roma, ch'era l'oggetto primario del fuo fu-

rore, ammollito talvolta da i frequenti miracoli, che Iddio per mez-
zo de' fuoi Servi operava a fua viltà. S. {b) CalTio Vefcovo di Nar-
ni, per efler nel volto di color rubicondo, fu derifo da Totila, e da,

un favorito Scudiere, come ubriaco, allorché fupplichevole fé gli fé

incontro nelle pianure di quella Città, affinchè s'aftcnefle, comeavea
divifato, dall'eccidio della fua Chicfa, onde il Demonio invafe quel-

lo Scudiere, liberato poi dal S. Vefcovo con iftupore di Totila, che
indi fi moftrò à lui tutto benigno. { e ) S. Fulgenzio d' Otricoli dal

Barbaro fatto reftringer dritto in piedi in un piccol giro , con pena
Ciì fubito morire, le di li niente movevafì; all'improvvilo cadde dal

Cielo si grolla grandine, che le guardie, per falvarfi, fé ne fuggirono,

e così Iddio lo liberò da quel tormento, in cui ftava ftruggendofi a

i cocenti raggi del Sole, reftando folo illefo dalla grandine tutto quel

circuito. Nel paffire Totila da una Terra, lungi da Roma 40. mi-

glia, della Provincia di Campagna, ordinò che folfe incendiata la

cella, ove abitava il Giovane (ci) S. Benedetto, e perche il fuoco

non volle nuocere, ne' la capannuola, ne'il Santo, Totila fece que-

fto porre dentro un vicino forno infuocato, in cui (d) ìt^i tilxfus al-

tero citi' invcntus e/ì , ut non jolùm ejiis caro ab i'inìbns , led neque exire-

ma ulto modo vcfl'imenta cremarent^nr . Non molto lontano da quei1;a.

Terra un Goto, per nome Darida, levò \\\\ giumento [ad un Mona-
co, {e) chiamato Libertino, che il portava alla vicina Città perpro-

vedere di vitto il Monafteroó ma ne' egli , né i compagni poterono

poi in niun conto palTlire coi loro cavalli il fiume Voltorno facile per

altro al tranfìtoj onde per confìglio di uno de' Goti più rirleffivi, ri-

portato il giumento al Monaco , che ritrovarono nel luogo ifteiTb

orando, dove l'aveva fitto cadere dal giumento Darida, che dopo
eilerfi feco fcufato, ed aiutatolo à rilHlire à Cavallo, proieguì il cam-
mino , e con tutta facilità tranfitarono i Goti quel fiume . Quindi

Totila, lafciata indietro Róma, (\ portò à Monte Calino moifo dal-

Ja Santità d\ S. Benedetto i e per provare lo vSpirito profetico del

Santo, mandò avanti Riggo fuo Scudiere, véftito (/) colle infegne

Reali, che appena fu veduto da S. Benedetto, {g) Pone,Jlliy ( dif-

fegli ) hoc qnod poYtas non efì tHum, e rivolto à Totila >' che Ip fegui-

va in abito di privato, e flava prodrato à fuoi piedi, gli profetizzò,

(a) mul-

( a Vroctp.debell.Goth-li. 7,,

( b ) i- Gtcg- mal lì''i,.c.(,> { a ) S- Greg, Dìal. li. 3, f^ ii.
( d ) liem e. 18, ( e ) liifmlK i.c, 8. ' '

( f ) Idem //• 2 r. 14.
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fa miUa mala facìs, multa mala fecìffiy ah iniquitate aliquando conquie^

ce, Romam ingrcjJuYusy & mare tranfituruf, novem annis regnans y deci^

mo morieris . Per tanto Totila ex ilio jam tempore minus crudelis fmt

,

Galla. Capitano Goto neirt^) incontrarfi in un'uomo di Campagna,
creduto da lui ricco, erettamente lo legò con funi, perche gli ad-

ditaffe, ove teneva nafcofti i denari, ed il Villano per efimerii dalle

battiture, iìgnifìcògli, che S. Benedetto n'era il depofitario : onde il

Goto volle, che feco andafTe per infegnarglelo, ma il Santo col' fo-

lo fiflare gli occhi m quei legami, quelli lì ruppero m più pezzi, ed

il G0to> attonita, (}ai prodigio, fé ne fuggì, reftando libero il Con-
tadinq. ,;-;;*• r.-

Partito dunque Tòtila da Monte Cafìno, diroccò Benevento, s* impa-
droni di Napoli, (b) Brutiosyà' L.ucanos fuùegify Apuliaque , & Cala-

bria ftmul potitus
, publica tributa frequenter erigere , & omnium rerum

pYoventus rapiendo, & fraudando /bi habere, ac fi Itali j^ fortitus jam ejjet

Imperium, e il portò in Canoia nella Puglia, per vedere ( e ) il S.

Vefcovo vSabino celebre per il dono di profezia, il quale, per i pati-

menti fbfterti neirelTere (lato più volte in Oriente Legato della Sede
Apoftolica, e per la decrepita fua età, avea perduta la villa, onde
Tgtila per far prova del dono di profezia, dato al Santo da Dio,
chetamente gli prefentò il bichiere mentre defìnava, ma Sabino fu-

bito dille viva la Regia mano del mio nuovo Coppiere i del che Tò-
tila reftò ammirato per la delusone fatta dal Santo alla di lui cu-

riofìtà.

Non contento Totila di quefte vittorie, fé non s'impadroniva di

Roma, tofto vi pofe l'afledioi ma -Vigilio ne (d) fcacciò gli Arria-
ni, fofpettando' avellerò dell'intelligenza co' Goti, e Bellifario il ac-

cinfe alla difefa^ ricorrendo anche all'ajuto di S. Pietro, giacché tro-

vavafi con poche forze, e viveri, e tra molti, ricchiffimi doni, che
prefentò al Santo (e) fu una Croce di oro di pelo 100. libbre, ed
ornata di gemme, la quale poi il fmarri nel Pontificato di Stefano
VI., per la pellìma ufanza, qu^ inoleverat., ut mortuo Sutpmo Pentifccy

(f) invaderent homines Sedis Apo/iolic£ Patriarchium, atque depr^darentnr

ipfum } proibita poi rigorofamente da Giovanni IX. Totila intanto oc-
cupò Tivoli, no tagliò a pezzi li. Cittadini, diroccò Spoleti, e Peru-
gia, decapitando, (g) e fcorticando il S. Vefcovo Onoratoi palTò a
Piombino , e condotto feco {h) priggione quel Vefcovo San Cerbo-
nio, otto miglia lungi da Roma lo condannò ad effer divorato dagli
Orli , quali fcordatili della loro fierezza ( / j lambere Epifcopi pedes
Citperunt, E finalmente prefentoffi in perfona fottoRoma, dovedoppo

varj

a ; Vrocop. de beli Gotb. lib. i. ( b ) J. Gng- in Dia!, li. ^. r. 5.

C e ) Bar, an, 5^4. ». r. ( d ) Mìfcell. li. 1 6. , ^^naft. in VìgiU
( e ) Bcir. an. sts.n.^. ( f ) Tncop. de bfll, Goth, li- ^
{%) S, Greg, in ViaU li.^.c^^. ( h ) Iff?» f, 1 1,
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varj (a) fiicccfTì contro gli Eccleiiaftici, ed il Popolo, e dopo il cor
lo di due (a) anni vi entrò dentro, per tradimento de' Soldati Ifauri'
che guardavano la Porta di S. Giovanni, con difegno (a) di fpianar*
la, e renderla (a) m ovium pafam tdoneam . Non effettuò però quefta
iua barbara idea, {a) si dal rileggere ipeifo la lettera, che fopra tal
propolìto Icrifìfegli Bellifario , il quale fé ne llava fuori della Città
per poter foccorerla in opportunità di tempo, ed m cui efprimevagli
che (d) ft ad tmm detertorem foriunam res nobts fuccejfermt

, Rom^ inco^
lumi fervaray grana tìhì apud Vichretn concttiabitHr ^ deUta ^ milliis uhi de
estera relinquetur ad humanttatem conjequendam iocus y come moffofi d I

le preghiere del Cardinal Pelagio, che più volte lavea fupplicato per
la liberazione della Iua Patria, e gle ne rinovò l'iftanza (a) col libro
degli Evangeli alla mano , quando Totila entrò nella Bafilica ài S
Pietro: onde perdonò a Roma, ed a Romani, ordinandone foìamen-
tc il facco, fenza eiTufione di langue . Vigilio, che {\ era ritirato (h)
ì\\ Sicilia per palfare, come fi dirà, in Coftanrinopoh

, àiìi fped'fol-
lecitamente {()) un foccorfo di navi^, con il Cardinal Ampliato *cqiÌ
delegazione in fua alìenza di Vicellgnpr di Roma , ed il Cardinal
Valentino in -qualità di iuo Vicario: Ma i Goti pigliate le uavi fu T
Porto di Roma , ne involaroHo il grano , e tagliarono le mani al
Cardinal Valentino. Quindi Partito Totila da Roma, perfaccheeoii-
re il rimanente dell'Italia, Bellifario fé ne rimpadronì, e di nuovo ri-
parò quelle muraglie: ma i Goti tornarono un'altra volta ad eflerne
padroni, allorché Bcllilàrio fu richiamato a Colbntinopoli dall'Impe-
radore , che pofcia fpedi in Italia Narfete con un forte Efercitó di
Eruli, Unni, e Longobardi per afifìitto dillruggere la potenza de Go-
ti. Era Narfete Periiano , ed Eunuco , tutto dedito all'orazioni ed
clemofine, ed (e) mreparandìs Baftltcis muUtìm JfudiofHfy e per la fua bon-
tà di coftumi meritò il patrocinio della SS. Vergine , la quale anche
{d) inflnuogli il modo ed il tempo per invertire i Goti j onde miefti
fuperati, ed uccifo Totila, nell'anno 5^^, ricuperò Roma , mandonnc
le chiavi a Cefare, e di nuovo disfatti m Cuma gli altri pochi Goti
fotto Teja loro Re , che pure colà rimale eftinto, meritò la gloria dì
liberator dell'Italia dalla loro barbarie. E perchè i Re de' Goti ne i
fettantafette anni , che piuttofto tiraneggiarono , che governarono T
Italia, vollero, che quando alcuna del Clero veniva eletto Pontefice,
non ne poteife efercitare Y autorità fenza il Regio confenfo , per cui
31 sbordava groffa fomma di denaro, l'Imperador Giuftiniano volle fi

manteiiefife tale abufo, foffèrto da Pontefici finallora, per imporglela

Prin-

( a ) Vrocop.de beli Qotb.li- j,
( b ) Frocop.deheli Goth.lì, j.
( c ) .Annfi. bìbl in Vìgìt.

( d ) PjuIus Diaeon degeftìt LoìtBohard^ li. z,c-7.
(e ) Eva^rJi 4. <r.i^.

"^ ^
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Principi Eretici, ma ora infoffribile , trattandofi con un Principe Cat-

toiico , al quale come laico niente appartengono gì' affari della Ghi
efa, folamente datain cura all'Apoftolo S.Pietro, (^) /«per ham petram

AcliJicaLo Ecclejtam meam , & tibi dabo Claves Regni dc/orum . E con ra-

gione da S. (l) Gregorio fu chiamato tal'attentato Erefia, ò parlando

di Giuftiniano , che ne fu il primo affertore , ò de* di lui Succeffori,

che ne efìgerono rolfervanza,

L'Erefle di Origene, da noi riferite nel Pontificato diZeferino, fu-

rono ora rinovate da ( e } Nonno , e Leonzio Monaci della Pale-

flina , quali eftraendo quanto di male ritrovavafi , o per male in-

terpretavafi nelle opere di Origene , proponevano quelle Erede alle

Chiefe d' Oriente per punti di Fede : e fattifi capi di molti loro Se-

guaci di notte aifaltarono il Monaftero di S. Saba, (d) afportanaone

ricchezze, e macchiandone il Santuario di fangue (d) colla flrage de

Monaci, chiamandoli non più Cattolici , ma Sabaici da quel Mona-
fiero. Alle quali violenti procedure, ie prefto non fi accorreva con il

rimedio, averebbero fempre più inquietata la Chiefa, e l'Imperio , e

perciò Gelafio Monaco Cattolico di colà fi portò (d) da Giuftiniano

per renderlo bene informato, ma non potè mai arrivare all'udienza di

Cefare per i raggiri , ed impedimenti (d) pofti da Teodoro Vefcovo
di Cefarea , anch'elfo feguace occulto d'Origene , che ritrovavafi in

Cofìantinopoli , ed aveva de parziali in quella Corte ; onde Gelafio

(d) vacutf Tìianibus revertitur , e per cordoglio nella Città di Amonio
ie ne mori . Non potè però Teodoro impedire , che tali querele fof-

fero efpoile à Giuftiniano dal Cardinal Pelagio Diacono della Santa
Romana Chiefa, Nuncio in cjuella. Reggia del Pontefice , ed inimico

degl'Origenifti, gl'errori de quali furongli dati fcritti da molti Mona-
ci Cattolici (e) Jupp/icantefy ut- Or/genes damnaretur : e fu tale l'efficacia

di Pelagio apprelTo Cefare , che gli condannò con approvazione anche
di Menna Patriarcha, e di altri Vefcovi ivi prefenti. (/) La condanna
fu pubhcata fotto nome di Cefare per maggiormente atterrire i Se-

guaci d'Origene , le di cui Erefie in efia fi leggono defcritte , e ciaf-

chuna con argomenti, teftimonianze della Sacra Scrittura , e de Con-
cili, e de SS, Padri chiaramente convinte. L'iftelfa condanna fubito

fu diretta al Papa in Roma, acqiò la confermafle , {g) come fegui ,

approvata ancora dalli Patriarchi Menna di Coftantinopoli , Zoilo di

Aleftandria, Efrem di Antiochia, e Pietro di Genifalemme . Quanto
dunque fremelfero i Seguaci di Origene , e prefcifamente Teodoro di

Cefa-

( a ) Matt. 1 6.

( b ) S.Greg-ìnTfijltn.^Tanttentìakm,

( e ) CJulius Meuachus invita J^iitrìaci e ic- MpudSm, dif i^-SeptgmK
( d ) Lìber. Dìac. in Brev. e. 2 ?.

( e ) apud Bat'an. 53S.». 34.
( f ) Lìb er, Diac. in Bre'w^ r. 1 5,
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Cefarea > fvdatamente fattofene capo , baili il riflettèfe gli fconvol-

gimenti , infortì nella Chiefa per quei tre Capitoli , le di cui bafe fu-

rono le propofizioni del medefimo Teodoro, prerendendo fi condan-
nalTero ( a ) Teodoro Mopfueftcnio ,

1' epiiloJa d'Iba , e Teodercto
Vefcovo di Ciro.

Erano quefti Capitoli tre condannazioni della memoria , e dell*

opere di tre Defunti . Il Primo contro Teodoro Mopfueftenio , per

le di lui Erefie contro il Miilerio dell'Incarnazione , da noi riferite

nel Pontificato di Celeftino . Il fecondo contro una ( ^ } lettera d*

Iba Vefcovo di Edelfa , fcritta a Mari Perfa , in cui detefl:àva Rab-
bola fuo Anteceffore , che fcommunicò il Mopfiiefienio , daluicbia-
jiiato Vcritatìs PrxdicatoY , & Dofìor Ecc/cjìx . Il Terzo contro Tco-
doreto Vefcovo di Ciro ,

perchè fi uni con Giovanni Patriarca An-
tiocheno contradittore di S. Cirillo, ed aveva confutato! dodici Aiia-

temetifmi dell' iftefib Cirillo . Quelli motivi rapprefentò Teodoro di

Cefarea a Giuftiniano , il quale ( e ) dolmn doloforum ìnintmè perfpi-

cìens gli accordò quanto defiderava , e ne fottofcrifTe un'Editto
^ ( a )

comporto dal medefimo Teodoro, in cui a prima comparfa confuta tutte

TErcfie contro il Mifiero della SS. Incarnazione , edindi condannali
contenuto delli tre Capitoli . E perchè il fentirfi condannati Iba , e

Teodereto, ambedue con onore menzionati dal Concilio Calcedonen-

fé , che pur del Mopfuefi:enio non aveva vituperata la fama , era un
contradire direttamente , o indirettamente al detto Concilio , molti

Vefcovi , e l'ifteffo Papa Vigilio y ( e ) difaprovarono quell' Editto ,

come pur ìqcq Stefano di lui Nunzio a Celare in luogo del Cardi-

nal Pelagio , tornato a Roma , benché più volte fofle ftato limo-
lato dairimperadore a fottofcrivere quella condanna , ed unitofi con
Decio Vefcovo di iMilano , che fi ritrovava in Cofiantinopoli, fi ap-

parechiarono a non confentirci con tutti li Vefcovi Occidentali : nel

qual propofito era anche il Cardinal Pelagio , e li Vefcovi dell'Af-

frica , Italia , Spagna , e Francia , con animo di refiftere a Celare ,

ed airifì:eiro Pontefice , quando inclinalfe al medefimo Editto , ci*e-

duto da loro contrario al Concilio. Gli Orientali però credendo, che

condannando gli ferirti , e non le perfone di ,Teodoreto , ed Iba ,

milla fi contradiceva al Concilio Calcedonenfe ,. fottofcri(fero rEdit-

to , ed il primo fu Menna , con condizione di ritirare il fuo ^Chi-

rographo ogni volta , che ( / } J^omanuf Ponttfex non pYoharet , Giu-

fliniano per efl:inguere il fuoco zcctiód fra la Chiefa Orientale , ed

Occidentale , avanti ne nafceffe Sciima , giacché parevagli non con-

venire di ritirare l'Editto , invitò il Pontefice a portarfi in Coftanti-

nopoli , lufingandofi , che col guadagnar il di lui voto , fi farebbe-

ro

( a ) ^piid Bar.an. ^i^%.r..(,6.

( b ) Lih.Dìac. cxp, 24.

i e ) ^pud Bar aN. 546. num. z 6.

{ (i ) Fdcund' pr9defen[,triu7r.,caplìh.A..(iflih.'ii,



^Q anche fottofcritti i Vefcovi di Occidente . Vigilio andò, e vi fu ri-

cevuto (a) con magnificenza i ma fu ritrovato differente da quello fi

credeva la Corte , è l'imperadrice Teodora , che coflrinfe il Papa a
mantenergli ciò, che con lettera promifegli , di reintegrare Antimo ,

ed egli coflante, non (b) folo noi^ la compiacque, ma gli rifpofe con
rimproveri, e poi nell'ifteffa Corte fcomunicò gli Acefali, e 1' Impe-
radrice ifteffa, che gli proteggeva, la quale ài lì a (e) pochi mefì fé

ne mori, ma impenitente. Indi il Papa per fedare i molti mali, (d)
che potevano nalcere nel Cattolichifmo per l'impegno di Cefare, (e)

condefcefe a fottofcrivcre il fuo Editto, credendo, che i tre fuddetti Ca-
pitoli , non pregiudicaffero al Concilio Calcedonenfe . Di quefla ap-
provazone, detta poi il Indicato di Vigilio, benché fegretamente fot-

tofcritta, fubiro fé ne fparfe la voce, e tutti gli Ecclefiaflici del Mon-
do, fatto Scifma, (f) fi voltarono contro il Papa , che dal prevederne
maggiori fconcerti per il Criflianefìmo pensò a darvi qualunque rimedio
col decreto, ch'egli fece di (g) fofpendere l' effetto dell'Editto , e ri-

mettendone la differenza ad un Concilio Generab. Ma quefto nien-
te giovò: poiché né gh Orientali, né gli Occidentali reflarono focidif-

fatti, e ne pure Cefare, il quale ad onta lua Ìqcq di nuovo affiggere

(h) l'Editto, e minacciò eziandio il Pontefice, che fu coftretto a par-
tire dal Palazzo di Placida, ove dimorava, e ritirarii nella Chiela di

S. Pietro per evitare gl'incontri delle Guardie Imperiali, che doveva-
no arrecarlo i quindi il Papa (i ) fcomunicò , e depofe Teodoro dal
fuo Vefcovado ài Cefarea, fi perche fu cagione di tanto male, come
ancora, che Cefare ingiuftamente {k) deponefle Zoilo dal Patriarcato
d' Alelfandria, e per collocarvi Appollinare, uomo di Corte, e pro-
motor di tumulti. Indi per afficurare la fua perfona, partì da Coftan-
tinopoli, e fi portò nella Bafilica ài S. Eufemia in Calcedonia, ove
infermatofì, moftrò fempre una gran coftanza alle minaccie di Cefìi-
re, quale eiTendo 1' ifleifo, che riformò il Mondo co'Codici, edilCri-
fìianefimo co' Canoni, ben riconobbe, che quella queflione di voce,
ài nomi, e di perfone, non meritava tanto impegno contro il Vica-
rio^ di Crifto, e perciò, pentitofl della fua condotta , inviò à Vigilio
un Ambafceria di fei Nobili, capo de' quali fu Bellifario , fupplican-
dolo a fir ritorno a quella Reggia, e di divifare la maniera, per cui
porefs' egli rimoflrarfì a lui tutto obediente. Ma il Papa, che credeva
più a farti (/j che alle parole rifpofe, che Cefare prima lacerafleraffiffo
Editto, ed in pubblico facefle una confefìione di fua fede per diflngannare
il Popolo, malamente diluiimprefìonato per le violenze ufategli: ondefu-
perate, ed(;^J accordatele diflenfioni trailPapa,eCefare perla mezzanità

..

.

'

anche

( a ) l^roccp. de beli. (xctb. li, ^.<èf^>uif. EibL'inVìgil.
"

( b ) ^naft. BibL ìnVigil. (e ) 6. Greg- lf.z.ep.i€, ( d ) Bar. an- 54. 7.«. 40.
( e ) Battagl, in Cene il. Confiant. IL ^n. s n- ( f) 'Procóp. de Bell- Goth. li. ? •

( ^ ) Bar. ibidem n- ^i. <éf[eq. ( h ) yigil. ep. 7. ( i ) Bar. aitn. sjx.n.6.
ih) L/ber. Dìac* inbrcv, f. 2 3. ( S ) Viùl. ep. i ;. ( m ) B.ir. an. 5 ; a- ^, 19.
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anche (a) di Eutichio Succeirore di Menna nel Patriarcato, e diApr-

pollinarc SuccefTore di Zoilo in quello di AlefTandria, fu intimato u»
Concilio Generale per j[ Mefe di Maggio, che fu dell'anno ^5:3.

Oliando però crcdevalì, che col futuro Concilio venifl'e ridonatala

pace al Cattolichifmo, fu feminata nuova zizania, accrefciuta poi pei:

la coltivazione, fiutagli dall'Imperadore, allorché adulandofi di volerne

le deciiìoni a ino capriccio, richiele il Papa, ch« lolamente (/-) v'in-

terveniflero i Vefcovi Orientali, à lui favorevoh, e non gli Occidenta-

li, creduti contrari alle fue intenzioni, e che da lui fi approvaife quel

Sinodo come Ecumenico. Ma il Papa Vigilio fi oppofc , rapprefentan-

do à Cefare la confuetudine della Chiefa , praticata negli altri quat-

tro Concili Generali, quali per ricevere il titolo di Ecumenici , non
cfclufcro niun Vefcovo, fé non i Scifmatici, ed Eretici, e che per co-

modo di tutte le tre parti del Mondo potevafi adunare nella Sicilia.

Ma Giufliniano volle fi celebralle in Cofiantinopoli , e folo conten-

tolfi, che v'interveniflero i Vefcovi Occidentali, ma in tal numero da.

non eccedere quello degli Orientali.

Li cento (e) feffantacinque Padri che fi congregarono nel Concilia

( fra li quali \i Patriarchi Coftantinopolitano, Alefiandrino , ed An-
thiocheno, poiché il Gerofolimkano vi mandò 1 fuoi Legati, e per il

Primate di Cartagine , vi fii Seftiliano Vefcovo Tunicnfe } fpedirona

li tre Patriarchi con diciafette Vefcovi al Papa, invitandola ad ono-

rare quel Congrefìo con la fua prefenza. Ma Vigilio col pretefto della

fua infermità fi fcusò, afìficurandoli, che poi avcrebbe mandata la fua

fentenza concernente alli tre Capitoli. Si aprì per tanto il Concilio,

dove furono fatte otto collazioni, l'ultima delle quali conteneva quat-

tordici Anatematifmi, li primi undeci contro gliArriani, Macedonia-
ni, Nefloriani, Eutichiani, Appollinarifli, Acefali, ed Origenifii, egli

altri tre in condannazione delli tre Capitoli, in conformità dell'Edit-

to di Giufliniano , il quale fin dal principio del Concilio , avendo
mandato a Vigilio un Voliune, compilato da' fuoi Teologi fopraitre

Capitoli, ed un libello con feflanta propofizioni, eftrattedall'operedel

Mopfueffenio , acciò gle ne fignificafle il fuo parere , e benché fi ri-

trovaffe infermo, tuttavia ftefe la ientenza contro tutte le dette pro-

pofizioni come Ereticali, (ei) e gli ferirti di Teodoreto, ed Iba , la-

iciando inratte le Perfone , per non pregiudicare in minima parte al

Concilio Calcedonenfe . Qtiefta Scrittura , chiamata poi ( e ) Cofli-

tuto dì Vigilio, nuovamente provocò à fdegno Tlmperadore, mentre

era oppofia al fuo Editto, e perciò fece condure (/} in efilioilPapa>

con

( a ) Nìcepb, li. i 7- r. 3 7.

( b ) 5.7r. an. 5 5 ^. ». 2 j.

( c ) Bar. anno <i^i.nuT».i^. Lahbèt9mc ^.f<)lj^\^,Battagl,ìnhccCaU9J!i*'nr.-i-,r%^

( d ) Battagl.Ccnc.Conft.i «.9.
( e ) Vide Bar- art' s^'^. ri' ^c^

( f ) ^nnjl. in Vìgìl.
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coti fcdici Vefcovi , che la fottofcriffcro , tra quali Valentino di Sel-

va Candida , che per effergli ftate tagliate le mani d'ordine àii Toti-

.ia , per lui la fottofcrifTe ( a ) Zaccheo , {a ) con la fuga fi falvò la

vita , Facondo Velcovo Ermianenfe , perfcguitato da Cefare per aver

fcritto a favore deUi tre Capitoli , e Vittora Vefcovo AfFricanoC / )

illuftre per li patimenti fofferti in penofo carcere . E nell'anno ( e )

feguente l'Imperadore , avendo ottenuta da Vigilio ( d ) la rivocazio-

ne del Coftituto, e la (e) conferma del Concilio, ad iftanza ài Nar-
fete gli die la libertà , onde fé ne ritornò In Italia .

Da quefte mutazioni di parere del Pontefice, iniorgono molti Ere-

tici , e poco { f ) accorti Cattolici , dikreditando la veracità del

Pontifkato Romano, dicendo, quefiio Concilio contrariare al Calce-

donenfe , il quale approva Iba per Cattolico, e l'altro lo condanna
come Eretico , e che Vigilio nel fuo Coftituto jie riprova le decilio-

ni, pofcia lo conferma come Ecumenico . Cofeperò, che ben pon-
derate , e prefe nel legittimo, e cattoHco fenfo, non danno gran mo-
tivo di criticare la condotta del Pontefice , il quale in fimili tempi
per prudenza operò in quella forma i Tralaiciate le molte ragioni

,

che il adducono da gravi ( g ) Autori per riprovare tah cahinnie ,

ed ammefia anche la contraddizione di quelli due Concili, nulla nuo-

ce all'incontroverfibilità dell'uno , e dell'altro, mentre nell'affare del-

la lettera ^'Iba , Ri difcorfo nel Calcedonenfe dopo ( h ) le iei Sef-

fioni , che tante furono quelli appartenenti alla fede , ed rimanente

fu un'aggiunta , trattandofi folo deirunione delle Perione de' Vefco-
vi s Cicche la fuddetta lettera non fu parte dei Concilio , ( i ) com-
pito dopo le iti Sellìoni , Qiiefta queftione Ri promofTa dall' inde-

gno Teodoro Cefarienfe , appuntoperchè ne feguifiero quei Iconcer-

ti , che noi abbiamo narratOj e che fi vedranno lempre più crefcere

nel progrefio di quefì:'Iftoria . Al che aggiuntafi la poca confiderazio-

ne , che ne fecero nel fuo nafcimento i Vefcovi Occidentali , e la

mala interpretazione degli Orientali, con il forte impegno di Cefa-

re s maraviglia non è , fé ij Pontefice Vigilio , vedendo abbattuta

da tutte le parti la Chiefa , or approvava , or difaprovava quei tre

Capitoli , ed il Concilio { k ) non enim mutatìo fen/ent/x 3 fed incon-

fiantta fenfuj m culpa efl : e ciò appimto fu , quando parendogli fi

giudicafle al Concilio Caldonenfe , fi oppofe alla condanna de i tre

Capitoli , fatta da Giuftiniano , che come Principe laico , non do-

veva in ciò intrometterfi . E perchè ne fegui Scifina , indi natone

nuovo Scifma , non eflendo quello articolo (/ ) di Fede, fi ritrattò,

in fine ( m } approvò il Concilio Cofi:antinopolitano II. per Ecume-
nico

( a ) Lìber.Diacin Brev.c uli{.h)lJì(iorde viris .'/ufi r. i 8.2 j. ( e )c/i«.5 54, ( à)Bar. an>

5 5 4-«.4. (e) Evagr.lib'^.c.n.(S)Miiìmb.de Vetahi-,dti-'Egì. Rem. e. i i -Hallei^i. ìnjue Origene.

{9,)Bar. Bellar- Bim^Lakè & Norjs,& alii-{h)Vi'dì ìlVontìf.di ò- Leone Mag?fo.(\)Fideep. S,

<3fegJi.i ep.ioXKìS.QregJi.i.ep.-^.{\)Vehrg'xAnep.ad LptfcIJìr}^.[n\)Evagr,li;^c.l'j.'Ph^'

fìus in epdìcìdk^^^ Card- Pallav>ndl'ifi,del Concedi Tuntc li, 1 1 ,r. 1 8
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nico , che poi per tale fu confermato dal òì luì SiK^^efìTote Pela-

gio . Per la iegiiita conferma di quefto Concilio , fi fufcitò nuovo
Scifma tra i Criftiani , opponendo gli Eutichiai , e gli altri condan-
nati nel Calccdonenfe , con approvare il Coflantinopolitano s Furo«

no però abbattute le loro male interpretazioni da Pelagio , e da altri

Pontefici , ed in particolare da S. Gregorio con forti ragioni , evi-

dentemente dimeftrando , che quei due Concili accordavanfl in rifiu-

tar l'Erefie de' prenominati Vefcovi Teodoro, Teodoreto , ed Iba , e

che la difficoltà confifteva , non intorno a i dogmi , ma femplice-

mente alle Perlone, delle quali erall trattato nel Caldocenenfe, dopo
efiere flato interamente compito h\ fei SelTioni.

CAPITOLO X.

Pelagio Romano creato Pontefice mi 5^5. , decreta contro i Sttnontaci ,

e ji'.a attenzione per efiìnguere lo Sctjma de Vescovi Cattolici per la con-

ferma del Concilio Confiantinopoìitano IL

BEn conofcendo Pelagio , che la cagione dello Scifma ài Vigi-

lio, e delTefilio di Silverio , fu la Simonia , contro quella de-

cretò ne' primordj del fuo Pontificato, allorché fatta una Proceflìone,

con tutti gliOrdini delle Chiefe diS.Pancrazio alla Bafilica Vaticana,
ivi predicò lungamente, nondoverfi(a) alain promovere ad Ordini
Sagri , o grado Ecclefiaftico con doni , ne conpromelTe . E quanto
piacque al Clero, e Vefcovi aflìftenti qucfta nuova condanna, altret-

tanto die motivo di Scilma , non iolo ai Vefcovi Occidentali, ma quafi

a tutti quelli d'Italia la conferma, {b) ch'eflb fece del Concilio II. Co-
flantinopolitano, come che quefto contrariafìb , ediftruggeileil Calce^
donenie . Il Pontefice però non mancò di adoperare ogni argomento,
e perfuafiva

, per rimovere (e) dall' impegno precifamente li Vefcovi
della Liguria, Iftria, e Stato Veneto i e pei che tutto fu invano, ed indi

il Papa fi (erviCc) di Narfete Governatore d'Italia per i'Imperadore , ac-

ciocché colla forza gli riducefìfe all'obbedienza , mentre dalla ragione
non fi lafciavano convincere, quei Velcovi fi avanzorono a lacerare la

Fede dell'iftelTo Pelagio, che perciò Icrifie una (^) lettera per il Criftia-

nefimo, piena di Cattolici fentimenti , moftrando in elTa quanta fti-

ma , ed olfervanza faceva de i quattro Ecumenici Concili , Niceno ,

Coftantinopolitano , Efcfino , e Calcedonenfe , e delle lertere de'

Pontefici fiioi Predeceilori , Celeftino , Sifto , Leone , Ilario , Boni-
acio , i due Giovanni , ed Agabito , fcritte prò defenfiane Fi dei Ca.
holiC4 , & prò frmitate quatuor Synodorum , & contra H^reticof , dicen-

do_

( a ) Anaft. in tet^ig.
"' "*"

( b ) B^r. ann. 555. n. 11.

( e ) Velag' ep' 2. 3. 4. 5.

( d ) sApud Bar- an. ss€. n.^i^
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5o àrtCOtai QsLmnefy qms Sedes Apofiolkd fufcepk y fequor , veneror ,
&

defendo , Ma tuttavia la fama deli' impofture de Scifmatici Italiani, fat-

te ai Papa peruenne a Chiideberto Re di Francia , il quale poi per

flncerarfi , le Pelagio approvava l'opere di S. Leone contra Eutyche

{a)Riìffinum in Itailam miferat , &'Pelagms refpondìt , iìhum illura Ec-

ikfije pYohaYt, ìpf^i^i^ì ^' ^^^ poftularat r/ovam Fìdeì formulam fcrìpjitj ia

quale leggefi nella il>) lettera di Pelagio a Chiideberto.

CAPITOLO XL

Quanto Iddio diffaprovaffe la condotta di Giuftiniano, cagione del-

l'accennato Scifma, opprelToxe della libertà nell'elezione de' Pa-

pi, è della fua Fede coli'erelia, e nel ftrapazzare in varie guife li SS.

Pontefici Silverio , e Vigilio , e tanti Eccleiìaftici , chiaramente ce

lo dimoftrano li caftighi , che dalla Giuftizia Divina furono fulmina-

ti contro di lui , e fuo Imperio « Un fpaventcvoie Terremoto (e) di-

roccò gran parte di Coftantinopoli, e tale fò lo icotimento, che parve

(e) Mundi hanc machinam qmm concttatijfimè colIapJHraìTì , Indi legai una
crudel pelle, che (e) infimtam [uh/luitt mnltìtuduvìon-. ed allora fu, che

Giuftiniano ffefe quella novella , in cui eforta i popoli (^d) a delìius

a,bftinere^ & Dei tìmorem in corde acàpere , & fequi eos ^
qui henè vtvun^

,

Ma mentre egli tali cole predicava, precipitò ancora in (^) abomine-
voli peccati, in lui come Vecchio tanto più ©bbrobriofij onde meritò

che il di lui Stato, e la Reggia ifleffa venilTe (e) invafa dagli Unni,
che quafi i'aifediarono dentro le porte della Città , a quali {e) op-

pofe quel Bellifario, che carico di tante vittorie aveva ricevuto (e) a
braccia apperte, che ne fé coniare l'imagini (f) in monete, e poi di-

venuto contro di lui ig) inumano, degradò dalle dignità
, privò de be-

ni, e ih) degli occhi , ridotto a commiferarli nelle piazze , ove ef-

clamava {i) date ohulum Bellifario, Pena invero
, quafi doutagli

, per

ciò , che egli operò contro il S, Papa Silverio.

N Non

.( a ) Papyr, in ann. Fnjne- li x. ( b ) apud Bar. ^;7. 5 5 9 , ». 13,

[ e )Agathiasli.$. (d) Novell' -jj.

L e ) ^gathìasli- j. {{)Cedrentis in Chron.

( g) Evagr. lì. ^,C' li. ( h ) Crìnìt. de bonefiat' difcipj. fi, r j . Velater, Ventnn, 6* ahi
Lainireccn/iores peneomtH's ( i ) loan.VcetixGraecus apud Bar, an, $èi' m,^.*
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Non badò a Giuftiniano, j1 prevaricare, ed il renderfi mgi'ato con-
tro Belliiario, che volle anche traboccare nell'Ereiìa. Sin da quando
principiarono i Scifmi , col protefto ài comporli , cominciò a com-
municare con gli Eretici, quali a poco, a poco lo infettarono del lo-

ro veleno, con quelle maflìme, l'una de Corrutticoli , che lo(teneva-

no, come Severo ,
{a) il Divin Verbo aver prefa carne umana n^cd-

lariamente ioggetta alle paflioni. L'altra degli Incorrutticoli , che Ib-

condo Giuliano, AlicarnalTeo aflerivano, (b)ftc tncormpttbikm ^ & paf-

Jtonum cxpertcm
,

pcenitus Crifi$ carncm , ut: tamcn fi volmffet , eamdcm
jutjiccYe paffion'tbus valiùfjct : Onde Giuftjniano al luo folito , volendo
decidere le queftioni della Fede , col (e) confìglio di Teodoro Cefa-
rienfe (d) publicò un'Editto ,

(e) contenente tutte rEreiìe degli In-

corrutticoli, e moilrandolene feguace , e Protettore, indi ne trafmife

copia alli ^Veicovi d'Oriente, con (f) minaccie, fé non lo rottofcrive-

vano . Reftarono quelli iorprefi per tal commando , a cui acconlen-

tendo, ò nò
,
previddero il trionfo dell' Erefia , e lo fcempio de' Fe-

deli, e però per allungare la refuluzione, lignificarono a Celare col-

le dovute fcule, che prima delideravano {f) l'entirne il parere di Ana-
fìalìo Patriarca di Antiochia, della di cui profonda dottrina potevano
molto ben riprometterli . Piacque a Giulliniano la rilpofla , lufingan-

dofi, con maggior fìicilità poter ottenere da un folo il volere di tan-

ti s ma Celare reftò delufo nelle Tue fperanze
,
poiché Anaftafio (f)

nelle lettere , che gli inviò, apertamente riprovava l'Erefie degli In^

corrutticoli, eperluadevagli la cognizione delle vere Maflìme Cattoli-

che. Eficerbatolì pertanto l'Imperadore, chiamò, ed obligò Eutichio

Patrarca di Coffantinopoli a fottolcrivere il di lui Editto, e (g) ri-

cusando egli con forti ragioni , Giulliniano poi fece violentemente

prendere tutta la di lui famiglia, ed egli ({7} nudo maltrattato, edepofto

dalla Sede , condotto da vii iffimi Miniftri di Giuftizia , or'in un'Monaflero, or

in un'altro, appunto mentre il Santo celebrava nella Cappella di S.Pietro,

inalzata nel Real Palazzo (h) dairifiello Cefìire, che volle cooneftare

il fuo empio fatto coll'approvazione di alcuni Vefcovi fuoi adulatori

adducendoll per accule contro Eutichio, (g) quod nné'his effct ,
q^uod

dvìcttlas comcdtijct ,
quod multai horas gentlns flexìs oraffet: , & alia id

magis adhuc ridicuLi , Ma Iddio finceBÒ il Mondo di quefie calunnie ,

con i molti miracoli operati dal Santo nel k\o efilio. E mentre Giu-

fìiniano condannava anche coll'iftella pena di Eutichio, (i) Anaila-

iìo Antiocheno (/") cOn tutto il fuo Clero
, (k) all' improvifo (/) ex

hac luce m'igravh y con dubiezza {1} della fua falvazione j benché at-

_ tefli

(.a ) Bar. a», s 6 i. fi' 5* ( b ) Lùinìi. i- ( c ) Idemn, 5.

( d ) ìdemn- 9. ( e ) Efagr. li, 4. e. 38-

( f ) InaB'ìs 6. Etiih)ckìi die 6. ^prìlìs apud Surìum to- 2

.

( g ) Vrctcp.de Edìfic.IuJìinìanilmp.lì. i- ( h ) 2lkeph- lì. iC. ^\ 11.
( i ) Err.gr. li. 4. e. 40. {k) Idem li, 5- ^. ». ? '^ Enr-ap. i6},n.hfufq..adn 6,

( 1 )_Ni(cph'l}' IT. e. II.
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tefii v^) N^iceforo, che egli fi pentifTe del fallo > è nel Tuo Teftameti-

to nchiamaiTe dall' efilio Eutichioj E da ciò forie provennero le lodi,

con cui celebrano la di lui memoria li SS. Pontefici (Ij) Gregorio, ed

(e) Agatone, e la (a) commemorazione j che ogn'annoj di lui face-

Vafi in Coftantinopolij ed in Efefo.

Ma ecco un'altro Giuftino Succefore nell'Imperio, per riponere nel-

la Cattolica Religione quella tranquillità , lafciatavi dal primo Giù.-

fìiniano , che la fconvoirc con Scìlirìi , ed Erefie . Promulgò il nuovo

Imperadore un* Editto con cui vietavafi a ciafcuno le difpute ( d) di

Religione , e pracifamente fpettantì (d) al Mjftero della SS. Triade.

Spedi Sfaldati in Aleil'andria (d) per fedare i Tconcerti di molti Ereti-

ci ,
(d) Richiamò dall' efilio il S. Eutichio , e felice farebbe ftato il

Criftianefimo nel fuo Imperio > fé Eretici barbari non foffero Icorfi

nell'Italia a devaftarké

I Longobardi fotto il Re Albonio fi portarono dalla Pannonia nell'

Italia con nuirierofo Efercito, invitativi al parer de (^j Latini da Nar-
fcte , allorché queiio fu da Giuftino richiamato dal Governo di Ro-
ma, per le querele fattegli da Romani, che dolevaiifi dell' infoffnbile

rapacità de Greci j e ne deducono il fofpetto dalla lua rifpofta fitta

air Imperadrice Sofia, la quale a Narfete, come Eunuco icrifie , che
litornalTe in Coftantinopoli, é ( f) cmn puel/ù in gmecxa lanarum pcnfci

divìdere t
, (f) Refpondijfe fertur , talem fé Imperatrici telam ordiiurum ,

qualem ipfa dum viveret detexere non pojfet , Ma i Scrittori Greci affer-

mano , ch'egli fi partiiTe gloriofo da Roma , lafciando in. fuo luogo
Longino j e che con molti onori (g) fofTe ricevuto da Cefare in Coftan-
tinopoli, dove {h) inalzò eziandio delle fabriche : Onde, fé ciò folle

vero , l'Italia da fé medefima colla (i) fua fertilità , e non Narfere
averebbe allettata l'ingordigia de* Longobardi , i quali nel giorno {k)

di Pafqua, entrando nel Trevigiano, il Vefcovo Felice, (l) ìi prefen-

tò avanti Alboino, intimandogli da parte di Dio la guerra, fé avelie

offefa la fua Chiefa : e quel fiero Re> divenuto manfueto
, (/; om.i?s

Bccleftdì fua:. facultatei pofiulanti comejft ^ & per fuum Pragmaticum pofiulx-

tafirmctvit. Erarto i Longobardi parte (m) Arriani, {n) parte Genti-
li j ma gente cofi indomita , e Crudele , che di ninna (o) comparazio-
ne fu la barbarie de Vandali, e de Goti, fofferta nell'Italia, come a
fua luogo fi anderà defcrivendo.

N 2 CA-

( a ) li.2.- ep- IO' li. i.ep- ^- ( b ) ìnep.quceextatinfextaSynod.adf.^.

( e ) Evagr-U. $.c.2. ( d ) VaulusDiac, degeflìs Longobard.Ji. i'C.$-xA>iafi.BìbL
in loan. ni ^&ali}. ( e ) Paul. Dine. ìbid.'m . ( f ) Corìpp. de laudìb. luftinì Impar*

( g ) Cedrert'ìnChron. ( h ) B,ir.an- $67- fi- 1 1. ,6"^». jéS^w. le*
( i ) li. 2. dì aprile 5 6Ì. {k) P^ii^*I>iac- li.l.c,^,
(l ) Proccp, de beli- GotI> li. 2.



^^ CAPITOLO XIL

Benedetto Romano , creato Pontefce li i6. Magjjo 573. Miracoli azu
venuti in confermazione della Fede Ntcena neltincHrJione d^ Longobardi ìrn

Italia

.

ALhomus (a) i^^itur Liguriam introjensy ftniverfas Civitates, prater easj,

qu^ in littore Maris pojìt.t funt , capit, (ù) facc^heggiò y ed incen-

diò il Monafì-ero dì Monte Cafino , i di cui Monaci portatili a Ro-
ma , furono riceuuti, ed alimentati per lungo tempo dal Pontefice
Benedetto nel Lat erano: Di poi (a) expoliatis LccUJiisy Sacerdotibus in-

tcrfeèìisy Ciiiitatihis fuhutis', fopulifquey qui more fegctumexcreverantextin^

Jìis in ii^ Regionihus y quas A/hirms cxperat, halia'.'?7 maximsim ex parte a

Longoktrdis jul)]ugata eli. Indi i Longobardi y doppo la morte dei due
Re Alboino ,. e Cleffo ^

(e] divifero gli acquifti in trentafei Provincie,

aOegnando ciafcuna ad un nobile col titolo di Duca , e fé eglino in

tali congiunture, non s'impadronirono ài Roma, fu {d) miracolo di S<
Pietro, e k prudenza de Papi , che à tal fine (e) fecero frequenti

donativi a i Longobardi , i quali però non perdonarono a quei con-
torni,, dando il facco , alle Chiefe, e fin riducendo fìaUe di giumen-
ti, i lacri Cemeterj de' SS. Martiri, de' quali ancora (e) [ecum auferen-^

tes' j deportaverunt corpora . E quindi avvenne , che alcuni Cattolici ^

ZHQVìdo chiud quei fotterranei Sepolcri con terra, acciò reftalfero im-
iviuni dalle accennate iniolcnze, di molti fé n'è perduta la traccia,, e
le l'agre Reliquie di tanti Martiri reftano fenza il dovuto culto, ben-
che da un'Erudito (/} moderno gli venga impugnato , come eilratte-"

da Sepolcri communi ad ogni antico Criflianoj ma poi, accortofì del-

la fua ideale alTerzione, in altre opere fé ne ritrattò . Sopra ciò veda-

li rApologia di Aleflandro Povvierio (g) che a maraviglia difende

quelle facrate Catacombe: ed ora dalla dotta penna del mio Con?
Canonico Marc' Antonio Boldetti fi è data alle Sfanipe una volumi-

nofia Opera iopra i' Cimiteri dì Roma , dove prova la loro origine y

addita i legni per diftinguere lì corpi de' Martiri da quelli degli altri

Cattolici, modo di eftrarli , e reqiiiflti per ponerli alla veneratione t

ed egli la là con quella maef^ra mano, che fi deve , sì per la fua

Tafla erudizione , come per la lunga pratrica delle facre Catacombe,,
cfl'endo da molto tempo alla fua fedeltà appoggiata la Cuflodia, e Y
efl:ra2.ione' delle medefime fiere Reliquie.

Non mancò però Dio con molti miracoli , operati da fuoi Servi

mag-—~—^— '
• •'- -

'——- • .
- .

.

-

I l i

... .
,

.. •

( a ) P.7R/. Dure. li. z.c-i-j. ( b ) S.Greg- in Dia!, li- z. f. i 7-

( e ) IdemL 4. ep. 34. ( d ) Idew li. 7. f . 2 ^
( e ) P.iul. Voìitifex ìnfuo Conftìtute de Erc^. Ecckjì<€ SS- Stcphe^n. & Syhejlf' PF-
( f ) MablUori. fu b nomine Eufebij in ep- adtkophihm QaUum

,

(g) Ap6crìJisi!Ìeci4tufan^er,ionQt9rumt



S. Bemdeth • Ip7

maggiormente confondere la barbarie di quegli Eretici . S. Cerbonio

Vefcovo , che reftò { « } illefo degli Orfi, avventatigli da i Goti, (b)

crafi ritirato nell'Ifola dell'Elba per veder la Chiefa di Piombino fac-»

cheggiata , e diroccata da* Longobardi , ed avanti di ivi morire, pre-

gò i fuoi Chierici a traiportare iì fuo Cadavere a Piombino nella

Sepoltura , che fi era preparata , e perchè quelli gli rifpofero , che

farebbero flati impediti da' Longobardi , replicogli il Santo , {e) an-

date , non temete . Morto dunque Cerbonio , i Chierici eieguirono

quanto li comandò , e per la molta grandine , che cadde nel viag-

gio, niuno de' Barbari gli vide , ne gi'impedì , e nella Nave, dove

era S. Cerbonio (e) una p/avU guna non cecidu . Pretefe m\ Vefco-

vo Arriano celebrar i fuoi facrileghi Officj in una Chiefa de' Cattoli-

ci in Spoleti, maoppoftofi ilCuftodedieffa(^j con chiuder le porte, ed

eilinguere tutti i lumi, l'Arriano con genti armate accintofi a gettarle

violentemente a terra, quefte da fc ftelìe apertefi, eriaccefeiida fé mede-
flme le lampade, fu egli (d) juhìta cecìtatepercuffusj (^. ad fuum haèitacu-

ium attents mantbis reducìus: Onde fcriileS. Gregorio , {d) ut uno , e4-

demque tempore lumen ferderet , & in Ecclefict, lumen redìr.et , Altri Ar-

riani , ( ^ ) furono invafì dal Demonio , per aver maltrattato alcu-

ni Cattolici , e due Santi Monaci, benché dagH Eretici fodero uccifi,

e lafciati appefi agH alberi, (f) pur cantavano i Divini Oihcj . Né dì

minor ammirazione fu ciò , che fegui (g) a Santulo Prete di Norcia,

mentre giva in cerca d'ogUo per diftribuirlo a poveri . Lo domandò
egli ab alcuni Longobardi , i quali lo ftavanp fpremendo ,• ma forfè

perchè fé ne trovavano fcarfi per la ftagione , che aveva refe aride

l'oliva, gle lo negarono anche con male parole? onde il Santo, prefa

dell'acqua, e benedettala , la rovefciò fopra del torchio, {h ) à"proti-

nus Unta uherias olet erupit y che egli empì il fuo Otre , ed i Longo-
bardi tutti li loro vali, (/) L'ifteffo Santo nel riedificare k fuaChic-

jfa di Norcia , diroccata dagriftcifi , mancati un giorno a lui i dena-

xi , ed il pane agli operar), con un folo pane rimafto Santulo alimen-

tò tutti per dieci giorni continui, ed anche ne avanzò. Di più Santulo
incontratofi nell'uccifione , che (lavano per fare i Longobardi di un Cat-
tolicojtanto operò preifo quei Barbari,cnegli condonarono la vita , ma
non la 1 ibertà ,

{ t) &fugeret , Santuluspro eo moreretur : ciò non oftante fug-

gito il Cattolico per configlio di Santulo , queftofupoi condottone! pal-

co per pagarne la pena Con il taglio della tefla, e memre <^uefl:a flava

per troncargli il Q^iLne^cc(i)/}rachlum dìriguit , & inflexìlìle remanftt .

• Onde quegli Eretici ftirono neceifitati a dare la libertà a tutti i pri-

gionieri Cattolici , fé vollero ottenere dal Santo , ch'egli reftituiffe^ ;J_
N 3 il

( a ) Vedi il Vcntìf. dì Vigilio . (h)S. Greg. in Dial. lib - 3 • f. 2

,

C c )S. Qreg.inDial.lìb. i.c-z, là)Idemli' i.c.%^'
[ e ) Ibidem lì. l.cp z 6/^4 e 2^.//. 1. r. 4,

( f ) Ibidem li. 4. num. zi' ( g ) Ibidem li- ^. u. ^y.
ih) Ibidem lib, i,mm' J7. ( i ) Ibidem lib, ^' cap» ^f.
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moto al braccio del Carnefice, qliàle anche gli profliife {a) di mal.

più uccidere alcun Cattolico, è coh ragione S. Gregorio, (a) amicit
ìpiò di quello Santo, teneramente (a) compianfé la di lui morte.

CAP l^'* ;^0-;i;^^0'^^XIIL

Pelagio II. creato Pontefice lì il. Novembre 5^77, Cartc^^e di S. Gregorio

Magno avanti il Pontìfcato . Sua c^ifpura . con Eutich'to , e fuoi fcrittt per

ejìnpare lo Scifma , Origine del Perragoflo . Notizia delle Chiavi di S,

Pietro . Arriani in Spagna , Virtù di Tilcrio Imperadore , e di Recaredo

Re di Spagna . Fede Nicena confermata co Miracoli . Difputa di S. Gre-

gsrio Turonenfe con un Arriano . Martirio di S, Ermenegildo , Concilio

di Toledo,

PElagio IL, afTunto al Pontificato (i) mentre i Longobardi devafta-

vano le vicinanze di Roma, per riparare agli imminenti mali, fi

fervi dell'opera, e della periona di S.^Gregorio Magno, (oggetto di tan-

ta (e) dottrina, e (e) Santità, pronipote del Pontefice Felice IH. , e

Figlio, e Nipote (d) di tre Sante, e che abbandonata la carica di Se-

natore, (e) e di Prefetto di Roma
,
profetava in abito Monacale la

Regola di S. Elquizio nel Monaltero , da lui edificato nella Cafa pa-

terna in Roma , avendone pure a Tue fpefe fondati altri iVi nella Si-

cilia . Pelagio dunque , conolcendo le lue rare doti lo creò Cardinal

Diacono, ed infieme lo fpedì per fuo Apocriiario, o diciamo Legato
a latere nella Corte di Coftantinopoli, dove profittò tanto per la San-

ta Sede, che non folo accrebbe l'unione tra Cefare, ed il Papa , ma
dilatò il Cattolichifmo, e fradicò l'Erefie. Ritrovandofi co^là j ricevè

dal Papa lettere, inviategli per un Nòtajo Apoik^lico, notificandogli,

che (/; ragguagliafle l'Imperadore delle tirannie de' Longobardi , e fé

follecitamente non mandava foccorfo, di nuovo l'Italia da loro fareb-

be ilata dilacerata, e dagli Arriani la Fede Nicena oppre'ffa. Ma Ce-
lare , o impotente, o non curante di fpedirvi Tajuto , S. Pietro foc-

Corfe la lua Roma , con il rifpetto , ed oflequio , che fece preftare a
Pelagio fuo Succeflore da Anthari Re de' Longobardi, per il miracolo
occorfo con Tefemplare appunto di quelle chiavi, dategli da Criflo. Per
chiara intelligenza di quefto fatto deve iaper fi , che da Giovenale Ve fcovo
di Gerufalemme furono donate ad Eudocia moglie di Teodofiogiimiore,

quelle due Catene, colle quali fu da 'Herode (^j legato. S.'Piétro, ed
una efpoi'e nella Chiefa y ( h ) dedicata al detto Santo in Coftanti-

nopoli,'*'

( a ) Ibìdemlìb.i.c.^-j.

( b ) Aìtirfi. Blbl. in Velag. IT.

( e ) S, Greg- Tur. li. i o- r. i.

( d ) 5". Silvia m.idre , S. Tarfilla , e S. Emìll-'naZk Valerne .

( e ) 5". Greg. lì. i-ep.i. ( f ) PeU^, ep. $.

..( g ) Mf. 12. ( h ) J»Monolog\ Crtfc. die 16. J amarli

,
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nopoli, e r altra mando a Roma ad^EudQxu i'V^
figlia, moglie dell*

Imperador Valentino , la quale ìnr\d.-iZ^,i,,Mbko::(a) nel. Colle Efqui-

lino un Tempio, allota. detto Ticolo di Eudoxia, ed al prefente chia-

mato S. .Pidtio in Vincola . Qiiefta Catena , (/) talmente fi con-

giiinfe all'approiTimarfegli quella, con cki in' Roma Nerone fece lega-

re riiledó S* Pietro, che m'iracoiofamènte apparifce una fola. E per-

chè la collocazione di quelli ferri, e la dedicazione del loro Tempio
fu fatta da S. Sifto III. Papa nel primo di Agoftò ^ quel giorno fi dif-

fe Ferri d'Agofto, ora corrottamente Ferragofto. Dell' ifteffe Catene,

venerate f^mpre da* Criftianì, fervironfi li Pontefici per render facro

,

e preggiato .qualche loro donativo , includendone poca limatura den-

tro chiavi d'oro, le quali riponevano pofcia fopra l'Urna, ove ripofa

nel Vaticano il Corpo di S. Pietro, e quindi le mandavano agli Inv

peradori, a i Re , ed ad Ecclefiaftici più riguardevoli , in atteftato di

devozione, e di affetto , e che (e) fiiper tegrof fojìtis. mulcìs folent mira-

cidìs corufcare . S. Gregorio ne mandò una (d) ad Anaftafio Patriarca

di Antiochia, (e) al Re Recaredo di Spagna, (/) al Re Childeberto

di Francia , (^} ed a Teotifto Cavaher Cattolico , e balio del figlio

dell' Imperador Maurizio; S.Gregorio III. (h) a Carlo Martello, Leo-

ne III. (/) a Carlo Magno, e Gregorio VII. (k) ad Acone Re di Da-
nimarca . Uno di Longobardi ,

quando entrò in una Città di là dal

Pò, trovò una delle fuddette Chiavi, la quale vedendola d'oro, (g) &
ex illct a/iquid allud volens fxhl facere, edtixh eultellnm^ ut exm inciderety

qui mox eultellmn cum quo eam per partes ntittere. vglens
, fibi in guttura

aefxity eademque bora defunàius cecidit . Antaris . Longoiardorum Rex pY9

eodem miraculoy altam auream elavem fectt y atque cum ea pariter iranjmì-

fit (al Pontefice Pelago' II.) indicam qua/e per eam mìraculum contigijfst,

Ò-iafi neir Ifteffo tempo dell' alTunzione di Pelagio al Pontificato ,

Giufi:ino aveva dichiarato fuo Collega nell'Imperio Tiberio, al quale

(l) in fomnis Angelus pradixit , nomine Sancii^ Trinitatis y Tyrcinnos ipfo

imprrante , imperiimì non invafuros . Principe così mifericordiofo , che

diftribuì a poveri ( m ) gran parte del teforo , lalciato da Giuftina ,

tutto l'oro, (m) ritrovato nell' Imperiai Palazzo j allorché fece leva-

re una pietra, in cui elfendofcolpita una Croce, non gli pareva bene il cal-

pefiarla, ed il teforo di Narlete, indicatogli da un Vecchio. Egli ri-

chiamò dali'efilio (n) il Patriarcha Eutichio, il quale divulgando poi

un libro contro i Gentili, ed Eretici, provandola refurrezio^e della

Carne, ma non con (o) li medefimi Corpi , e Carne palpabile , S.

Gregorio, (p) che colà ritrovavafi, lo convinfe con tali, e sì rilevan-

ti cagioni, che Eutichio non folo ritrattò rerrore> ma pubblicamente
abbruciò il fuo libro.

, N 4 Fra-

( a ) At:». .
3 9 . ( b ) ^pud Bar • ««. 4 3 9 . ;?. 7 . ( e > S. Greg Tu r. de glorr, È/Larty. li. i . r.

2 8.(d)5'. Qf^ifli^ t-ep.is^ (q) idem li, j.ep.izS. {£) idem/i. $ -ep. 6- (g) Idem lì- 6»
ep.zi.{h) amj. i„ (Jregor. HI ( i ) Btr. an\ 7^é.ft.i$.ik) Greg, VII li- y-ep. s.il)ZO'
jioras in aNìial p. Z-'m) areg.Tur07ì^ìHhìJl>li, $-C. i() . (,n) ^tìud Siir>ta^2,die 6c.^prHis

( 0) Vedi il Vontìj- 1. Zeferho {p) S- Greg, moral li, 14. e. 19.
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Secolo VL Cap, XIIL
Frattanto crelceiido Io Scifma nelle Chiefe d'Occidente, e nell'Iber-

nia , inforto per gli accennati tre Capitoli , venendo cniamati dalli

Scifmatici Ji Papi, rifrattori de*Sa(!ri Canoni, e contraddittori fra lo-

ro medefimi in cofc di Fede s Pelagio per adoprarvi il rimedio col

troncare il male dalla radice , richiamò a Roma S. Gregorio , e da
lui fece fcrivere contro i Scifmatici , con robuftezza , e chiarezza di
argomenti, fpiegandogli il vero fenfo delli tre Capitoli . E qnefta (a)

lettera fu quella, che leggefl fotto nome di Pelagio, diretta a i Ves-
covi dell' Iftria , é che S. Gregorio affunto , che fu al Pontificato ,

trafmife alli Vefcovi d'Ibernia , acciò colla lettura di quella reftafle-

ro eglino perfiiafi di condannare li tre Capitoli, e riunirli ne'fentimen-

ti della Chiefa Romana , concludendo (I^) Ji foli hujus libri le^ionem,

in ea , ^m ejìtf , Ttoluerttis deltherattone peYftjhre , fine duhta , ìton rationt

oPeram^fed ob/lin^tieni vos dare monfiratis » L' altra operazione del Papa
fu di ottenere , che Smaragdo Efacro , e Vicario di Celare in Italia

ammollifTe con i caftighi l' oftinazione de Scifmatici, i quali col timo-

re della pena diedero luogo al noto aggiuftamento , ddcritto da (f)

Paolo Diacono.
In quello Pontificato eziandio fi vide nelle Spagne una crudele

Perfecuzione contro i Cattolici , comandata dal Re Leovigildo , che
fi era impegnato a propagare ne' fuoi Regni rArrianeiimo , ed a dì-

ftniggere la Fede Nicena , anch^ con il configlio di Goiiuinta fini

Conlorte, fimofa per l'occhio fattoli da Dio {d) all'improvifo faltar

fuori dalla tefia in pena della di lei perfidia. Di quella Regina (d) rac-

contafi , che avendo Lcovigildo congiunti in matrimonia Ermenegildo
fuo figliuolo con la Cattolica Ingiindi , figlia del Re Sigiberto, un gior-

no Goifuinta (i ponelle a perfuadere Ingundi , { d ) ut rebatizctretur

iìt Arriana Hxre/t: ma (d) il/a viri/iter re/uiìartf , Goijuintha apprchenfant

pHeltam per comam cxpìtisy in terram concidit , & din calcibus ^jcrberatam ^

ac fangttinc cruentam \ujftt fpo/iari , & pifcin.^ itrimergi , {ed nunquxm ani-

wum jHum a fde no/tra rejlexit . Leovigildo per sfuggire altre violenti

rifuluzioni allegnò ad ambi gli Spofi una Città lontana dalla Corte z

ma colà riufcì alla Spof^ di ottenere dal Aio Spofo l'abjura dell' Ere-

ile i onde {d) magna co anno in Hifpania Chrifiianis perfecutia fiiit mul^
tiqne exi/iis damnati

, facaltatibus privati : facite decori y carceri man-
cipati , verberiéuf affetli , ac diverfts jupp/iciif trucidati fxnt . Leovigildo
(e) etìliò Vefcovi, levò le rendite , e li privilegi delle Chiefe , molti

con minaccie , altri con donativi tirò nell' Arrianefimo , fece ribattez*

zare Cattolici, e tra gli altri VincenzoVefcovo di Cefaraugulla, e quan-
te cfauo le violenze , e gh firaz; praticati dagli Arriani contro i Cat-

colici
' " -•*- -—'•

.. -.— ' ____ .. I m_ I
- ... i- ' '

( A ) extrtt Àpud Bar- 4h. J >^. ;». iq.
(b) S.Gffg.lì.t.ep. ^s.
( e ) Paul BiHc. deiefiìs Lcnfoh, li. s.c lU
(d) Grfg.Tur./i.$,c, ?/?.

* ' ^
< e ) lJi.Ur. ìf} Cktoti' Goth,



Pekgto lì, 20^

tolìci, con altrettanti miracoli Iddio palefava al Mondo la verità del-

la Tua unica Fede. Un'Arriano nel dare un colpo di Spada all'Abba-

te del Monaftero di S. Martino prefTo Cartagine {a) cadde morto. Un'

altro Cattolico , non potendo perfuadere in una difputa un'Eretico ,

per maggiormente convincerlo, cavatofi l'anello dal dito, lo gittò nel

fuoco, ove lafciollo ilare finché s'infocò: poi {h) fi reéja ejl fides mex
(diffe) nthil pTAvctlebunt h^c mcertdia: e così impunitamente lo ripigliò.

Altercando un Diacono Cattolico con un Sacerdote Arriano, pct dar

fine alla difputa , {.b) pofero un'anello in una gran caldaja di acqua

bollente concertando, che chi di loro l'avefle cavato colla mano nu-

da fenz'offefa, la fua Fede farebbe ftata la vera> ma quando fi ven-

ne alla prova, il Diacono intepiditofi, fi era unto con unguenti: on-

de il popolo, che vi era concorlo, l'accufava per Mago; e lopraggiun-

to un'altro Diacono pure Cattolico di Ravenna , ed intefa la contro-

verfia, e la disfida, fubitamente pofe il braccio nella bollente acqua,

dove tanto lo tenne, finché, trovato l'anello, quefi:o col braccio mo-
ftrò alli circoftanti . Non così riufcì all'Eretico, a cui appena immer-
fb il braccio nell'acqua, che vi reftò tutto fpolpato. (e) Un Sacerdo-

te eretico , volendo benedire la Menfa per difpregio di i\x\ Sacerdote

Cattolico, con aii ritrovavafi infieme in un'albergo, al primo bocco-

ne fi affogò » (d) Un Chierico crudelmente battuto in prefenza del

Re, mai ne provò dolore alcuno 3 ed altri molti riferiti (fj da vS. Gre-
gorio Turonenfe , il quale eziandio in una difputa converti Agilane

Eretico Arriano, Ambafciatore ài Leovigildo , che afferiva , il Figlio

éi Dio non poter'eirere uguale al Padre, fé è figHo, mentre egli dice

Pater major me ejl , avendolo convinto con chiare dimoftrazioni , ed
argomenti, cavati dal Sacro Teflo, conforme diffufamente vedeii nell*

if) opere dell' ifteflo S. Gregorio.

Non baflò à Leovigildo per mantenere l'Arrianefimo la firagge fat-

ta di tanti Cattolici , che s' incrudelì anche contro Ermenegildo Tuo

figliuolo , à cui non folo { g) moffe guerra, ma vintolo, \o fpogUò
de' Regi Paludamenti , lo carcerò, e dopo averlo in vano fatto ten-

tare di ricevere la Comunione nel giorno diPafqua perniano [h) di un Vefco-
vo Arriano , lo condannò al taglio della tefla , e coli egli andò à godere il pre-

mio della fua coftanzalafciando in terra la fama di un gran Santo Martire,
conteftata con i miracoH, ch'eglioprò. Indi il Parricida Re efiliò da fuoi

RegniS.LeandroVefcovodiSiviglia,edildiluifHteIlo Vefcovo di ,

Maufona Arcivefcovo di Emerita, Severo di Malaga, Luciano di Car-
tagena, Leandro di Girona, con altri degni Ecclefiaflici i quali anche
«'ìirefiiio difeffero la Religione Cattolica con ;loro ferirti . S. Leandro

com-

( * ) ^*'e. r«r. de gtor.Confef. f. 1 1. ( b ) Idem deglor. Mari- (t. i • r. i 8. "

(c ) Idem'i 5.f. 8. (J ) ibidem- c,Z. ( e ) Idem deghr, eortfef.c- i J. , ^ elor. Mirf,

'''Vv% ?-^I;'^Ì^'^^^'^^-^'-^-^-45*(S)I^^'/^«'^58.(h) S,GregJ^x)iffHì.i^c-ii-
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compofe {a) tre libri contro gli Eretici Arriani, e Severof^} uno con-
tro Vincenzo Vefcovo di Cefaraiigufta, (b)qmexCatholicafidein Arrra^

nam pravitaienìfueYatdevolutHsj la di cui prevaricazione diede impulfo a
S. Vincenzo Monaco, infofterente di veder avvilito il fiio nome coli'

abbiura della Fede Nicena> di pubblicamente predicare la confuftanzialità

del Divino Figliuolo contro gli Arriani i onde da effi fu (e j crudelmente am-
mazzato .

Morto pofciaLeovigildo, benché pentito del £ilIo, nonperòM rifoluto

a deteftarc l'Erelìa, fu afTunto al Reame Recaredo altro fiio figlio pari-

mente Arriano , il quale ben prefto accortofi dell'errore, fncuiviveva,

dal vedere, (^«^jche gl'Arriani non folo non comprovavano la loro Setta

con alcun miracolo, ma un Vefcovo Arriano per oftentazione de' miraco-

li fece divenir cieco un'illuminato, e per il contrario i Cattolici ad ogni

palio ne operavano, lafciando attediati dell'incontroverfibilirà della lo-

ro Fede, abbiurò in pubblico l'Arrianefimo, {e) & fi Catholiac legifulf'

didtt , & acccpto Jtgnaculo jancì^ Crucis cum Chrifmatis unéììone , credìdit

Je\um Chr/fìum Piiiitm Dei, taqualem cum Paure , & Sy'triùu. Sanéìo re^

gnantem in SacuU Sxculorum » Elempio imitato dal Partito Eretico ,

quale non potendoli loffiire ( e ) da Ataloco Vefcovo Arriano , per

rabbia, diede la tefta al muro , e cosi morì . Indi il nuovo Re , per

meglio flabilire ne fuoi Regni il Cattolichifmo, convocò (/} un Conci-
lio di fetranta Vcfcovi , prefiedendovi a tutti , anche come Legato
del Papa Pelagio, S. Leandro Vefcovo di Siviglia . Nell'apertura del

Concilio il Re con Badda fua Conforte fece in pubblico una C^) prò-

kflìone ò.\ Fede, confeflando tutti li Mifterj della SS. Trinità , dete-

dando l'Erelìa di Arrio, accettando li primi quattro Generali Conci-

li , e iottofcrivendoli ambedue . Lidi dal Concilio fu deputato un
Vefcovo , aifinchè mterrogaffe quei Padri fofpetti , fé la loro Fede
foffe macchiata : ma rinvenuta in tutti pura , e Cattolica , condan-
narono i'Arrianeiìmo , e riformarono il coitume conventi tre Ca-
noni .

Terminò in tanto il fuo vivere Pelacelo, dopo di aver foflérto nel

Pontificato l'inondazione -dèi Tevere, li Terremoti, laCareftia, elaPe*
ite, della quale mori. Egli dichiarò, ilTitoIo di Vefcovo Ecumenico
convenire al folo Pontefice Romano , ridulfe alla Fede la Baviera >

Confermò nel Cattolichifmo la Francia , e la Germania , obbligò i

Suddiaconi alla recitazione delle fette ore Canoniche , ed i S.acerdott

a dire nelle Mefle il Prefazio prima del Canone , cioè quelli già com-
pofti

( a ) 5". Ifuiof. de Script. Eccl. ci?.
( b ) Ibidem cap. ^r.

( C ( Bar. ari. sS^..num. io.

( d ) S.Greg.inBìal li.-^.c.%i'<il Greg,Tur,HiJì-Franc fì't.cMTt.

( e ) Gfeg.Tur.mfi.Yranc.licf.e.;.

{ f ) w4»«, 5J?c>.

( g ) Synod. Tcht. 3. te. 1. CckcìI.
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pofti^a Gelafìo PP. , e fono il Prefaziodel Natale , dell'Epifania ,Qiiadi-a-

gelima, Croce,Pafquaa Afcenfione , Pentecofte, B.V . edegliAppo-

Soli, ,-,: ... X..

è Pi>I^J^Tn!j9^,L O XVI.

Gregorio Magno Remano creato Pontefice li 3. Settembre ^pò. Contrad-

dice al Patriarca Greco di .arragarfi il titolo di Patriarcale universale >

(uà umiltà , e Scritti contro i Sciamatici , ed Eretici s ^ Calnunie di

quelli contro S* Gregorio . Antichità del Celibato Ecccleftafiico .

S
An Gregorio il Magno , nel principio del fiio Pontificato (a) aven-

_ do ottenuto da Maurizio , Succ.eflore dì Tiberio nell'Impero , un*

Editto , che tutti li Vefcovi Scifmatici , lì portalTero a Roma per

addurre le loro ragioni avanti la Prima Sede , ed attenderne la ,de-

ciiìone , egli prima volle tranfmettere per tutto il Mondo una ( a )

lettera circolare piena di cattoliche maflìmc , efortandoli alla dete-

ilazione dell'Erefie , ed a lafciare lo Scifma . ( ^ ) S. Stefano Eccle-

fiaftico di Napoli portoiTi dal Papa ed efpofegli, che le entraile mal-

levadore con Dio della validità del quinro Concilio , avrebbe rinjyn-

ciato lo Scifma j come poi kce , afificurato , e ben cerziorato dal

Santo Pontefice . Ma quelli Vefcovi , non folo non fi trasferirono in

Roma , anzi reclamarono contro il Papa a Cefare , alla di cui Mae-
flà , ed a quella di Dio refi più rei per la loro orinazione , ne ri-

ceverono i dovuti caftighi . Severo d'Aquilea loro capo reftò ramin-

go fuori della fua Chiefa , incendiata da' Longobardi , ed impoten-

te a foftentar collelemofine la vita , e quei popoli ridotti in miferiei

nelle quali però furono dal Papa fowenuti con denari , e con la re-

denzione de' loro Schiavi fui riflelTo (e) mifnicordia ^rius fdelihus , ac

po/ìea Ecclejt^ hofiihs eft facienda , e contro i rimanenti Scifmatici fu-

rono adoperate Tarme dall'Efarco Imperiale ad infiouazione di Gio-
vanni Veicovo di Ravenna : onde ne meritò il ringraziamento , d )

daS. Gregorio, il quale altre dotte( e ) lettere pure ^fcrifle a quelli

Ecclefiaftici , che non accettavano il quinto Concilio , riputandolo

contrario al Calcedonenfe , dimofi:randogliene in. elle con.incoatro-

vefibili argomenti la validità 5 e più diffufamente (/) fpiegò a i Ve-
fcovi deiribernia le difficoltà di quelTintricata materia de' tre Capitoli,

avendo di già eglino (^^) rinunciato allo Scifma , ed effendofi riuniti

-colla Chiefa Romana . E con gli {h) fi:effi fentimenti {{ portò coni
Vefcovi

( a ) 5\ Greg- li.z'ep- 14. {h)Idemep. 1 s-

( e ) S. Greg.ti. i-ep,\io. ( d )Idemli.-]' ejf. $1,
( e ) Idem lì. 2. ep' 10.

( f Idem lì' 2 . ep' i €'.

( g ) Barman, s^z.num- C.

ih ) S. Greg.li. y.ep, j.
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Vefcovi della Francia, (a) e con Teodolinda Regina de' Longobardi*,^

pervertita anch'efla da' Scilìnaticij e più calcatamente fcrifleC^J aCo-
ftanzo Vclcovo di Milano , a cui aveva commelTo di difingannarc la

Regina, che avendo replicato al Papa con lettera di maravigliar/I di

eflb, come egli approvava un Concilio oppofto alCalcedonenfe, egli ad
cffa di nuovo (i-jicrifle per meglio illuminarla. Eperchò in Milano glj

Scifmatici eranfi modi contro Coflanzo, S. Gregorio per provedervi j
impofe a tutti (f jil filenzi© fopra la materia de* tre Capitoli , e man-
dò(/ > la formola di una profeilìone di Fede con la lottofcrizione

,

che dovevano fare li Veicovi dell' Iftria, e Sicilia , che avevano già

abbjurato loSciima , e defideravano di comunicare con la Chiefa Cattoli-

ca Romana , quali S. Gregorio non Solamente benignamente accolfe,

jna diede a cialcuno di loro (g) un'annua penfione.

Fu eziandio opera della vigilanza di S.Gregorio la convcrfione degli Eu-
tichiani, detti Monofilìti , i quali dall'Oriente (/^jportaronli a Roma per
deteftare avanti i fuoi piedi la loro Erefia. (/") Reprellei Manichei nella

Sicilia , (() e nell'Affrica s (/) bandi dalla Francia la Simoniaconla
convocazione ( m ) di un Sinodo , e dall'Affrica con un'altro , prefiedcndo-

\'ì(n) un fuoMinillro. E perchè iDonatifti andavano crelcendo nell'Af*

frica, enelLiNumidia, avendo ottenuto da' Vefcovi Cattolici, che in ogni
Città vi rifìedeffe anche un VcfcovoDonatifta, e di poter ribattezzafe i

Cattolici a loro talento, (o)ipedì colà Ilario con rigorole commifìfìoni y

(p) fé ne doKe con Celare j efcrifleall'Efarco, a^nchc(q Jconatureoritm

reprtweret , In fomma procurò di eftirpare l'Ereiìe da tutto ilCriilia-

neinno. ScTiflct^jad Anaftafio Antiochenoper la deprefllone degli Euti-

chiani, adEulogio(/) Alellandrinoper quella degli Agnoiti, ed (/) a
MaflìmodiSalonichi, conl'alficurazioneper gliEretici, che voleifero por-
tare in Roma, per rinvenire laveraFedej (u) a Teodofia Sorella dèli*

Imperadore Maurizio in dilucidazione di molti dubbjdiFedej (x) a i

Veicovi deiribernia per iflruzione , come dovevano ricevere gli Euti-

chiani, Neftoriani, Montanifti, eBonolìani, ()) ed al Popolo Romano
in riprovazione dell' Eiefia dc'Sabaziani, rinovata in Roma , o dagli

Ebrei , o da' Greci.

Nelle
»

I
II I

, , ,
, - .l u i

'

I .̂
-

( a ) Wfw» 0. i.ep. 4. ( b ) Idem li. Z- ep- l. (c) Idtmli^ i%'(f,j*
( d ) Idem Ji. '^.ep. j^- ( e ) Idem lì. lo.ep.^o.

l t' ) Idem ii.$ f/>.38.J9.f 40, (g) b.tr.*;7.6oa.»-2,

( h ) Bar.a»-;o/i.rj.7. ( i ) S-GregJt-2.ep.z$.

(k) idem li- j.ep.i II. ti l'iii-ii^.- 0) Idem lì.jep' 115-1 1 ^, ^ .

( m ) Idemlr.io.ep.^i. ( « ) Idem li.i.ep.Sz,

i e ) Idem Ji.s.ep.^^. ( p ) Idemll.i.ep.jx,

i q ) Idem li' 7. ep. ^.

( r ) Idem lì- 7, ep. ?o,

( f Idem li. 8. ep- ?o.

i t ) Uem li' ^. ep- ^9.
( «) Idem li. ^,ep- 6t,

( X )Idem li,ii.epi^.
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Nelle Spagne per la converfione de Goti Arriani nacque il dubbio,

fé battezzar fi doveiTero gli figliuoli con una, o con tre immerfioni

nell'acqua; Onde TArcivefcovo di Siviglia S. Leandro coll'approvazio-

ne anco dei Pontefice S. Gregorio decife , doverfi fare con una fola ,

per non conformarfl cogli Eretici, che la facevano in tre , col fol-

petto, che eilì(tt) dnm merfìones maneranty Divinkatem dtvtdant . Con-
iimile a tal queftione fu quella ventilata d'alcuni Vefcovi nel Sinodo

di Saragozza, in cui decilero, (^} che i Preti Arriani, abbiurata la

loro Erefia, e fitta la profellionediFede, ilriordinalfero, e che le Reli-

quie di quei da loro tenuti per Santi , fi provalTero col fuoco , ve-

nerando poi quelle , reftate intatte, e che le Chiefe dagl'iftefll con-

fecrate , fi riconfacrafiero da Vefcovi Cattolici : e la ragione ^\ è ,

che gli Arriani , benché validamente battezzaifero altrove , va Spa-

gna il facevano nullamente , battezzando in nome del Padre Per Fi-

lium €um Spìràu Sancio , Onde dovendofi battezzare , conveniva an-

cora , che fi riordinaffero

.

In occafione poi , che Antari Re de Longobardi aveva pubblicato

( e ) un'Editto con gravi pene a chi avelie nella prolfima Pafqua battezzato i

figli de Longobardi in ritto Cattolico , (e) prò qua culpa eum Divina Ma-
je/las ext'mx'it : S. Gregorio fcriffe una nobil lettera a tutti li Vefcovi deli Ita-

lia fopra il battefimo degli Arriani, inculcandogli, (d) eos ad jìdeyn re-

éìam Juadendo rapite. E contuttoché feguiffe abbiura dell' Arrianefinio,

fatta da AgidulfoDuca di Torino nuovo Re de' Longobardi , per l'infi-

nuazione fattagli dalla Cattolica Teodolinda Vedova d'Antarifua SpoHi,

e per talconverfione gran parte de'Longobardideteftalfero la loro Erefia,

tuttavia fi viddero nell'Italia, {e) deflruéì^Urhes , everfa Cafira , depopala-

ti agri , in folhudinem terra reda^a , nullus in agris incoia j pene nul-

hit in Vrhìhus hahitator : e S. Gregorio dal vedere Roma ( / ) immenfif

doloribui muhtplictcer attrita , defolattone Civtutnj imprejjìone hojltum., fre-

qaentia riiinarum, defiderava(^^,) di morire per non più rimirarla in ta-

li angufiie 3 dalle quali poi alquanto folle volli , allorché riconiacrata

la Chiefa di S, Agata a Monte Magnanapoli profanata dagU Arriani, ed

a loroconcelfa (h) da Ricimero nel Pontificato d'Ilario , vidde quanto
Iddio gradi quefia nuova dedicazione: poiché nel celebrarfi la Meifa fo-

lenne , dal Popolo , che numerofo vi era concorf3 , fu fentito , ma non ve-

duto pallar tra piedi il Demonio i n forma ài un porco, [i] ut cuyiHispatefe-

ceretj quia de eodem loco iymnundus hal}itatorexiret . E nella fsguente notte i

Demonj fecero tal flrepitonel tetto di effa, che parve la rovinaffero di fon-

damenti, additandoci, che mal volentieri fé ne partivano j E dopo atesi-

ni giorni, fopra dell'Altare ( K) ?ndes ctlitus dejccyidit
, fuaque

vela-

( a ) Idem lì. t.ep-^i. ( b ) Battaglnius verbo Conc- di Sanagoz^a aìt^ j^r,
( e ) ^n, 590. ( d ) 5". Greg. li- i . ep. i 7.

{ t) S'^ Greg, in Ezechiel. hom. 18. ( f ) Idsm Uh, ^ eplfi> a J,^ ||-

( g ) Vedi il Vomìf, di ILirìo »

( h ) ^, ^reg.in Dial lì. 3. e. |c5.
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ve/amine opcriùt oìvinemque Ecciefiim tanta terrore , ac fuavitatìi odore re'^

plev'tt y ut patent'tbiis januis , nuZ/uf illùc prxfumeref^mtYare . E pili vol-

te il Sagreflano avendovi Icifciiice le Lampade finorzate hcentes reperit

dimoftrandoci Dio quìa iocus ille h tenebrls in iitcem veni(Tet

.

Ed ecco nuove cagioni d'inquietudini al S. Pontefice Gregorio, fufii-

tare dall'albagia òi Giovanni Vefcovo di Coftantinopoli, allorché ven-

ne eletrcj per Giudice dal Patriarcha Gregorio Antiocheno perla calun-

nia, oppoltagli da fuoi popoli (^t) d'incefto, ed adulterio con la SorelLt

maritata, e come perturbatore della pubblica quiete, e nel Concilio, per

tal effetto in Coftanrinopoli adunato, lodichiarò innocente , cdaiem-
piice Vefcovo con tal giudicatura credendofl fuperiore alla Sede Patriar-

cale ài Antiochia, lìulurpò il titolo òì Patriarca Ecumenico , ed Uni-

ver/ale» Onde Pelagio, neldi cui Pontificato ieguì il Concilio, noniolo
(ù)aàja Citjfav/ty ma proibì, che alcun Patriarca Orientale fi erogailetal

titolo, dovuto unicamente allr Succe(Tori di S> Pietro (e) Tm es Petrus ^

à" fuper h.mc petram sidtjìcaho Ecclefiam meam , Non per queftodefiftè Gio-

vanni, anzi per meglio avantaggiare il fiio impegno , procurò , che

Coftantina Augurta, richiedefielaTeftadiS.Paoìoa S.Gregorio, il quale

ben comprela la malizia di Giovanni, che defiderava con -tnrinfigne

Reliquia, render celebre CoftanrinopoH, come e Roma per quella di S^

Pietro, o dalla negativa renderlo dilfidenreallTmperadricey a cui perciò

egli rilpofe con avvedutezza, umiltà, e coftanza nel negargli tal teloro, e

iignificavagli i caftighi, coniqualili SS. Pietro, e Paolo avevano reprel-

la l'audacia di chi osò, e vedere, e toccare le loro iacre Reliquie , con-

chiudendo, (d) qut's erga nunc tam temerarius pojft exìfiere , ut hxc Jctenf

eorum corpsra , non dka tangere y fed ve/ aliquatenus pr.tfnrììat ìnfp'tcere . E
perchè il permettere tal denominazione di Ecumenico, ( e ) nrhìl efi alind

quamfdem perdere ^ S.Gregorio fece più volte ammonire Giovanni dal iuo

Nunzio, e poi da le medefimo con lettere , perfitadendolo a defifiere

da fimilpretenfione, {f) nullus unquam talivoc-ihulQappelLxriv'jhùtynullus

jihì hoc temerartutn nomencirrtputt', ns fi tibi tn Pont}fica.tusgrcidH glorimifingu^

laritatts arrìpcret , hanc omnibus fratribns denej^.tfjc videretur : infinuandoin

altra lettera , in tal propofito diretta all' Imperador Maurizio , che
eziandio i Romani Pontefici avevanoricufatotaltitoio, f^jquandode-
notafingolaritài cioè che il Papa, ficcomecdiRoma, cofi foflè Vefcovo

d'

ogni altra Chiefa del Mondo i mentre in quelcaio, parerebbe, che gl'altri

non foilero Vefcovi ,Ma quando denota , il Papa elfer Vefcovo della Chieia,

univeriale, non divifa in Diocefi , e prefa come una, i Pontefici ( /?) mai
. ricu-

( a ) D/.t/. tcz. eonci!. ( b ) S.qregJ/- ^.ep. le.
( e ) Matth. 1.6. ( d ) S- Greg. /à ?.f/>. 30.
( e ) J. G-^cg. lì. 4. f/). 39 . ( 1") Idem li. 4. ep. j ^.

( g ) lieynti. ^..ef}. ii.&vìh Lucchefìnum in Sr.cr^UoH.trchì.vn S.Leonh Mi:(gnh

{ h ) C-tr d. PulUivìc, in hìjl. lì. r, Ci 7. n, %^
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j-iciifai'ono tal titolo. S. Sifto l.iì denominò in una fiia lettera, Uaf-

verfa/if Apo/ìo/icce Ecclefi^z Epìfcopus, Tertulliano chiama il Papa wi^x?;?2«/w

Eprfcopum Épifcoporum. Il Concilio Calcedonenfe, Sanéìffimum, ac Bea^
tijfimum univerfalem Paniarchayn, S. Leone, {a) LeoEpifcopus Roma^ix.

,

C7 unìverjalis Ecclefice. Qual dottrina fu indi a 600. anni chiaramente
ipiegata da (/j Innocenzo III. in (ìmil congiuntura contro un'altro Gio-
vanni Patriarca Coftantinopolitano . Mentilce per tanto chi afleri ,

che S.Gregorio ricufaflequefto titolo, come non dovuto al Pontefice ,

.quando nelle fu e lettere fcrive il contrario, e di più diife {e ) h^c Sedes Roma-
na jpecuiatorcm fuum foto Orhttndtctt y ixnovas coftitntiones oynnthus mitt'it.

Sempre però divenuto Giovanni più fuperbo , riipofe al Papa con si

arroganti termini , che nella ietterà {d) fé peni per omnem verfumOe-
.CHmenicum Patriarcham nominahat : Onde S. Gregorio dal riconofcere

,

che a niente giovavano le ammonizioni ,
(d ) ordinò al fuo Nunzio

di non più trattare con Giovanni, e poi a lui a dirittura (e) ìcvì'ìq con
afpra reprenfione^, e notificò i luoi Appo dolici fentimentif/) all'Impera-
dorè, (g) ed all'Imperadrice in deteftazione della vanità di Giovanni,
che indi a non molto, mentrepiu che mai fi:ava ingolfato nell'impegno,
(h) [q ne morii cola già predettagli dal S. Papa, (i) hypocrrfim lilìnsju-

frema manns fo/vei.. Ne colla morte del Vefcovo Giovanni farebbe ter-

minata la queftione^ Ìq(ì) Foca, Succeffore di Maurizio nell'Imperio
,

ad iftanza di Papa Bonifacio III. con una fua coftiruzione nonaveffc
definito (K) Romana Ecclcfia caput ejje omnium ^cclefiarum . In quella
controverfia refta degna dell'immitazione di ciafcuno Ecclefiaflico la
fomma umiltà, pratticata da S. Gregorio, il quale in tal congiuntu-
ra, \ò.o\\ i'olo non {\ fervi di quel titolo, a lui dovuto, come Vicario
in terra di Gesù Crifto 3 nia s'intitolava {l) Servas Servorum Dei , e
sfuggiva tutte quelle onorificenze , che lo xliftinguevano fupremo Sa-
cerdote , dandoci ad intendere , che la fuperbia di Giovani do^'eva
abbatterfi più che con ferirti , con i fatti di vera umiltà 3 e perciò
egli (m) riprefe S. Eulogio Patriarca ài Aleffandria

, perchè in una
lettera , a lui diretta diceva , come Vofira.Santità commanda . ( n ) V
jfteflb fece a Rufticiana nobil Dama , .e fua Parente , che fé s,\i fo-
fcriife ferva di Vojlra Santità i ed all'Abbate Giovanni Perfa proìlatofì
per adorarlo , il S. Papa ( ) profirarvit fé humi, né {i alzò , fé pri-
ma non, vidde in piedi l'ifteffo Abbate.
E ficcome S. Gregorio fu uno dipiu zelanti Pontefici colutogli Eretici,

cofi quelli non tralafciarono .alcun neo per dinegrare la fua retata Fede .

Gli
.( a ) Ep. 5^'&^'9' <'dEudox.^ug.ep.-j() .ad Leon.^u?^. ( b ) li.z.ep. i^S.
( ^ ) ^- ^/^^- '^ ^M 5 • P^enìt. ( d ) ^pudS' Grcg //. 4. eA 3 9 . ( e ) Ibidem ep. 2 ?.
( f ) Ibìd ep. 32. ( g ) Ibid.ep.l^^. ( ^ ) -^n. 596.
( i ) Vedi HPentìf. di Bonif. III. ( h, ) ^n^ft. in Bonifac, III, 6* Tauh Diac, degejìis

hcngob. //. 4. f . I r . ( 1 ) Cinconut in Greg,

i m ) S. Greg. li.j-ep. ^o. { n ) Idem li, <^ -ep, 5^.
( Q ) apudSophr,ìnprat ^pir-ci^i.



lo8 Secolo VI. Cap. XO^.
Gli Eretici Greci, per renderlo complice delle loro Erefle, adMltéfarono

quel palio del iecondo libro de'liioi Dialogi , tradotti in greco (^) da
Papa Zaccharia, ove S. Gregorio dice , che lo Spirito Santo procede
dal Padre , e dal Figliuolo , ed eglino ne levarono il nome del Fi-

gliuolo , affinchè dicefle , che lo Spirito Santo procedefle folamente
dal Padre . Da ( ^ } Durando fu accufato S. Gregorio

, perche ( e )

permife a i Preti di Cagliari di conferir la Crefima, che per ragione

Divina a foli Veicovi appartiene . Loro però ii rilponde , che ( d )

il Miniftro ordinario della Crefìma è il Vefcovo { e ] ad honorem pò-

tins Sacerdotif
,
quam ad Icg'ts neceffitateyn . Eftraordinario ogni Sacer-

dote, particolarmente dove non lono Vefcovi, i quali (empre vallida-

mente confermano ma illecitamenre quando i Creinnandi non iono
loro fudditij ed il Sacerdote conferiice folamente la Crelìma con va-

lidità a quello, fopra ]1 quale ne ha ricevuto la potefìà dal Pontelì-

ce. (/) I Magdeburgeniì divulgarono una lettera ài S. Uldarico Vef-
covo di Augufta al Pontefice Nicolò I. , in cui fi aderiva , che S.

Gregorio {j )
ji'o quodam decreto uxores SacerdotìÒMi adeynit : e che poi

10 derogaile , per eiferfi ritrovate fei mila tefte di fanciulli nella fua

Pelchiera, credendoli parti di fornicazione, e di adulterio degli iftef-

11 Sacerdoti 3 Onde non iolo apparifce ( g ) falla la predetta lettera
,

perchè Nicolò \. {h) mori più di 20. anni avanti, che naiceffe S. fH-

darico , ed 8r. anno doppo la di lui morte fu afiimto al Pontificato

Nicolò IL, ma ancora perchè S.Gregorio fu fempre tenaciilìmo del-

le antiche tradizioni^ le quali chiaramente ci dimoflrano , che il (/)

Celibato Sacerdotale ebbe origine da Gesù Criflo, quando dille, {k)

che ninno poteva effer dio Discepolo , ed Apoilolo , f'e non lafciava

(/} il commercio della Moglie j Onde li Santi Apolloli, nell'abbando.-

nar il tutto perleguirlo, lafciarono anche la Moglie nell'ufo del ma-
trimonio 3 E perchè ciò fu ( m ) configlio, e non precetto, perciò fi

tollera, che li Greci ritenghino anche nell'ufo le 'loro Conforti , pie-

le avanti di ordinarli Sacerdoti j nella Chiefa però Latina { n ) (i h

continuamente mantenuto il Celibato negli Ecclefiallici : E perchè
molti di quefìii nel primo Secolo laiciavano le Mogli ed effe 3 per

ioflentarli foccombevano ad inoneflà , fu dagli Apoftolj decretato {0)

7ìè quis Ep/fcopiis ant Presl)yter , aiit Dia.conHs uxoran juam prxtextn Relì-

gicnts abicìat, cioè, che non le abbandonino j ma che le devino ( p )

cade rc^ere . Nel fecondo, e terzo Secolo fempre fi \'idde punita 1* iii-

conti-

( .T )./ Oc.;;. Di,;c- in xit-t ò . Grcg- lì. 4. f . 7 5. ( b ) Durati, hi 4. ci-p. 4. ( e ) S, Greg. lì- %• tu'

26. , i^ aptid Biìr. citì. 594, :,-. I . ( d ) Condì. Florent. /«. lr,fiydì, ^drmenor ,
6" "Ccnc. Trìd.

fejf. 7. Can. idt. ( e ) 5^. Hier- adverf. Lucifcr. àtat, a Bar. ^». 79 4. «- 1 5. ( f ) Niagd, Cait- 6,

r. 7. ff/. ^ 8 8. ( g ) jy.rr .an 5 9 i . ». 2 i (h) Auéìor. vita S. UÌd^rrici typìs Jiu^tifia edita (i) Ìjs

hac re Tid^ Turrianian centra Mctgdeburgenfes prò Caìwnìbus ^pcftdicis {k) L:.r. r 4,(1 ) S. Wer.
ep'-^^'^djtdhwumy & ^rdirrfjoxfn./ì. r .(iv.) S. Hier- ad Vamachitim ep. $0- , & adverf
Jcvìcrn. lì. I . Tcrtull. lib, de Mcnoga e. x i. (n) Beìlar lì. r . de Clerìc.c, S.Chrìfl. Lupus to. -^.dc-

cret' & C.rni'fU e. 1 . de Latini Cleri c<--/ìtìnentia ( ) din. 5. (/>) S, Greg. lì, 7. et?, i o. DìoKJf. in

Collegi. Sacr., Canon,
-f

<& e.iìi^pi'.d B.ir.ctn ;Si4-
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continenza degli Ecclefiaflici , ( ^ ) e mantenuta illibata la (ìncerità

del loto ftato. I Concili (^j di Eliiira ,
(e) di Ancyra, (d) il N^oce-

farienfe, (e) i due di Roma, (f) il Niceno, (g) di Arles ,
(h) i tre

Cartagineìì , (/') e di Torino, adunati nel quarto Secolo inculcano il

celibato agli Eccleilaftici , e l'iftefTo ci atteftano le ( ^ Opere di Ori-

gene , di Eufebio , di S. Balllio , e di Papa Siriaco viiTuti in quell'^

età.

Nel Secolo quinto ne trattarono i Concili (/) Toletano ,
(m) Af-

fricano , (n) Calcedonenfe , (0) di Angcrs, (p) ài Tous , (q) S.Epi-

fanio, S. Giovanni Crifoftomo , S. Ambrogio, S. Girolamo, S. Ago-
ftino, S. Innocenzo Papa, e S. Leone.
Nel ledo Secolo li Concili (r) Agatenfe , (f) di Girona ,

(e) di

Eppadona, (?/) fecondo, e terzo diToleto, (x}A urelianenfefj'j di Saragozza,

(^jdeli'Oicenfe, ed okre alle dottrine di rutti li SS. Padri di quefto Secolo.

S. Gregorio Magno medelìmo , incolpato di opinione contraria da i

Magdeburgenlì ,(^aj riprovò l'elezione , che il Clero di Napoli vole-

va fare di un tal Giovanni, per elfere ftato incontinente j (l>c^) ripre-

fe Gennaro Vefcovo di Cagliari, per eiìere ftato negligente a punire il

fuo Arcidiacono , caduto in peccato di carne , folpele il Vefcovo di

Taranto , incolpato di commercio con una fÈ;mmina , e decretò nel

Concilio Romano ,
(ce) Jì quìs Preshyier aut D'iaconus uxorem daxertty

Anathema fir-) ed in molte fuc (dd) lettere vietò l'abitare le donne co*

Chierici: Onde meritò la lode di tutti i buoni, e ^\\.\ del perfido (ee)

Calvino, che io chiamò \ero , e gran Succefiore di S. Pietro; e fu

degno di avere (ff) i' affiftenza di un Angelo in iembianza umana ,

mentre,_ celebrvava , e lo (gg) Spirito Santo i\-\ forma di Colomba all'

orecchia -, o dettandogli le compoiìzioni , o inipirandogli divine fen-

tenze.

Da alcuni fi afterifce, che S. Gregorio con le fue orazioni liberaf-

fé l'anima di Trajano dall'Inferno > ma ficcome tal fatto e ripiena

O (a) d'

(a ) S.Cyprìan.d^ bah. Vìrg. , S- Hìer.adverf. Vìgiiinte ,
6* in ep. tiepotianum de vita

Clerìccr. ( b ) Battagl Concil. d' Eluìra an. ^05. ( e ) Un. 3x4.

( d ) ^n, 324., 6" ^n. 3 8 6- /« f/)- Sirìcìl ad Epifc ^dfrkan.
(e) ^^.325. (f)c^w. 355. (g) ^;;. 390- 39 7- ?9^. fh)^;?. 397.
(i) Orig hcm. z 3, Eufeb- lì- 2. Domons. Evarìg- e- 9. , Bajtl. ine 3- Ifaice, Sirie, ep. 4.

C.C)- ik) ^4n./^co. (1) .>4??. 4*4. {m) U.n. 451. {n) ^'i'i,.

{0) Arì.^Gx- ip) S. Epiph. hc^T. 7Q .
, 5. h- Chryf. bfr. 8 . di- Job. , S Amh. lì- \ . di

<rf\- e- vit. '^ ip. 25., 5". HicT. àiiv. Vigli è^ ine, r . in cp, ad Titum , S. ,A".g. li. 2
• de aduli-

conjug. e. ult. / S- Innoc- W. ep- i. ^ & xz- S. Leo f/?. S 2 . r . 4. 6" f/? . 8 7. <". i •

i<j) ^^a. 506, (r)c^;?. 517. {[) Ai». 511- .
{,t) An- ^-^i.^ e ^%<^. ^ e s<)'7!

(«)^;?. 53?. (a; ) ^i;/- 59 r-, (>)^i''-59^. {z) S. Greg.U.^'.ep- ^o.

( a a ) Ucm li- i.ep- 26- ( b b ) Tdcm li- i^ep.^. ( ce ) \Apud Bar. un. 5 9 i
.
«. 2 o^

[ad) S. Oreg, li. i, f/». 42. , 6" 51- tib. 2. ep. 4. llb, 7. ep. io-, .-cj). //. ir.

'

ep- 40.
(ee) .Apud ^ug.ùldowwn in addìt. ad CìjCC. id greg-

(fO- S- le. D.imaf In Strw, de Defun^, (2g) i'\ Di.ìcJi. 4. e €9-
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(a) d* inverifìmilitudini cosi rimettiamo il Lettore a quégli (l>) Scrit-

tori, che ne trattano i
accennando folo, che il Santo Papa (e) chia-

mò Eretici quelli , che dicevano , Gesù Crifto quando difceffe all'

Inferno liberò alcuni dannati , perchè in vita lo confeflarono per

Di).
Benché S. Gregorio per le fue aflfidue applicazioni , e ftudj quad

di continuo foflc travagliato da malattie , fu indefeiTo nel procurare

e con l'opere, e con gli fcritti l'avanzamento della Religione Catto-

lica . Pertanto fecefi amici tutti li Principi dell'età Tua > fu amo-
revoliflìmo de' Poveri j compole molti libri , tra quali il commen-
to della Sacra Scrittura, i Morali, il Lezionario Sacro, e l'Antifo-

nario Diurno : e Notturno con le Orazioni , e Rerponforj . ScrilTe il

Sacramentario, ponendovi la varietà degl'Introiti, la recitazione de i

nove Kirìe, delle parole del Canone: Diefque nofiros in tua pace dìj^o-

naf. Iflituì le ProcelTioni , le Litanie Maggiori di S. Marco , le Sta-

zioni, la benedizione delle Candele , l'impolìzione delle Ceneri nel

primo giorno dì Quarefima, e la ProcelTione con le palme nella Do-
menica antecedente alla Paiqua, il canto fermo dell' Utfizio , e della

MefTa , da lui detto canto Gregoriano , quale non ifdcgnò d* infegna-

re anche a i Chierici.

E finalmenre compiremo quefto Secolo col riferire , che gli Ereti-

ci Thnctoplychiti allerivano ,
(d) homìnum anìmas injìar pecudum inte-

tire cum corporibus s gli Ejceiti ,
(e) Deum a viris laudandum cum (ripu-

diti in faminarum caettt . I Teocatagnofti (f)
reprehcndebant quidam in Deo,

ed i Gnofimachi (g") damnaùant fcientiam omnem , ac erudttionem, fub fpe-

cte exaggerandi fìudium honorum operum , De' quali non ne diamo pili

lunga notizia, per ellerci quella rcftata ofcura.

¥ine del Secolo Sejfg,

SECO-

fz) Brfr.tfr. 624. ». 30. (b) Sotus j^. de.ìn j^^- q,art.Z'^ Cnyms dehc^hccl.BeUarnu
«b mIìì , qms vide ^pud ^. l'iUorell. in addìt, ad Ciaccoli' m Grec-

ie) S. Greg. li. 6. ep. i y.
(u) 5". h.Bi^mtìf.c 90.
(e; Idfntc.^-j. (f) Idemc.9^.
i S ) *Apud. 0(7. Udert. in Catal- Hteret. Scècul. Vii,
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SECOLO SETTIMO
CAPITOLO I.

Sabiniano di Volterra crento Pontefice ti prtmo Settembre 66^,
Calamita nelt Oriente ^ ed Occidente y e Morte di Narfete,

LA morte del Magno S.Gregorio, fu non folo compiantala*
tutto il Criftianellmo, ma dall'iftelfa natura, che in queli*

anno fterilitafì, cagionò nell'Occidente (a) una careftia ài

tutti li viveri, che fu anche preludio dell'empia Erelìa, che
poco dopo inlorfe de'Monoteliti . In tal penuria un povero

domandando l'elemolìna ad alcuni Marinari , i quali licenziaronlo eoa
dirli (If), nihil prater lapidei habemuf y ed egli loro rifpofe , (b) omnia
ergo vertantur in lapidei y efubito tutto il comeftibile nella nave fi can-
giò in fallo , rimanendo il colore , e la forma delle cofe come pri-

ma . L'Oriente il vide devaftato (e) da' Barbari lotto il Re Cofdroa,
t rimperador Foca fece arder vivo il famofo Narfete, ritornato alla

Corte , e da lui afllcurato del perdono, giacché fé gli era ribellato,

infofferente di tanti pubblici aggravj . Sabiniano intanto dopo cinque
Mefi , e pochi giorni di Pontificato morì, avendo prima diftinte (d)
l'ore per ricitare i Divini Oifìcj , ed inftituiti gli Orologi, e le Cam-
pane per invitare il Clero ad unirii

.

CAPITOLOIL
Bonifazio III. creato Pontefice li 12. Febraro 606. , Decreto di Poca

circa il titolo di Vniverfale , e Sinodo Romano per

la Succejfione de' Papi

,

FOca illuflrò il fuo Imperio colla decisone , che pubblicò a favo-

re della Chiefa Romana , (e) ut Caput effet omnium Ecclefiarumy

imponendo così il filenzio a tutte le preteniìoni de' Vefcovi di Co-
itan^-inopoli ài ufurparfi quel titolo . Non procedette però tal decre-
to da zelo , ma per opprimere Ciriaco Velcovo di quella Citt^ per
aver impedito , ch'egli (f) oltraggiafTe Coftantina Augufta , Vedova
ài Maurizio , e le di lei tre Figliuole , rifugiate nella Chiefa s da

O 2 dove
r

i 1^1 II

-
. -1 -

I I 1 !.

.

-m

(a) Pau/.Dìac.l/.^.c.^. {h) Sìgib.inChron.an.Sos,
( e ) Htec habcmur in Cedt- 6" in MifcelL an- 60 y. (al ) Ciacc- incjus vita .

( e ) Auifft. in Boni/. HI. , ^ p^r^/. D/ac, de lefiis Loaj^oè' ^. 4. f. 1 1.

(f) Ccdr.ìH an'6o$.
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dove poi iifcitc con il giuramento di Foca di non offenderle , fi riti-

rarono in un Monaftero , dal cjuale il Tiranno (a) fattele eftrarre

,

le fece tutte decapitare, col foipetto di macchinata ribellione. Van-
tano alcuni (/'j moderni Eretici

^^
che la Chieia Romana con il De-

creto di Foca reftaffe Superiore all'altre . Ma molto s'ingannano,

poiché fu tale fin'dalla fua fondazione e Foca (e) id fanx'ii citclaran-

do , & ajferendo , non tnfiuitendo aìiqutd novi . Bonifazio per ftabilir^

anche con un Sinodo, ciò che dichiarò Foca, e per reprimere l'au-

dacia di alcuni , che parlavano del SucccfTore , vivente il Pontefice

^

convocò un Concilio nella J3arilica Vaticana con fettantadue Velco-

vi , trentaquattro Preti Romani , e di tutto il rimanente del Clero;
ove fu (labilito , (d) che il titolo di Vefcovo Univerfale competefle

al folo Pontefice Romano , e che non lì poteffc trattare del Succef-

iore al Vcfcovado , o Pontificato , le non tre giorni dopo la morte
dell'uno , o dell' altro .

CAPITOLO III.

Bonifazio IV. Romano creato Pontefice li i8. Settembre 6o'j. Prod'tgta

del dibattimento delle Croci j Imperio dt Eraclio s

e morte di Poca .

NElla Galazia , facendofi alcune Proceflìoni, (e) fi videro leCrcK»

ci , {f) qux ^e/fari jolent , tremare , e batterli tutte infieme ,

con tal moto , e concullìone , che fpaventò il popolo y e S. Teodoro
Siccota , ivi prefente , cibiamo magym Mundo immtncnt calamitatcs s ed
indi interrogato da Foca , ciò iìgnifìcalVe qucflo portento , predice

Divini culttts , atque Imperii interitum .11 che li verificò con la morte
ignominiofa di Foca , ipogliato dell'Imperio da {g) Eraclio , con
l'Erefia che poicia fufcitofìi de' Monoteliti , la Setta Ai Maometto,
e l'uccifione di novanta , e più mila Crifh'ani , ordinata da Cofdroa
Re òì Pcrna . Un fanto Monaco , che chiele a Dio ,

perchè aveffe

dato al Mondo Foca tanto empio per Imperadore > n'ebbe in rifpo-

fìa
, (h.) hoc merHijfe Confiantinopolitanorum flagitia . Alliinto dunque

all'Imperio Eraclio
, queflo fubito macchiollo con. l'incefluofo Ma-

trimonio , contratto con Martina fua Nipote con il confenfo, e pre-

fenza di Sergio Patriarca , origine di una elacrabile Erelìa , come lì

riferirà a fuo luogo ,

C A-

( a ) Mifcell. li- ij. ( b ) Luth- de pctefl. Vapt^ M^gd. Cent. 6- ex. , 6" hì»riuus in

y^fiirio ittìquit.ìiìs progrejTu 2 >• ( e ) lìèllarw. de Rctn. Vcnt. lì. z.cij.
( d ) ^nafi. ÌK Bcfìlf. 111.

(, e ) ^;; . 6 7

( f ) Flcjìus ^pud Stiriwn a ? • \April. ( a ) The^pb. in Iìcy^cIìo an.' .^ Cedi. ìhìd'

fb) Cedr.Jkii
^ ^^^ J
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CAPITOLO IV.

Diodato Romano creato Pontefice li 13. Novembre 61^, y Sua Santità , è

Decreti j Prefa dì Gerusalemme dà Perft j virtù di S: Giovanni Elemoji^

nctìiO) T^erremoti, e Pefie in Italia,

IPerfiani lotto Cofdra , (a) invafero Geriifalemme, la faccheggiaro-

no, e i'arfero, e ne trafporcarono in Perfia il Santo Legno della.

Croce, poi {b) riportatovi!! in trionfo dall' Imperador Eraclio , dopo
le tante vittorie, che ridLiireroCofdroa, (/^)a vederli feppellito vivo dal

proprio Figlio nel pozzo, nafcondiglio àt kioì tefori , ed ivi faettato

da' Cacciatori* Mentre tali calamità, e la careftia affliggeva l'Orien-

te , S. Giovanni, nominato l'Elemofìnario Patriarca di Aleflandria ,

quanto era (e) intento a Tradicar dalla (uà Chiela 1' Erefia Eutichia-

na, e (d) Simoniana, altrettanta fu la cura nt\Y{e) alimentare tutti

i fuoi Diocefani , li Velcovi, li Miniflri Cefarei , gli Ecclefiaftici, e

tutto il popolo, che molto colà fi era rifuggiato per sfuggir la perfe-

cu'^ione de' Perii .• Ed in tal congiuntura Ipefc S. Giovanni (e) non
folo le ottomila libbre d'oro della fua Chiefa, ma oltre due mila Ce)

ex oùìatione piorum . E con tutto che poi fi vedefic (e) fprovvifto di

grano, e denari, volle tuttavia mantenere intatta- Toflervanza de' fi-

eri Canoni , (e) rigettando cento cinquanta libbre d'oro , e quanti-

tà di grano , che allora offerivagli un ricco Chierico irregolare per

le feconde Nozze , fé i' avelie fitto Diacono 5 e mentre il Santo lo

fgridava della fua temerità, (e) pervennegli nuova, efier già nel Por-

to due gran barche di grano fpeditegli dalla Sicilia : Onde il Santo
jnginocchiatofi, qui q'.ijtrunt te Domine (e) (efclamò), & fervxnt man-
data tua) non minuentur omni hono . La carità di Giovanni fu incom-
parabile verfo i poveri, da lui chiamati fuoi Signori, ed iftituiti {e)

fuoi Eredi. Due volte la fettimana nell'atrio del Tempio dava a tut-

ti udienza, e perchè un giorno niuno vi andò, diife, come quell' Im-
peradore, {e) hodie non regnavimus

^
quoniam neminem ajfecimiis beneficio»

E fu tale la fua vigilanza per l'augumento della Fede , che di foli

fette Orattorj , trovati nella fua Diocefi , gli accrebbe fino al numero
di fettanta . Morto queilo Santo Patriarca , nel ponerlo in un Sepol-

cro , dove ftavano due altri Vefcovi, quelli alzatifi in piedi , lo falu-

tarono , e ritiraronfi per riceverlo in mezzo , come luogo più degno
ad un tanto Elemofiniero.

O 3 Andò

( a ) /f». 6 1 4. ( b ) Vide Theoph, Cedr. ,
6" alìos in ^». 1 8. Heradtì Imp.

(ci Leontìus in vita Sjoan apud. Sur.die % \ .Jan,
( d ) In (ftijlfevfo fi chiami erefia la Simonia vedi il Secolo XI, , e XU,
( e ) Leemìuf in v'Ha Sjoan, apud Sur, die 21.J an.
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^<:colo VII. Cap, III,

Andò del pari coli' Oriente l'Italia , e Roma per gii orribili Ter-
remoti, (a) che la fcoffero, ed il mal di lebbra , che vi vagava . Il

Pontefice Diodato incontratoil in un lebbrofo col folo bacio (è) lo
liberò. Altre memorie di qiiefto Santo Papa non ft trovano, le qua-
li faranno fiate fegnalate, perciò potiamo riconofcere dal decreto, che
egli kce, (e) che li dovelFera ofTervare i'aflinità fpirituale tra li Com-
pari , e che li parenti non poreiTero tenere a Batteiìmo i propri Fi-

gli, uniformandoli alli pareri delli Pontefici Giulio, Innocenzo, e Ce-
lerino, i quali ordinano l'aftenerfi dall'ufo matrimoniale. Natale (d)

Aleflandro non accorda li fuddetti decreti fopra la cognazione fpiri-

tuale , come che quefta avelie la fua origine folamente nell' Ottavo'
Secolo, ciò deducendo dalla (e) lettera di S. Bonifazio Apoftolo del-

la Germania , in cui a noi pare non fi tratti della cognazione fpiri-

tuale , ma della carnale , della quale fi parla nel Capitolo fefto del

Concilio Romano lotto Zaccaria nell'anno 7430 il qual Pontefice fa:

bensì menzione della Spirituale nella lettera da lui (/) fcritta a Pi-

pina ,. e (g) Stefano III. nella rifpofia (h) al quarto quefito de^ Mo-
naci di Bretigni di Francia , e ne fcrivono , come di cola (/) antica:

Onde apparilce vero il Decreto di Diodato , che ne accenna l'oller-

vanza fin dal tempo di Celeftino, d'Innocenzo, e di Giulio, ii\ con-
formità degli attertati da. lur ritrovati neirArchivio^ della Cbiefa Ro-
mana .

CAPITOLO V.

Calunnie degli Eretici moderni contro Bonifazio K Napoliianf

creato Pontefce' li 14. Decembre 6ij,y e fuoi

Decreti

,

/^Ueflo Pontefice fu chiamato dall'Antichità (k) Munìficuì , Slapi-

V^rw/, Qaflus ^ Sincerusy & xquus j e dagli Eretici Magdeburgenfi (/)
«ri^pioj reprenftkile^ ed ignorante: perch'egli, quando (m) fcrilTe ad Edui-
JI0 Re d'Inghilterra , ì'efortava a renunziare agl'Idoli , e riconofcere'

quel Dio , qui prò véjlrcL redemptione^ Filmm fuum \Jnigenttum mijit , ut

nor ab originali peccato eriperety arguendone, dicefie , che Grillo ci ha
redenti dal folo originai peccato: dove che Bonifazio non vi pole là

parola folo , e non parlando di altri peccati , uniformolfi al detto di

S. Giovanni nel Tefto greco {n) ecce Agnus Dei y
qui tollit peccata Mun-

di y cioè r originale , comune a tutti gli uomini , e per cui Crifto è

morto :;

(a) w/i». ^15. (b) Mattar. Rom, die 8. Novemb- (e) ^pud- Grafia». ?d. f.
Tenenit adnos (d) N^it. ^kx.SeC' y- inVc'Uf dcdit (e) refert. Bar. an. -ji^^ n.

^€. (f) f^ideÈav.a». 'y44..n,i6. (g) ^pudNat. Jleicfec-BwSrep^. IIL

( h ) Ibidem in Greg. li. i^jin- ( i ) S.TÌjcm. in 4. d.^i.qx. art. i .& Sanckx. li. 7.

de ìmped, rnatriw, difp, 5
4- /?. 3 . ( j^ ) ^ntìa, ìnfcTipt. in append. pag. ìi66.n- z.

( I ) Cent. 7-C' lo, ( m ) Upud Bsdftm lì. z, e. io- (« ) Ioan- i •
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attorto : onde (a) molti fanciulli muojono fenza peccato attuale , ma
Tempre coli' originale , ^i cui unicamente Ja Vergine Santilfìma per

grazia fpeciale {^) fu efente.

Stabili ancora il Pontefice Bonifazio » che folamente fi ordinaflero

quelli Chierici , che dalla propria Chiefa fi potefTero alimentare ; e
che a i foli Sacerdoti, e Diaconi fofle lecito il toccare le Reliquie de"

Santii e niuno ardilfe di ,eflrai're per for:^ chi refugiavafi nelle Chic-

le.

CAPITOLO VI.

Onorio dì Campagna creato Pontefice li i'^. Maggio 616. Sua lettera a Ser-

gio y e difefa dalle calunnie degli Eretici . Notizia dell'Erejìa de' Mono-
teUn. Fraudolenza di Sergio di Cojlantino^oli^ e di Ciro d Alexandria ì

£ perchè il Re di Scagna fi chiami Cattolico.»

BEn profetò il vecchio Simeone di Gesù Crifto , che egli farebbe

pollo (e) in fignum , cui contradicetur : poiché gli AppoUinarifti

.

Neftoriani, Jacobiti, Teopafchiti, Corrutticoli, Incorrutticoli, ed al-

tri molti pigliarono per oggetto delle loro nefande Erefie ( ^ } il mi-
ftero della di lui Incarnazione. E non contentigli Eutichiani di aver
dilacerata l'umanità di Crifto, forfero a negargli le due volontà, lu-

fingandofi , che ottenendo dalla Chiefa 1' approvazione di ima fola

volontà, poi dedurne una fola natura . Tale appunto fu l'Erefia de'

Monoteliti, di (e) cui autore, o -propagatore fu Sergio, figlio di geni-

tori (f) Eretici Jacobiti, che dopo la morte del Santo Vefcovo Tom-
mafo (g) fu afllinto in frefca età .alla Sede di Coftantinopoli, per la

fama (h) della di lui gran bontà, e dottrina. Ma prefto fi palesò al

Mondo per quale veramente era , mentre egli dal vedere l'Orien-

te divifo nelle Sette , degli AppoUinarifti , che ammettevano in Cri-

fto il Verbo in luogo dell' anima > de i Neftoriani, che tra Dio, e 1*

uomo foftenevano l'unione di puro affetto, e volontà j e degli Euti-

chiani , che confelfavano la fola Divina natura in Gesù , credè di

unirle, coU'aflèrire una fola volontà in Crifto. Con quefti fentimen-
ti dunque, Sergio inviò lettere (i) a i Vefcovi dell'Afta, fcritte con
tal malizia , che quei Prelati ne ammirarono il zelo , ed il fapere

,

ienz' accorgerfi dell'inganno: e perchè l'Erefia non fuoi far gran pro-

O 4 grelfi

( a ) Bellarm. lì. 4. de kcm, Pont, ciò. infi/iff

( b ) Fedi il Pont, dì ^kff. VII.

( e ) Lude Z' {à) S.Aug, de Ve rb. Upcfi- fertn, 3 ' • ^. 7-

( e) Bar. ^-7. 6od.n. ;.

( t) Iheoph. in ^nnat. (g ) ^In, 608,
( h ) Apud Sur. die li- ^prù,
l'i) Bar ^4fJ.6^l. w. 53,
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grefll fenza la protezione di qualche Principe, non andò lungi, che
r iflelTo Imper.idore EracHo ne divenifle parziale, allorché nell'A-

merica da (a) Paolo efiendo flato interrogato fopra la credenza di

una, o ài\Q volontà 'n\ Crifto, e poi ( b) in Edefla da Anaitalìo Pa-
triarca de' Jacobiti, ambedue Eutiehiani quantunque aveiTe rimoftra-

to in (a) varie occafioni coftanza contro gli Ereteci, rimafe (h) vo^

cis novìtate con/lernatus : ma poi ne reftò alquanto periuafo , ed in-

di ferine a Sergio Patriarca di Cofl-antinopoli , ed a Ciro, dal Ve-
fcovado di Lazori paflato all' Alelfandrino

, per ricevere il loro pa-

rere fopra tal quefìione s e come che amdcduc 'erano promotori di

queir Erefìa , molto fi rallegrarono, in vedere proclive a i loro fé n-

timcnti anche l'Imperatore , che in peggiori mani non potè cadere,

per efiere illuminato nel vero ienlo : onde prontamente gli relcrilTe-

ro , che doveva crederfi per dogma Cattolico una loia volontà , ed
operazione in Gesù Criflo i e Ciro per comprovare , e corroborare il

fuo Icritto , (f ) adunò in Aleflandria un Sinodo, ove ftabili in nove
Capitoli r Ereila de'Monoteliti , fotto l'apparenza di tirare al Catto-
iichifmo tutti gli Eretici di Egitto : dicendo ballare il confelTare [in

Criflo DeivtYilis voiuntas j & operatio . Definizione (c^) buona, e Cat-
tolica

, quando prendafi in fingilìcazione delle due volontà dii Gesù
Criflo, tendenti ambedue all'unico, e folo fine dei buono, ed ef elu-

denti tra cfle la contrarietà deli'ellere una proclive ai male, l'altra

al henei ed in tal lenfo (e) Dionifio Areopagita chiamò l'operazio-

ne di Criflo Teandrica, e Deivirile, e l'intefe il Pontefice Onorio nel-

la (/) lettera di rifpofta a Sergio, e tutti li Teologi con quella, che
chiamafi comunicazione d'idiomi, particolarmente in quell'età non
ancora corrotta dall'interpretazione ereticale de i Monotciiti col ter-

mine conciliativo, in cui unir fi potefiero gh Eretici, ed i Cattolici.

Ciro pertanto pubblicò il fuo Concilio, aff.nchc fé ne divulghine la

dottrina per il Mondo, e ne mandò copia a Sergio, acciò lo conui-

mcafle per la fua Diocefi, il quale coli' autorità della Chiefa Aiefian-

drina , confenziente alla di lui Erefia, meglio credè di poter confer-

marare il già pervertito animo di Eraclio . Il primo , che fcopriffe il

veleno, che covava nafcoflo quel termine conciliativo, fu il Santo
Monaco Sofronio, che fubitamente fc riffe a Sergio, da lui creduto

un buon Cattolico, perchè con tal conciliazione riprovalle, e fpie-

sade

(a) Sfroiuf hi ep.tìd Hcnor- VP. hi cB- 13. Vi, Sinodi , 6" ..4n:-MJ. Grcec apud Bar.

a». 62 j. n 25.
( b ) Tecph. in ^nn/rl,

( c ) Tctuni hec k.beti'.r in aB.Yl Syncd-
(d) Bfr. <r»;F.6 ì |. W/W.44.
( e ) i« epift. ad Cajum , éf ttpud S, IraN. Damafc- in lihdt fd- Qtthcd- lì-l- e, i o.

(f)^^rf ext'nìnaiì.xz,VI,Symd<
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gaffe al pubblico la Dualità delle volontà 9 ed indi per meglio muo-
verlo , fi portò in perfona a CcftantinopoH , ma nell'abboccamento
prevalfero al zelo del Santo le arti ingannatrici di Sergio , che pro-

curò di peritiaderlo a defiftere dalla contraddizione, come che potea

recar nuovi Scifmi , e fulcitar nuove Erefie , ed efler miglior partito

lafciar il Criftianefinio nel credere ciò, che iìn allora aveva creduto.

Ritornò dunque Sofronio appagato dalle ragioni addottegli in Geru-
falemme , ov« fu afTunto a quel Patriarcato per la morte di S. Mo-
defto. Ma, come che il diiegno di Sergio, non ad altro tendeva, che
d'invertire cheto cheto la Fede Cattolica, pregò Sofronio a non par-

lare, e VGltofTì a forprendere l'animo dei Pontefice Onorio con la let-

tera, che gH direfle , (a) in cui narravagli l'incontro , ed il difcorfo

di Cefare con Paolo, e Ciro, intrecciando verità , e falfità, alteran-

do un libello di Menna Patriarca CoPcantinopolitano, qiiafi che avef-

fe foftenuta una fola volontà, ed operazione in Gesù Cri(lo , parlan-

do delle rifpofte di Ciro, e di Eraclio , defcrivendo il contenuto dei

Concilio, da lui adunato, col decreto dell'una volontà Deivirile di Cri-

ilo, dell'oppofizione, fattagli da Sofronio, ed accettando il Tomo di

S. Leone, e confeflando le due nature in Crifto fecondo il Concilio
Calcedonenfe, moftra difapprovare, come perturbatrici della Criftiana

quiete tanto l'opmione dell'una volontà, quanto quella delle due, al-

legando ragioni per l'una, e l'altra, affinchè il Pontefice con più fa-

ciiir:£ condef^endelfe ad imporre fìlenzio fopra una tanta materia, che
col diicorrere poteva molto perturbare la Chiefa ,• e termina la let-

tera con atreftati di vera Fede, e di venerazione verfo il Papa , iot-

toppun*nào alla di lui potertà ogni fuo detto, per fcancellario, ed ag-

giunt^ervi ? onde non recar deve maraviglia, fé Onorio (b) riipofe a Ser-

gio , approvando la di lui dottrina, circa l'una volontà in Crifto , e

la Ai lui condotta fopra il filenzio, impoflo dell'una, e l'allra voce,
foleudo effer perico.'oia , e fofperta alla Chiefa ogni novità : poiché
aliata il concetto ài Sergio era di un Vefcovo Santo , e Cattolico

,

e da ninno tenuto ioipetto ài Erefia j tanto più , che nella lettera

fcrittagli da Sergio , efprimeva le due nature in Crifto nel fenfo

Calcedonenie , abbracciava il Tomo di S. Leone , e lottommette-
vaiì alla cenfura della Chiela Romana . La lettera fuddetta dunque
ài Papa Onorio a Sergio die motivo agli ( e ) Eretici , ed ai ( à )

Cattolici di chiamare il medefimo Onorio Eretico , per aver* appro-

vato

Ì^a) Vide Bar- an- 66^.yj.-ii. .

( b ) b,€c. epifi- extat. ail- 12- VlSynod.
(e) Nìlus inlib- dePrimatuRom. 'Pont. ^ éf Vlagdehur' ceni. "jc. io. li.

( d ) Canus iib. f. de Iccis e. ult. Seda de f^x tetat, Nat- Akx-di(fer, 2- SifC, 7. CencìL i,.,

^ 2, Tamagn, in hifi, Mtnotèeliiaruw .
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vato ciò , che dal feflo Concilio cinquanta anni dopo fu condanno-^

to in perfona di Sergioj ma come fi è riferito, il Pontefice pigliò il

tutto in fcniò Cattolico, e non in fenfo ereticale.

Mentre dunque l'Oriente difcorreva fopra l'una volontà di Gesìi Cri-

fio, e Sergio da Coftantinopoli, e Ciro d'Alexandria la propalavano
in tempo, che da Roma avevano richiefto, che non fé ne parlalTe,

Sofronio Patriarca di Gerufalemme, accortofi dell'inganno di Sergio,

torto il penti di aver a lui acconfentito, in dare il filenzio a quella

quefi:ione, che prevedeva dovefie cagionare del male allaChiefa. Do-
po varie ammonizioni, fcrifTe Sofronio due libri con (a) feicento tefti-

inonianze de' SS. Padri fopra il dogma Cattolico delle due volontà di

Gesù Crifio, ed indi, adunato un Concilio de'fuoi Vefcovi, (I^) (co-

municò iMonotelitij e tal rifoluzione partecipò a tutti li Patriarchi,

e pofcia inviò Stefano Vefcovo di Dori ad Onorio Papa , dandogli
(e) nel Monte Calvario , ove appunto fu crocififfo Gcsii Criilo , la

commillìone di quanto dovea rappre/entare : e benché (e) il viaggio

riufcifle a Stefano pericolofo per l'infidie degli Eretici, e per gli ordi-

ni, che dappertutto erano, di arredarlo e condurlo alla Reggia, arri-

vò in Roma, ed efpofe a piedi del Pontefice le fraudi di Sergio, e di

Ciro, i tumulti dell' Afia, e perverfione dell'Egitto, la ritrattazione

di Sofronio dal confenfo predato al filenzio, l'oppofizione, i libri,

le ammonizioni, ed il Canone, da lui formato contro i Monotehti,
giacché colà ardeva un fuoco, che poteva incendiare la Fede Nice-
na . Onorio (d) approvò l'operato da Sofronio, ma tuttavia perfidie,

che allora col filenzio fi fmorzarebbe. Se poi non gli riufci, fu que-
iìo effetto dell'umana condi;i:ione , non di Pontificia pravità : ed in-

contenente fcrilfe (e) a Sergio , ed a (e) Ciro, che defiftefiero dall'

afìerzione dell' una , o delle due volontà , ed oifervafi'ero il filenzio

fopra quefiio punto, badando allora all'indennità della Fede Cattoli-

ca la fola confeffione delle due Nature di Crido, fecondo il Tomo
di S. Leone, ed il Concilio Calcedonenfe , acciò la nuova Quedione
delle due volontà non confondede la credenza delle due Nature. In
quedi fentimenti perfeverò Onorio li cinque anni, che fopravvifienel

Pontificato, e Sergio, e Ciro continuarono fempre co i loro raggiri

a macchinare l' argumento dell' Erefia , di cui però per alcuni anni
niente trattcifi , forfè per la guerra in Oriente de' Saraceni, che de-

vadarono la Paledina, e (f) prefero Geruiàlemme.
Tra

( a ) apud Cene. Uoìn. fuh Martino Secret, i .

(b) Thcr^ph. in annoi.

( e ) op^d Conc K.OW. fub Martino Secret, z.

{ d ) Fran- Marckfiis in Ctypcofortium
(ùjf.

: . f . J.
6" 6.

( e) ext^rnt injìff. aff.i 2. yj. Sytiod,

(0 ^n- 6 Sé,
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Tra le molte illuflrl azioni di quefto Pontefice , fi legge , che egli

mandò Predicatori in lontaniilime (a) Provincie per propagare la Fe-

de , ripigliò i (^) Scozzefi per l' inoffervanza della Pafqua , fecondo

il computo Niceno, fi adoprò per fcacciar dal Regio Trono de* Lon-
gobardi il Re Arriano Ariovaldo, per riporvi il Cattolico Adaloal-

do y
(e) degradò dal Patriarcato Gradenfe l'Eretico Fortunato, e vi

afliullè il Cattolico Primogenio ^ (d) riunì colla Chiefa Romana gli

Scilmatici dell' Iftria> edificò Temp;^ altri ne ampliò, ed arricchi di

pregiati te fori ^ con molte altre ^ (e) qu^e enumerare longum e/l » Onde
meritò il titolo di (/) Catho/tc:e fidet affertor y profeffor y defenfor , &
propmnatoY y è di lui eziandio narrafi (g) Honorìus Papa mirx pietatis

fuh y ci'.'jHs tunica ddryioniacus quidam ìndiUns fnit , & fanatus eft . Non
oftante tutte quefte riprove della di lui Santità , apertamente da al-

cuni (h) Eretici, e (0 Cattolici venne tenuto per Eretico , perchè

egli nelle due accennate lettere approvale la dottrina , ed il filenzio

di Sergio . Quindi vedendo noi opprefTa la di lui innocenza , muta-
ferao ora l' iftoria in Apologia , acciò redi provata la retta Fede di

Onorio, e la maledicenza de Tuoi Calunniatori*

Come mai Onorio potè cadere in Erefia , fé dopo alle accennate
lettere fopravvifle (k) cinque anni ^ e dalla Chiefa non fu né ammo-
nito , né depofto dal Pontificato y anzi fempre da tutto il Criftiane-

fimo efalrato y e venerato > Ne da niuno Autore eretico , o Cattoli-

co fuo contemporaneo, fé ne adduce querela; e riftelfo S. Sofronio,
benché impegnato contro il filenzio , impofto da Onorio , non lo re-

darguì di Erelìa / In {l) Toledo tre Concili fi adunarono con gran
numero di Vefcovi > tra quali Vi Santi Ifidoro Velcovo di Siviglia ,

Giufi:o di Toledo , Stefano Emeritenfe , Nonnito di Gerona , Cofian-
zo di Valenza , Baullio di Saragozza , e nulla parlarono della fup-

pofla Erefia di Onorio ^ di cui non fi poteva allegare ignoranza, trat-

tartdofi di un fatto , che nel medefimo tempo agitavafi , tra il Papa

,

e due Patriarchi, e perciò verificafi, che allora {m) erat venerabili^

PyaJuI Onorius . Il Clero di Roma m nulla oftò > tutto applaudì , an-
che con teflimonianza di (n) EpitafJi paragonandolo al gran Ponte-
fice $. Gregorio , e pure fu T ifleilb > che per femplice fofpetto di Ere-
fia non riconobbe {o) più per Pontefice Liberio ì che non averebbe
fatto contro Onorio ? Refiando a noi ben certa la notizia dell' atten^

zione

(a) Bar.an. 66^. » ti. (b) Bed^t de fcrìpt. ^ngUi'i' c.i<j,

(c) ^Gud Bar- aìi'6S6- ».i^- (d ) Bar. a».6 ^g.n-t^.
(e) Anaft-ì/iTIonor. (f) B.jr.an.6il'nii'
( ^ ) lo- Voletnar. in Omt. qu<e extnt in tom. 1

1

. ConcìL nóvìjflm- hfìprejf. Varìfù'is .

(h) Nìlus^ &ijliifnpi'aeif. ( i) CanUs ^ <^ alììfupra Ctt-

I k ) fcripjìt aTi.S-iì,.^ ér mottiius fuit an.6^È, (1 ) ^n.6 ^^' €^€.6iS.
( m ) lonaf Monne hui invita S.Bertaldi Abb- (») hcs vide apud Bar- an 6i%.n.^.

( ) V^di il Vontif, di Liberio ,
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zione del Clero medefimo in mantenere intatta la Fede nclk Sede va-

cante del Pontefice Severino > anzi uno di loro rcgiftrò di Onorio (a) Hìc

cYHclivit Clerum . Il Pontefice Agatone , fcrivcndo a Coitane ino Pogona-

re fopra l'Erefia de' Monoreliti , come avcrebbe pocuto aderire (/•) ««/-

tum juorum PrAdcceJJorum tmquam erraffet , e la loia Chieia Romana
(L) Jemper i///hcam permanjìjfe . Ed il kih) (e) Generale Concilio,

jion averebbe provata la medeiìma lettera di Agatone v e dal Ponte-

fice (d) Niccolò Magno , non iì direbbe lodata la condotta de* liioi

PredeceiTori ncll' afifare di Ciro , e Sergio , mentre Onorio tenne \:i

Sede Pontificia prima di loro . Ed ecco i motivi , addotti da i ma-
ledicenti per riconvenire Onorio , come Eretico ,. i:^rcliè egli nella

prima lettera j fcritta à Sergio , dille (e) tDinm voUntatem fatcwinr

Domini No/iri Jef14 Chrifii , e nell' altra, (/) non nos oponet un-ìynj vel

duas operationes defnientes predicare ^ rinovando il filenzio , raccoman-

dato nella prima j i quali ora ben efamina^remo per render delufa

ogni impoftiira .

Onorio, liei confeifare una volontà in Crifto , non afferi un' Ere-*

fìa , conforme farebbe fiata , fé in quella foggetta materia di diicorfo

ne avelie confeffìite due ,
poiché allora parlava della Natura umana

affunta dal Verbo , e non delle due Nature di Gesii Crifto , unite'

nel fupporto Divino . Onde fu d'uopo , che egli confeilafie , ficco*

ine una natura ailunta , cosi una volontà . E' certa , che Onorio
poteva parlare con più chiarezza , ma fé noi ì'qcq , perchè non in-

terpretarla (g) in meliorem partem , come iì fa all' una Natura incar-

nata , defcritta da S. Cirillo , alle propofizioiri di S. Agoflino deli'

eccefTiva libertà dell'arbitrio , alle aflerzioni di S. Dionilio Alelfan-

drmo , di S. Bafilio , di S. Gregorio Taumaturgo , fopra il Miftero-

della SS. Trinità , all'una ipoflafi , aflerita da S, Girolamo nelle Di-
vine Perfone , ed a mille altre propofizioni de SS. Padri ? E , fé tro'

vafi ofcura la dottrina della prima lettera , perchè malamente inter-

pretarla , e non confrontarla colla confeffione della feconda (g) Utraf-

qite natitras in imo Chrijfoy in unìtate naturali copulatas , cum alternif ciìin-

wunione opcrantes atque operatrìces conjiteri debemus , & Divìriam quidam ^

qUiC Dei flint , operante^ ^ & Immanam , quA carnis flint , exequentem r

non divise , ncque confuse , aut convertdiliter Dei Naturam in homi-temi
nec hmnanam tn Deurn converfam edoeentes

, fed nitiircirum differenttxs

integras confitentes y la quale {h) Catholichijima efl y & Monotheìitirnm

L^refim penitus dcflruens , Poiché egli non afferi una volontà , ed una;

n.atu-

( a ) ^nafi. in Hcnor. ( h ) ^Agat. cp.j.ad Imp. ( e ) ÀcZ.^ & \?,.

( d ) Epift. Nic. Mcignì ad M.ichach'm Imp. , 6" SMartimi in ConCìU LaUr,Secret, i'

(e) ep-i.f}encr-adSergìu>n (f) ep.%, Honcr.ad Sergium
C g ) Pehg. Papi . ep. itd Epìfc. Ifirìne

( h ) Honorìl ep.z . ad Serginin •
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iiàtura iti Crifto, ma bensì due nature, fecondo il fentimento del Con-
cilio Càlcedonenfe , ed il Tomo di S.Leone : onde non puoi crederli

penfafTe due nature avere una fola volontà , o una natura avere due
^volontà > e quando pure perfiftino gli Emoli, che Onorio confefiafTe

ima volontà di Crifto , la Sacra Scrittura non prende l'unità entità-

thè , ma prò uniformitat e , Non dicefi una la volontà di Dio, e quel-

la de Santi , (a) qui adhdiret Domino unus Spritus ejl ? Quindi avven-

ne , che fomiglianti parole , non chiaramente efpreflìve del concetto

,

fono ftate tenute per Cattoliche da* Cattolici , e per Eretiche dagli

Eretici , fecondo la differente interpretazione di efl'e . Tale fu la tac-

cia di Eretico data ad Onorio , e neii' ifleifa firebbero incorfì \\ Pon-
tefici Aniceto , Sotero , ed Eleuterio , perchè dopo il Decreto di Pio

tennero in filenzio la controverfìa della Pafqua , condannata poi con-

tro i Qiiartodecimani (/} da Vittore. S.Gregorio Magno conlapevo-

Je dell'animo della Regina Teodolinda , contraria al quinto general

Concilio , fcrivendo a lei , ne fuppreffe quel punto , che agitato al-

lora poteva non convertirla, ma pervertirla. Eretico farebbe il Clero
Romano, che a S.Cipriano comandò il fllenzio fopra raffoluzione

de' Caduti 5 Eretico il Concilio Efefìno, che nella condanna del hbro
-del Mopfueftenio non inclufe l'Autore {e) né quidam ad A/iimationem

•viri refpicifnt^fy fefe ab Ecckfiifi fepararenf (d) , Eretico S. Bafllio , che
per ridurre alla fua dottrina li Macedoniani, accordò loro il fllenzio

fopra la Divinità dello Spirito Santo, S. Atanaflo , che impofe il fl-

lenzio fopra il Sacramento dell'Altare, (e) né Ethnici non intelligentef

irrideant (f). Paolo V. lafciò libera la facoltà alli PP. Domenicani, e

Gefuiti di argomentare nella controverfìa (g) de gratijs D:vin£ auxiltis

y

& libero arbitrio. Ed. in fine Eretico farebbe l'ifleffo S.Sofronio, per-

chè confentì al fìlenzio di Sergio, e mille altri Papi, Concili, Dot-
tori, e Santi, che per togliere lo fcandalo , o per indurre la quiete
alla Chiefa, fervironfl di ilmil ripiego, contorme fece Onorio, (h) ne

parvult aut duartrm opinionmn vocabulo offenji , fecìantesy Nefiarianos nor

vefana fapere arbirrentnr . Onde concludefl , che Onorio, o conobbe la

fraudolenza di Sergio , o non ravvifollai fé (/) non la fcopri, in nulla
peccò, e fli ingaimato, come Aniceto da Montano, Liberio da i Se-
miarriani , il Concilio di Diofpoli da Pelagio : fé le n' accorfe , accon-
icnti al fllenzio per evitare il male, che nafcer poteva , fcomunican-
doj.o contraddicendo a i due Patriarchi Sergio, e Ciro, e mai egli

il Ì^CQ per opprimere la Religione Cattolica , avendone tanti atteiti-

ti , e ripròve dei fuo lauto zel'o per la medellma

.

la

(a) \. adCorìnth.f.. {\>) Vedili dì luì Vont- (e) S.Cfìl. àpitd S-Eiìaìn p.ir. i.

fol- \iS. ( d ) sApud S. Greg. Naii.in. onrt.io. in laudcm S, B ijìlilil

{t) S, Atk. apcl. I . ce[uàfuga ( t') Vedi il Vont. dì Paolo V.

ig) Carnose in C/:rin FoMt.i/iPaclcF-

( h ) Hefiora e di^' ^d Sergiwn ( i ) Natr^L ^4lc.\. differt. i . Sac 7.
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In qiiefto Pontificato fi adunò un Concilio nazionale in Toledo,,

in cui , anche con il confenfo di Cintilliano Re della Spagna , e de'

fuoi Grandi , fu liabilito , (d) che per l'avvenire il nuovo Re, pri-

ma di prendere il pofTelfo
,
giuralTe d'efler Cattolico, e di non per-

mettere mai ad alcuno lo ftare ne' luoi Regni , fé non era tale : <i

perciò poi quel Re fi denominò Cattolico.

CAPITOLO VIL

Severino Romano creata Pontefce li 8. Ottone ^38. Pratiche -j e moyte di

Sergio > ed Editto Imperia/e a favore de Moriotcliti , / Greci taccheg-

giano la Chiefa , e Palazzo Lateranenfe , Fatti del Papa , fua morte j
e lettera del Clero Romano a Scozzeji contro i ^tartodecimani y e Pe-^

lagiani

MOrto , che fu Onorio, Sergio ruppe quel filenzio , da lui mali-,

2Ìofamente ricercato da Onorio , e con faccia icoperta per
meglio iftabilire l'Erelia de' Monoteliti , il adoprò , che l' Im pera-

dorè Eraclio, fotto l'apparenza ài riunire tutte le Chiefe , fottoicri-

veffe un'Editto , {a) da lui compollo, e poi pubblicato col nome
di (/) Ecthifis , che iìgnifica eipolìzione . Leggevafì in elfo l'afìerra

Erefia dell'una volontà di Crifio , come dogma Cattolico , ed il co-

mando a tutti di cosi crederlo, giacché per tale fu creduto in Romaf
da Onorio , in Alexandria da Ciro , da Sergio in Conftantinopoli ,

ed in Gerulalemme da Sofronio . Indi Sergio con i\x\ Sinodo di Ves-
covi in Coftantinopoli , (e) approvò quel Ettell , e mentre poi aipet-

tava , che il ratificallc il nuovo Pontefice Severino , a lui per fuO'

conlìglio trafmcflo da Cefare per mezzo dell' Ekrco, con (d) tratte-

nere intanto la fua conferma al Pontificato , (e) infelicemente mori.
Quando Ifacio Efarco Imperiale in Italia prefentò 1' Ettefi a Seve-

rino , con richiedergliene 1' approvazione , nel ifteffo tempo era fla-

to avvifato delle calunnie fparfe in Oriente contro il fuo Anteoeffo-

re , come fautore de' Monoteliti : onde (/j anatematizzò l' elpofizio-

ne , e condannò l' autore , e lo fcritto , e più averebbe operato , si

per abolire quell' Editto , come per provedere alla fama di Onorio ,'

le pochi meli dopo non foffe morto per i travagli fofferti , nel ve-

dere i Greci ig) dar facco al Palazzo, ed Epifcopio Lateranenle per
ordine dell' Eiarco , inafprito per la negata Pontificia fottofcrizione ,

il quale anche difcacciò da Roma tutti li Cardinali > e Clero .. Ne
pago

I -Ìflf¥i1 I

\d. ) «.«a^. 1 eier. yi. La». 6,

(a ) CcscJ/. SOrnane fub S. Mart.fecref. 7(. (b) Ext^tt. /w. cif.

(e) Jo. Papa ep. 4. ed CcJìaMtinum , ^ 2>ide Bar- an.6^^. n.x $*
(d) Bar.*n.6i%. nttm- i- (e) i4«. 639.
( f ) /» Cwf. Rprr./fffk S' Mari, Stcrett 3. ( g ) Anafl, in ^(térin^t
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fSL^ò bensì preflo la pena , con il Tenènte Maurizio y ambedue ef-

llendo (lati poco dopo in Ravenna ( a ) uccifi da' proprj Soldati,

Fu Severino dotato di (Ingoiar pietà, amante del Clero, e de Po-

veri > rifece egli la Tribuna di S. Pietro a mofaico , e ricevè Amba-
fciadori da Eugenio Re della Scozia per confecrare il fuo Regno al-

la Religione Cattolica s ed a lui anche ricorfero li Scozzed ( ù ) per

avere configlio , e decifione fopra alcune nuove Erefie , in forte colà

da i Qtiartodecimani, e Pelagiani : e perchè la lettera trovoiio mor-
to , il Clero Romano, rifpole loro con lumi di vera Fede, moftran-

ào in ciò la fua coftanza, benché allpra sbandato per l'infolenza de*

Greci*

CAPITOLO VIIL

t!jiovanni IV. del/a Da/mazia creato Pontefice li 31. Decemhre 6-ig. Con-

danna ti Monote/iti , anatematizzati anche in diverge parti del Man-
do j redime migliara di Schiavi , Teflideazione del vero fenfo della lèt"

tera dOnorio . Eraclio revoca l'Ettefi , e fua morte ^ e di Ciro d'Alef-

fandria , e di Atanafio di Antiochia

,

ASfunto al Pontificato Giovanni , nulla sbigottitofi dell' efilio de'

Cardinali, del facco dato a Roma, e degli oltraggi fatti al Ilio

PredecefTore Severino , adunò un Concilio di Vefcovi , e ( e ) con-
dannò i'Ereiia de* Monoteliti ^ a favore della quale , fapendo , che
Pirro , e gli altri Orientali , aderivano eilere flato del loro parere

anche Onorio nelle fue lettere , dirette a Sergio , ( d ) chiamò nel

Congrefìo il Segretario dell* iftefifo Onorio , e fecegli ( d ) dichiara-

re il vero fenlo di quelle, da lui medefimo allora Icritte, e con ciò

purificoflì ogni impoftura contro sì zelante Pontefice.

Pure i Vefcovi dell* Affrica ( e ) penes Bizacium , Numidiam , (j-

Mauritaniam convenientes , condannarono i Monoteliti s onde per il

Mondo Cattolico reftò efecrabile il nome di Sergio , e ài Eraclio ,

il quale , non potendo foifrire firn il taccia , con altro Editto ( / )

promulgato per l'Oriente , e per l'Occidente , dichiarò , che l'Ettelì,

( / } non fu fua , ma dottrina di Sergio, alle di cui iftanze egli fir-

mò , perchè avelie maggior forza , E quanto averebbe ben operato

,

fé anche fatta avede una vera confezione di Fede , che cosi di lì a
pochi mefi prevenuto dalla morte , non farebbe andato a renderne

ftretto
- '•

1
I

- -

I II I I II
- -

-III I tÈmi\ m

( a ) ^ndr. VìBorellus in addìt. ad CìacC' in Severin,

( b) Bada lib. 2. r. 19, ^,

f e ] Tbsoph. in Annuì.

<d) 5". l/lax. Ahb. in difput. cum Pyrrho*
(e) ^n. 6^0.

li) In acìis puUìcìs S, lUxìmì cum Troìk MoTicthelìt.t apùd Bar, ayi- ^40, rr. $.
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ftretto conto a Iddio , con l'infaiiie Ciro di AlefUiudrii , Ataiiaflc^

Patriarca de' Jacobiti ino leduttore i ficchè in quattordici mefi ii vi-

dero morire tue l^triarchi , ed un Imperadore, tutti autori del Mo-
notelifmo.

Del Pontefice Giovanni fi racconta y. che impiegaife i tefori d'al-

cune Chiefe in fovvenimento de poveri , e per redimere migliara àii

Cattolici , che ritrovavanfi (chiavi neir Iftria , e nella Dalmazia, e

che ài là anche faceffe trafportare a Roma molti Corpi di SS. Mar-
tiri , fra quali Venanzio , Ànaftafio , e Mauro , che collocò- vicina

il Battifterio di Coftantino in un* Oratorio , da lui per tal' effetto

edificatovi

.

CAPITOLO rx.

Teodoro Gerofo/imìuna creato Ponte/ice li 2^. Novembre ^41. , condinnct

il Tipo di Cojlcmte b/jperaciore
y fautore de* Monoteliti , e Paolo Co--

ftantinopolitano , e provede agli Ecclefta/iici , che x lui ricorrono . C^-

lunnie contro S. Maffimo , jua difputa con Pirro , converftone di quefio >

e caduta , e fcomuntca contro lui . Attentati de M.onotelitt tn Cojlanti-

napoli , e loro nuove condanne^

A Sergio ài Coitantinopoli fucceffe Pirro y a Ciro di Alefllindria

Pietro , ad Atanallo di Antiocliia Macedonio , ad Eraclio il fi-

glio Coihantino y { a ) ImperadorQ di quattro mefi , a Coftantino E-
racleone di fei , ad elio Collante figlio di Coftantino , Cefari mac-
chiati di Monoteliimo , ed eccitati a propagarlo dalli tre nominati

Patriarchi . I Vefcovi Cattolici per tanto , dal fentire , che Tlnipe-

nidore erall impegnato di mantenere l'Ettefi, e che perciò aveva con-

ferito li m.olti Velcovadi vacanti ad Eretici, e di quefti aveva anche
mandato per Governatori in tutte le Città , da più parti del Moiido'

^ì portarono a Roma per falvare la loro Fede , ed a nome delH Ve-
fcovi di Cipro con quefto titolo fcrifte Sergio Metropolitano al Pa-
pa , SarUìiJfìmo , & Beatipmo a Deo honoraéili DorninQ meo Patrt Pz^
tritum y Archiepifcopo , & imiverjaii Pap.,2 Domino Theodor» , Sergtus hu*

milis in Domino j'aliitein, moftrando nella ( h ) lettera la loro coftan-'

za per la Fede Nicena , e ferma credenza a i l'enfi del Toiik) di

S. Leone
, per la quale il dichiararono pronti anche M.iujrii{m Jnfci-

pere . E quelli della Palcftina fpedirono a Teodoro , Stefano Vefco-
vo di Dori , altre volte mandato da S. Sofronio al Pontefice Oi]o-
rio, acciò gli rapprefenraife, come i Monoteliti avevano intrufo nel-
la ChicHi di Gerulalemnie il Vefcovo di Joppe , Eretico , e f^ingyi-

nano s onde il Papa rimandò colà l'iiìclio Velcovo di Dori per Tuo
Lega-

ta) Tbtopb/irtamal (b) E:itat ìnfccret.i,Conc. Later. fub S. Mnrt.



Legato (a) à lateré, con facoltà di deporre Vefcovi » {comunicare E-

retici, e ricevere a penitenza ì ravveduti Cattolici j dal che apparif-

ce ,
quanta folTe 1* autorità del Pontefice, eziandio in quell'età, cor-,

rotta dall' Erefia, ed in paefi così remoti.

Il Patriarca Pirro, eh' (^) era andato in Affrica per ìsfuggire Tira

di Cefare, incolpato di tradimento contro il Padre ài Coftante, ehe

aifunfe in fuo luogo alla Sede di Coftantinopoli Paolo , pure Mono-
telitai fu colà incontrato da S. Mailimo Abbate, e Martire, pirt ito-

li dalla Corte Imperiale, per non trattare con iMonotelitÌ3 epei-chè

Pirro, per acquiftare feguito, procurava d' iniinuare m quelle Chicle

la fua Erefia, con tutto il zelo, e con tutta la fua dottrina, fé gli

oppofe il S. Abbate , e poi ad iftanza delli Vefcovi Atlricani , e di

Gregorio Prclidente Celarlo, ambedue venuti a pubblica difputa nel-

la Metropoli di Cartagine, fopra le due volontà di GesùCrifto, re-

flò convinto Pirro, e pregò S. Maflìmo di farlo degno ài entrare nel-

la Chicfa del Prencipe degli Apoftoli ad orare , e poi di vedere la

faccia, come egli diffe, del Santillìmo Papa, e porgergli il libello del-

la penitenza, conforme indi fece, abiurando pubblicamente la fua E-
refia in Roma, ove fu dal Pontefice affettuoiamente accolto , e rein-

tegrato del fuo Patriarcato, e trattato con quella fple4ididezza , def-

critta da S. Martino Papa all' Imperadore , quando trovavafi carcera-

to in Coftantinopoli , giacché i Monoteliti afferivano , che Pirro in

Roma a forza aveva lafciata la loro Erefia. Riferifce (e) S. Martino,

che dn da* primi Secoli la Chiefa Romana riceveva tutti i foraiHeri,

e dava loro il bifognevole {e) con bianco pane, e vini di più forte :

or lì confideri, come poi erano ricevuti, e trattati lì Vefcovi.

Fu S. Maifiino imputato di familiarità, e comunicazione con un'E-

retico, qual fu Pirro , ed averlo lodato ne' luoi fcritti , e che afifer-

mafie in una filfa lettera, (V) diretta a ÌMarino Prete di Cipro, tre

volontà m Crifto: due fecondo le due nature, e la terza della Per-

fona di Crifto fecondo \ upione ipoftarica: onde il Santo ( d) fcriffe

alli Monaci della Sicilia, da' quali aveva nfapute fimili calunnie, fin-

cerandofi, e mo(trando doverfi aMpermare in Crifto due fole volontà,
Nell'ii'^eifo Secolo Giuliano Velcovo di Toledo nel luo libro de tri-

hus fubfiantìtf afieri la prava dottrina delle tre volontà , fufcitata an-

che da' Cattolici x\ó\q Spagne > ma fiibito fuppreda dalli Pontefici

(e) Benedetto li., (f) e Sergio I., della qual materia poi trattò dif-

lufamente {g) il Maeftro delle fentenze , e l'Angelico {h) S. Tom-
mafo*

P E per-

( a ) Biir ati^i. ni%. ( b ) ^'««'^ Oìnnìt in difp.M aximi cuiv Pyrr/jo npud B.ir.

{e) cp.ì€ S. Martini Vé*pa (e ) apud B.ir..ì/h6/^^^}i.icf.ii. ( d ) Ibidem. a. 19.
{^) <^pud BaY,an.^Z ^.n.^. ({) Ibidanan 68?>.n i. (g) MagSent.lih'iJifl-zj.
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E perchè i Moiioteliti alla nuova della converfione <Ii Pieti'o, affif-

fero lopra le porte delle Chiefe cedoloni , in dcteftazione della fiia

Perfona, evi fi leggeva l'Erefìa de' Monoteliti 3 i Vefcovi Primati dell'

Affrica , unironfi a condannare tal* attentato , adunando Sinodi nelle

proprie Provincie j Stefano con quarantadue Vefcovi della Bizacena ,

Colombo con i Vefcovi della Numidia , Reparato con {q{ Vefcovi

della Mauritania, e feffant'ott'o della Provincia Proconlokre di Car-
tagine , ed in attediato de' loro Cattolici fentimenti , inviarono unii

(a) lettera a Cefare pregandolo a comandare , che Paolo Patriarca di

Coftantinopoli profefi'alle la Fede Cattolica . Una lecceta al Papa col

titolo ( l>) Domino y Beattjfimo^ ApofloltcOy Ctilmhù Sul'ltm.Uo Sanalo P.t-

tri Panuum , Teodoro Papx , & Summa omnium Prxfu/um Pomifiei , ed
altra a Paolo medefimo , per farlo ravveddere della fua orinazione

nel Monotelifmo, ed a lui ipedi pure il Papa alcuni Nunzi, fra quali

S. Martino, poi Ìuo Succeflore nel Pontificato, preicrivendogli con fua

lettera la lorma della vera Fede , ed a ritirarli dallo fcandolo, che
dava al Mondo con la fua protezione all'Erefia, icomunicando in fi-

ne di effa tutti quelli , che contrariavano alle due operazioni, e vo-

lontà di Crifto, fecondo le dottrine de'SS. Padri. Ma Paolo con bel-

le parole, e con ambiguità nel punto dell' Erefia (e) rifpofe al Papa,
e prevedendo pofcia contro di fé lo fdegno del Pontefice , e di tutta

la Chiefa Occidentale, compofe quell'Editto, nominato il {d) Tipo,

e facendo fottofcrivere , e pubblicare da Coftani-e , col comando di

ponere in filenzio tanto la controverfia dell'una volontà, che li due,

acciò in quella guifa fi riunilfe il Cattolichilmo, ma in realtà con-

dannare in tal forma (^). le due volontà di Gesù Crifto. E perciò

^ect levare li affiffi Cedoloni dalle Chiefe . E benché a prima vifta

conparifca faggia la condotta <\i Paolo, col procurare il lìlenzio per

mezzo del Tipo , conforme fece con le {\\e lettere Onorio , tuttavia

fu rea , e condannabile per la differenza de' tempi . Onorio intimò il

filenzio, fopra l'una, o due volontà, quando nafceva tal queftione,

ed allora non era neceflario definire tutte le difficoltai reftandone an-

cora molte indecife , fecondo V Apoftolo , ( e ) non phts fapere ,
quàm

cportet fapere, fed fapere ad jobrietatem . Ma quando Coftante pubblicò

l'Editto ^i filenzio, parlavafi per tutto il Mondo della medefima dif-

ferenza, e n'erano feguiti Conciliaboli i onde fu efpediente il parlare,

e non il tacere , il definite la verità , e condannare il falfo , e non
iupprimerla con malizia .

Il

Ca) extat.ìnf€CTet.i.Cc>ìCiI,Later.^ub, S.Mart,
( b ) ^4pnd. Bar. anX^è, «• 3.

( e ) €xtat. ififecf'^, Conc. Later-ftib, SMart,
(d > ^pud.Bar^anè^S.r^-z,
(e) ^dRQm.ìz*
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Il Pontefice Teodoro , conofcendo dalle rifpofle avute da Paolo ,

la Tua ollinazioiie nell' ereiìa , in un Sinodo convocato in Roma ,

{ a ) condannò l'erelìa de' Monoteliti , fcomiinicò , e depofe Paolo ,

ed eiecrò il Tipo di Coftante ; ed avuta poi notizia ^ che Pirro in

Ravenna alle lufinghe dell' Efarco era ( ò ) ricaduto nell' erefia Mo-
notelitica col publicarne fcrittura j iottofcriire anche la fcomunica

contro Pirro nel Sepolcro di San Pietro coli' iftefìfo langue di Criflo

(h) iftillato dal Calice nel calamaio j indi Pirro ritornato in Coftan-

tinopoli , tu ricevuto con cordialità da Cefare , il quale per la con-

danna del Tuo Tipo , di Pirro , e di Paolo , talmente s'irritò contro

il Papa , che i fuoi Miniftri , ed altri Cattolici , (e) foflFrirono colà

molte infolenze , ed appena li falvarono , affaliti anche (e) nel Pa-

lazzo di Placidia4oro refidenza , ed il Pontefice Teodoro , per la

morte (d) fopraggiuntali pochi meli dopo , perde la palma del Mar-
tirio 9 ottenuta poi da S. Martino fuo SuccefTore.

CAPITOLO X.

Martino di Tedi , creatg Pontefice il i. Luglio 64.9, Sue operazioni , e

Concilio contro li Monoteliti ,
prigionia , eji/io , e Morte.

MOlto s'ingannò Tlmperadore Coflante , quando credè , che San
. Martino per aver da lui ricevuta la confermazione nell' ammi-

iiiftrare il Pontificato , foffe condefcelo a fottofcrivere il Tuo Tipo :

poiché quello Santo Pontefice ( e ) convocò nel Laterano un Con-
cilio , chiamato dagli Scrittori ( d ) Eccellentijsiim , e {e) Generale,
con centocinque Vefcovi d' Italia , fra quali intervenne ( / ) anche
S. MalTimo Abbate, ed egli medefimo, che vi prefiedè, fece una con-
clone a quel ConfelTo , deplorando il miferabile flato dell' Oriente ,

fconvolto per l'erefia de' Monoteliti , contro il Santidìmo Miftero dell'

Incarnazione di Gesù Criflo , e raccontando le crudeltà praticate in

Coflantinopoli da Monoteliti, non folo contro lui, ma contro altri Mi-
niftri della Sede Apoftolica , e molti Cattolici s indi furono formate
cinque SelTìoni, dette Secretar) s forfè per elTere adunato il Concilio
nel Secretarlo del Palazzo Laterano . Ivi furono condannati moki
Vefcovi Monoteliti, e come capi Ciro, Sergio, Pirro, e Paolo, e fi-

lacerato , e deteftato l'Ettefi ài Eraclio , ed il Tipo di Coftante; lì

moftròj quanto refci debbano , e fogliono, eiTere i giudicj cella Sqó^q

Romana 3 fu fentito tutto l'operaio da Stefano Vefcovo di Dori ,

P 2 Lega-

( a ) Bar. an.(>^^. nnw. i6Ù ^rijjr. in Theodor. ( b ) Tbeoph, in annaL
\z^ S.Mart W.ìnCcnc.Later.ìnprìnc. (d ) Ann-C\<),
(e) lik s.Ottob.649- (d) ex Surìoto. i.ConfU-

it) S, Mart. in ep, ad^mandum . ( f ) Th:cph in annaL
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Legato a latere di TeoJoro contro gli Eretici , e fi ledere diverfi li-

belli di Preti, Abbati, e Monaci Greci, tutti richiedendo la condan-
na di queir Ercfia. Fu anatematizzato Teodoro Vclcovo Faranira, ce-

lebre per r empietà degli icrirti, che per flabilire l'Erefia di una vo-

lontà in Crifto, l'aflerì iiicito dall'utero materna lenza corpo. Con
gli fcritti di Teodoro furono efecrati qiielìi di tutti gli altri Monote-
liti , e fu dichiarito il fenlb della volontà Deivirile , ailerita da S.

Dioniiio Vefcovo di Atene, e detto l'Areopagita, approvando nomi-
natamente tutti i Tuoi libri , e con venti Canoni , concernenti alla

Fede del Mifterio dell'Incarnazione , fu terminato il Conciaio , con-
dannando chiunque con lettere, fcritture, o Editti profelTalfe, o kn-
tilTe diverlamente, o proibiffe ad altri òi credere quanto fu Jecretato

in quel Sinodo, i di cui atti il Pontefice S. Martino con (a) lettera

circolare tralmife alle Chiefe di tutto il Mondo , ed altre fcrilfe a.

molti Vefcovi, tra le quali e memorabile quella a Paola Vefcavo di

Salonichi, promotore del Monotelifmo in quelle parti, il quale aven-

dogli mandata una confefllone di Fede ereticale , fu quella rigettata

dal Papa , che poi gli ne trafmile una Cattolica , giacché i di lui

Inviati l'avevano aflìcuraro , che l'averebbe profefTataj Ma. Paolo m
vece di ciò fire, la fa Hi fico , e (l>) pervertì i Miniffri Cattolici dell'

iftefTo Pontefice. Rilaputafi da Coffante la condanna, fatta della lux

Erefia, e del luo Tipo, ordinò ad Ohmpio Efarco in Italia, che iu-

bitamente uccKÌe{{'e il Pontefice S. Martino ; Ma Iddio permi/e , che
reffalle cieco il Sicario , mentre voleva dare efecuzione al facritego

romando di Olimpio, in tempo appunto, (e) che nella Chief-i di S..

Maria ìvlaggiore ad Olimpio (c) coryiììinnion^m porrì^eret SanéÌfl^),i;is- Pa-

pa j e che l'ifteffo Efarco nelT anno medelniìo folfe uccilo in Sicilia

da Saraceni . E non per quefto il Santo Fontefice con la lunga (d)

lettera, che pofcia fcrlife a Coffante , riconvennelo di st barbaro at-

tentato y ma l'ammonì , e 1' efortò a tralafciare il fuo impegno ptr

r Erefia r poiché (d) fa/et una cmn Orthodoxa Fide flatus ReìptiblìcA

floYere . Sordo nulladimeno Cefare a tante buone iffruzioni , e fem-

pre più forte nella fua deliberazione , di voler riverito , e condan-
nato il luo Tipo , fpedì in Italia per Efarco Teodoro Calliopa , ac-

ciò conducefTe incatenato in Coftantinopoli il Santo Papa, come fe-

giiì, con (e) quei ftrapazzi, e patimenti, che foffrì nel viaggio, enella

Carcere di Coftantinopoli, e poi neii'efilio del Cherfonefo, (/) dove^^

dopo

(
a
) Mart' epifi, j . ( b ) Uirt. ep.ii- in Ul\ eù. ^tm, VeriU

( e ) ^naft. in M^rt,
(d) Mart.epifl' ?.

( e ) Mart. ep. 1 4. /id. Theod, ^ & ep.ì ;.

( f) w4«<7j?- in Mart.
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dopo tre anni > (a) morì gloriofo Martire per la Fede Cattolica , e

da dove fcriflTe (h) due lettere, piene di coftanza nel patire, e di raf-

fegnazione al volere Divino, (è) I Magdeburgenfì cercano di ofciira-

rare la fantità , e retta dottrina di S. Martino, ripigliandolo di No-
vazianifiiio , per aver' allerito ,

(e) ?iO}t effe dandam vcmam Presbytc-

ris , vel Diaconif pofl ordinat'tomm fnam feccantthus . Ivi però il Santo
non parla del perdono de' peccati ; ma ài quei Preti , e Diaconi per

grave eccelFo depofti , a' quali accorda il perdono , fé radJiinanda-

noj ma mai , che lì rimettino all' efercizio de' loro Minifterj.

Il Clero Romano oftò al comando cieli' Imperadore , che voleva i\

ele^geiTe altro Pontefice , perchè ancora era vivo , benché rilegato

S. Martino s ma poi dubitando, che Colante intrudcfie in quella Se-

de qualche Eretico , venne alla rifoluzione di dichiarare [d] Vicario
Pontificio Eugenio , Ecclefiaftico di tutta bontà

.

Morto {e) Paolo Patriarca , fu da Celare riaiTunto a quella Sede
di Caftan tinopoli l'empio Pirro, che indi a non molto {e) morì, e

gli fuccefTe Pietro
5
pur Eretico Monotelita ; il quale per fingerfi Cat-

tolico , mandò le folite (e) lettere Sinodali ad Eugenio , così ofcurc

in materia di Fede , niente parlando ivi della volontà di Gesù Cri-

fl-o , che il Clero , e Popolo Romano non iafciò , che Eugenio (/j
cclebrafTe in S. Maria Maggiore , fé prima non promife ài mai ac-

cettarle > e quindi deduffe i'Imperadore , (/) eUer difficile piantare

i Erefia in Roma , dove , non folo il Pontefice, ma il Clero, Sena-
' to ^ e Popolo Romano {g) deteftari folerent , d" sxecrari quidqutd fMJpì-

ctonem Imheyet h£.retks, p'avttaùs .

Quando in Roma fu rifiputa la certa morte del S. Pontefice Mar-
fino , il Clero venne all'elezione , e confermò Eugenio , che già m
\wQ luogo ledeva .

CAPITOLO XL

Eugenio Romano creato Pontefice l' anno ^^^4.

Vitaliano di Segoni creato Pontefice lì 31. Agoflo 6^^. ^Jilio , difpute , s

Martirio di S.M2(fimo Abbate . Difgrazie , e motte di CoJìa:ite , e [ne-

cejfione alt Imverio di Cofiantino Pogonate .

C^
orlante , quanto era impegnato a foftenere il (uo Tipo , altret-

j tanto era riloluto ài caligare chiunque oftava a quell' Imperiai

decreto . E perchè uno de' maggiori contraddittori fu S. Maflìmo Ab-
bate , Cefare lo fece condurre da Roma col Monaco Anaftilì.j

fuo compagno prigionieri a Coftantinopoli , ove al primo arrivo
,

P s fpo-

( a ) 12. Noz^embre . ( b ) Maf^d. r. 7. zo. ( C ) 5". Mari in ep. 'rd ^mandu?n .

t ti ) Bar. c.n- 6 j 2 /:.! r , (e } Jln-()'i f , ( f ) àn.->f.JnEugc», (g) Bar.an-è^l-n- 1 •
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(a) Ipogliato nudo, fu traicinato per Je pubbliche vie fino al Carce-
re, da cui alrre volte 1" eftraO'ero per ftare al confronto di falfi tefti-

moni, che l'accufavano di ribellione, di tradimenti, e di ogni enor-

me delitto . Ma il Santo quanto bene diffendeva la propria innocen-

za, e faceva con la dottrina rilplendere la Fede Nicena conrro i Mo-
noteliti, tanto pia s'inferocivano que'Giudici . Fu riprefo d'aver det-

to, (/J nefas cjfcy ìiec rationt confcntaneur/f Regem Sacerdotem appellarti

rifpofe egli ciò non effer delitto , poiché non appartiene a i Re ( ^ )

dcjinìre de dogmat'thus ^ & Ufìgere , & manu; imponerc , & panem cmLjlem

o/jerre , & Altari ajjìjlere . Fu ancora accufato per Origenifta di maflì-

me , per fuburnatore di Pietro , e per contraddittore del Tipo . Indi

eilliato in Bizia di Francia , ed il iuo compagno a Perba 3 T Impera-
dore fpedi colà a Maffimo (e) due Cavalieri , Tcodofìo , e Paolo con
Teodoro Vefcovo di Celarea, il quale come uomo eloquente, fi per-

iuafe , che 1' averebbe rimoflo dal fuo proponimento , tanto più coli'

offerirgli dignità, ricchezze, ed onori, ma a nulla giovarono l'arti in-

gannatrici ài Celare, poiché IvialTimo (d'i confutò tutte le ragioni, ed

obbiezioni òi Teodoro, e dimoH-rò l'infunìflenza de i dogmi de'Mo-
noteliti , con tal profondità di lapere , che in vece di eOere jperverti-

lo, induffe li due Cavalieri, ed il Vefcovo a lafciar quell'Erefia, tan-

ta fu rintrep>idezza del Santo, allora ottogenario, ed emaciato da pa-

timenti, in refiliere a fi lunga diiputa: onde tornati tutti tre da' Ce-
iare, quando egli lènti la cofi:anza ài Maffimo, comandò, che il San-
to Abbate da Bizia, ed Anaftafio da Perba Ci ricondullero a (e) Co-
fhmtinopoli, ove il Santo di nuovo pafsò ali'(/J eiame per aver per-

iuafo il Pontefice a non iortofcrivere il l'ipo , come parziale -tle' Ro-
mani, ài aver à:iX.Q molte Pro\ incie dell' Inìperio a Saraceni, e fopra

altre calunnie. Ma jl Santo cosi bene ì\ giufiificò, che gli avverfarj,

ed i Giudici refì:arono {g) convinti, e confufi . Per ordine pofcia del

Prefetto della Città , Mafiìmo fu barbaramente battuto , che da per

tutto grondava fangue, non rimanendogli ninna parte lana, e l'iftef-

io fece fare ad Anafiafio fuo compagne, ed all'Apocrifirio altro Ana-
fiafio: e non contento, di poi ordinò fi tagliaflero le lingue a Malfi-
n'iO, ed al fuo diicepolo A-nafi:afio, e perchè allora parlavano meglio
di prima contro il Monotelilmo ,

gli lece anche recider le defì:re , e

farli condurre nudi per la Città iopra due giumenti, e fingellate con
più fierezza di prima . Poi S. Mr.flìn-io fu efiliato in Schimari , dove

dopo

( b ) Ibidem- n- 7,1.

(e ) Idem an 6^6.n.^'
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dopo tre. anni terminò di {a) vivere, per i molti patimenti fofF^rti,

e li due Anaftasj fairono trarportati in elìiio fra gli Abfagari , fepa-

ratamente uno dall'altro.

In quello Pontificato morirono quattro Patriarchi di Conftanrino-

poli , il primo fu Pietro Eretico Monotelita , il fecondo Tommafo

,

ri terzo Gio: , e ambedue riputati di ottimi coftumi , ma di fofpetta

Fede, ed il quarto Coftantino difenfore del Cattolichifmo, a cui fuc-

ceife Teodoro, altrettanto difenfore del Monotelilmo.

Preito poi Coftante pagò il fio di tante barbarie , ufate contro il

Papa S. M-artino, e S. Mailìmo, e di aver protetta TEcefia Monote-
lita, poiché i Saracini gli devaflarono l'Imperio, e lo coftrinfero ai-

la fuga nella battaglia ( b ) feguita nel mar della Licia > pofcia tal-

mente fi fpaventò dallo fpeffo vedere nel fonno Teodofio fiio fratello

con abito di Diacono quaì'era , da lui fatto uccidere , parendogli ,

che gli prelentalTe \.n\ Calice pieno ài fangue , e gli diceile I^ìIjc fra-

ter y che deliberò di portarfi nella Sicilia,- e nel paifire prima da Ro-
,

ma , levò dalle Bafiiiche gh argenti desinati al Divin culto , e fin

(e) le tegole ài bronzo , delle quali era ricoperta la Cupola della

Rotonda . Ma anche moleftaro dalli fogni in Sicilia , finalmente ter-

minò le fue iniquità contro la Fede, e la Chiefi con la morte data-

gli in quella Ifola, mentre flava nel bagno- ed indi e l'una, e l'al-

tra principiò a risorgere fotto \ linperio ài Coftantino Pogonate , di

lui fucceflbre , e figliuolo, (d) Catth^/rcx RelÌTioms Profeffor.

S.Vitaliano ordinò, che fi cantaflero li Salmi alternativamente col

fuono dell'Organo j per mezzo di Miffionarj convertì alla Fede Cat-
tolica la Fiandra , e ricevè al Cattolichifmo il Re , e Regina della

Perfia con quel Regno sì vafto.

CAPITOLO XIL

Diodato Romano creato Pontefice li g. Aprile 66p. Canone del Slnoda

Augujludonenfe fopra il Simbolo dì S. Atanajto, provato

per fuo con moke ragioni»

L Pontificato di Diodato riufcì feliciflìmo fbtto Tlmperio di Pogo-
^- nate, ma ofcuro di notizie perla fcarfezza degli Scrittori, e fmarri-

mento degli ferirti 5 e folo troviamo conficevole alla noftra Iftoria il

Canone , riferito nelle gefta del Re Vvamba ì\\ Spagna, benemerito

delia Religione Cattolica , e formato da i Padri Auguftodonenfi ì\\

P 4 Fran-

ta) I ^. jl^ojìo 6B0. ( b ) Tbeopb. in armai.

( e ) Anafl. in ^decdat^.
( d ) Cedren. in Comp*
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Francia, con Li prelldcnza del Martire S. Leodeg.irio (a) Vefcovo di

far. Dal che fi raccoglie, che fin d'allora gli Ecclelìaftici di Francia
allcrivano, che la compofìzione de i Simboli Apoftolico , ed Arana-
iìano , non fode dettatura verbale di efii , ci^me poi tenuto dai (e)

VolTìo, e dal (li) Du Pin . Ora però iolamente parleremo di quello

di S. Àtana/ìo , poiché dell' Apofìolico a baftanza il è trattato nei
Pontificato di S. Pietro.

Benché quel Simbolo non fi trovi (e) tra l'Opere di S. Atanafio, e di

elfo non fcrivino gli Autori Tuoi contemporanei, non fi fappia il tem-
po , ed il luogo , ove fu comporto , e non rinvengafi la parola con-
fuQanziale, controveria allora dagli Arriani, e non eil'er citato da S.
Celeflinoj e S. Leone Pontefici, contro Ne (Iorio , ed Eutiche , tutta-

via fu vera fua compofizione , conforme fi atteftò dal citato Conci-
lio , e dall'antica (f) tradizione della Chicfi , che per tale Cm (g)
^1 prefente l'ha creduto , e fatto imprimere ne' Breviari col nome di

S. Atanafio , per diflinguerlo dagli altri . Se non fu namin.^o dagli,

a\utori contemporanei , e dopo dagli altri , ciò f:gui per efferfi fmar-
rito per molto tempo nelle h-equenti rivoluzioni dalla Chieia, nel di

cui Archivio fu porto dal Pontefice Giulio , con gli Atti del Sinodo-

Romano . E fc non fi trova tra le (uè opere , fi rifponde quello che
dirte i h ) S. Girolamo a chi negava V Epiftola ad hlérecs non eficr

di S. Paolo, {h) ft Pan/i non exit
^

qatcì e'yjs ìion h^hct nomen
j,

ergo ncc

aUcujiis c'iit, quia nuiltut mmme inttùnlatur ^

CAPITOLO IIL

Dono Rorii^no crcjiro Pontefice ti i. Novembre 6-] 6,

Agatone Sktli-T.no creato Pontefice t anno éyS» Concìlio Cenerate dì Co-'

Jlantino-poli III. , ed EcHmenico VI. Calunnie , e nuovi dìfeja di PapJi

Onorio .

L buon Cortantino Pogonate era tutto intento ad abohre T Efeiii

Monotelita , e riunire le Chiefe Orientali con la retta Fede della

Chiefa Romana? Ma Teodoro , e Macario, ambedue Eretici M jp.o-

teliti , e Patriarchi , il primo di Coftantinopoli , e T altro di Anricu

chi a'.

I

(a) Vide mitrtyriumS- Leodegnrìt ^pudSvrìtim die z-Ofì. {h) ^pud l.:'hbé t». f.Ccnc^
afi,€-jO'(c) Vóf. de tribù rSyrnòolif {d) DuP/n in nov^ hìhliotJìSCet {o.) Cahctj^ d'ì^rjrr.

I?. d( Symbol. JithaH' ( f ) de Symb- ^th.m.vide M.tced. SchU 4*. e ^..di prece
jf,

hpirìi:.

S. it Fìlìò (^ Card. Bonam de divina pfilmodia e- 17. §,tt.

(^) VideD.Thom. 2, x- q. \. art. 10. ìnrcfp.ad[ecundum ^ 6" Brev- RcfK. i«I?().^>;t?4/>

{h) S. Hier. inprol. Apud Bìht. Regiam
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chia, non folo fi oppofero al fiio Tanto zelo j nla di pia volevano il

di lui alfenfo , per cancellare da i ilxcri Ruoli della Chiefa il noni?

ài tutti li Pontefici, e fpecialmente quello di Vitaliano , alla riferva

di Onorio, faliamente creduto da loro per fautore dell' Erefia Moao-
telita . E con tutto che l' Imperadore su'l principio oftafTe a sì im-

pertinente richiefta , e poi per poterli tirare al fuo volere , ftabilide

,

che Vitaliano per allora folTe defcritto ne i Diptici , e degli altri non
s'innovafle cofa alcuna, fino alla decifione di un Concilio Generalei

tuttavia li Patriarchi temerariamente levarono da i Sacri Riioli Vi-
taliano, Pontefice anche in quell'età venerato per Sancoj onde Cefa-
re depole dalia Sede Coftantinopolitana Teodoro, e vi afTunfe Gior-
gio Cattolico , e confacevole alle di lui buone rifoluzioni . Quindi
Cofiantino fcrilfe una (ci) lettera a Dono Pontefice s ma all'arrivo ,

eiTendo già morto , pervenne ad Agatone luo SuccelTore, in cui, ol-

tre gli altri foiiti Titoli , davagli quello di Papa Uoiverfale , e pre-

gavalo a mandare a Coftantinopoli i luoi Legati con iftruzioni, per

terminare con il conlenfo di tutto il Mondo, la contrailata materia del-

le due volontà di Gesù Crifto.

S. Agatoiie dunquetutto contento a tal richieda, non fi'appofe di-

mora per efeguirhij ma perchè i Legati portafTero le cofe ben venti-

late, feri Te e tutti li Velcovi della Chiei'a Odcidentale per il loro pa-

rere fopra l'errore de' Monoteliti, e perciò ogni Metropolitano adun>
il Sinodo , ed unifotmi furono le rifoluzioni contro la maifima di

quegli Eretici i e Teodoro Arcivefcovo Dorovornenfe Primate d'Inghil-

terra, oltre gì' ideili i'entimenti, (ù) confefsò la proceifione dello Spi-

rito Santo dal Padre, e dal Figliuolo, il che come Greco di Nazio-
ne non averebbe fatto, fé anche in quei tempi la Chiefi Greca non
aveiTe profeiTato fimile articolo, impugnato poicia da i moderni Gre-
ci; ed in Roma il Pontefice (e) convocò un Concilio di cento ven>

ticinque Vefcovi, in cui in nome di tutta l'Inghilterra, (^) interven-

ne S. Vilfrido Vefcovo di Yorch
,

per la Francia Felice di Arles ,

Adeodato di Leuci , e Taurino Diacono di Lione , e tra quelli dell*

Italia, furono li SS.Manfueto di Milano, Barbaro di Benevento, De-
corolo di Capua , Felice di Spoleti, Anaftafio di Pavia, e Giovanni
di Bergamo , ed ivi condannò 1' Erefia de'Monoteliti , e fi dichia-

rarono li Leg.iti Giovanni Vefcovo di Porto , Abondanzio di

Paterno , e Giovanni di Reggio , ed oltre a quefli , o come
Legati , o come Confulrori Teodoro , e Giorgio Preti della Chie-
ia Romana , Giovanni Diacono , e Codantrno Suddiacono 1 poi»

che alcuni rapprefentavano la legazione in nome del Papa , ed aL
cuni quella del Concilio Romano, e perciò furongli due lettere, di-

rette

(») ^pud B.1T. an-6it.n.^- (b) Aù'ìÌ Bi'dam.li. ^.c 17.
(e) ^?. ^«o. (d) B,df li. 5. e- z'o.
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rette all' InipeniJorc , (a) una del lolo Pontefice, l'altra (è) di luì

unitamente con il Concilio. Agatone nella Tua compiange la fterili-

tà delle icjenze nell' Italia per le guerre de' Longobardi, e la povertà

delle Chiefe , effendo ncceuario a Miniflri di clfe di guadagnarli il

vivere con lavorare ; foggiunge , che mai la Sede Apoftolica , e niu-

no de' fuoi Predecefìfori lì contaminò di Erafia , il che non averebbe
detto , fé Ciborio vi folle caduto ; gli raccomanda \ a l' indennità del-

la Chiefa Cattolica, e le Perfone de' Legati , terminandola con una
confeflìone fopra le cofe elTenziali della Fede , e precilamente fopra

le diiQ volontà di Gesù Crifto . Neil' irruzione poi a* Legati, fu or-

dinato di non diicutere i ientimenti Cattolici contro le cavillofe ter-

giverfazioni degli Eretici, ma folo proporli, infiftei-ci, ed ubbidirli.

Partirono da Roma i Legati , e nell' Autunno (e) arrivati in Co-
flantinopoli, furono fubito accolti dall' Imperadore , ed (e) ammelmi
all'udienza dentro l'Oratorio dell'Imperiai Palazzo, e ne ordinò 1'

alloggio a lue fpefe in quello di Placidia , folito albergo de'Miniftri

Pontifici, e donò loro fc) belliffimi deftrieri, fuperbamente bardati, per

trafportali ad una folenne procelfione. Indi Cefare intimò il Conci-
lio Generale, con una (^) lettera a Giorgio Patriarca di quella Me-
tropoli , e fu adunato nella gran Sala dell' Imperiai Palazzo, detta,

il Secretario , che per avere la volta ad ufo di Cupola , da' Greci

chiamavafi Trullo i onde qiieflo fello Generale Concilio fu detto Trul-

lano. Chi aiferi il numero de' Vefcovi concorfivi eflere flato (e) due-

cento ottanta, chi cento cinquanta, altri cento fettanta . Si alzò in

mezzo il Trono con il libro de' lacri Evangeli , ed apprelTo le Sedie
per r Imperadore , Senato, e Giudici Conofcitori. Dalla linin:ra, (/)
come luogo più degno fra gU Orientali, quelle de Legati della Sede
Apoflolica, ed alla deftra per li Patriarchi, Giorgio di Coftantinopo-
li . Macario d'Antiochia, ed i Legati dell' Aleffandrino , e Geroioli-

mitano , impediti per 1' incupfione de' Saracini, e poicia ordinatamene
t-e ieguivano gli altri Vocali.

In quello concilio dunque, comporto di diciotto SelTioni, i Legati

Apoftolici (^^) fuplicarono Cefare di ordinare, che gli veniilero ligni-

ficati li motivi della nuova Erefia di una fola volontà, ed operazione
di Gesù Criflo, introdotta dalli Patriarchi, Sergio, Pirro, Paolo, e

Pietro di Coftantinopoli, e Ciro d'Aleffandria, cagione della loro ve-

nuta i onde r Imperadore comandò di rifpondere alli Patriarchi

Giorgio di Coftanrinopoli, e Macario d'Antiochia. Replicò queftocoa
alcu-

( a ) apad. Bar /r«. 6oZ. ».6. ( b ) Ibidem- ;?. ^ i

.

( e ) ^nafl. in jLgathm. (d ) apud Baf' an, 6 J?0. »•
J J-

(e ) Battagl. Cane. Conjìan. i-p.x,
( f ) Vtfdi il Pontìf. di S. Sllv. e dì Uone . (g ) Bar, an.6%o.n.^l'



alcuni fuoi Suffraganei , e Stefano Prete, tutti Monoteliti , non con-

venire il titolo di novità a ciò , che fu infegnato da i Caiicilj , da*

Vefcovi , da Metropolitani , e fin dal Pontefice Onorio 3 e portati li

volumi da* Concilj Generali , per indicarne in pubblico le autorità

,

e lette le parole di S. Cirillo : Efi entm ejus omnipotens voluntas , ef-

clamò Macario , che voleva dire , una , ér unica voluntas . Ma da i

Giudici fi approvò , che ivi il Santo parlava della Divinità del Ver-
bo incarnato, e non di Gesù Crifto umanato, conforme dimoftraro-

no li Legati 3 e perchè Macario non trovò cofa , come pretendeva
,

da interpretarfi in prova della fua erefia nel Concilio Calcedonenfe,
che tutto ivi fi leffe ,

pensò di provarla con la volontà in Criflo
Deivirile, o Teandrica, defcritta da S. Dionifio Areopagita , la qua-
le è propofizione Cattolica prefa in buon {^n^o ed è equivoca

,

quando è jnalamette fpiegata 3 e citò poi una lettera inferita nel

quinto Sinodo Generale , fcritta a Papa Vigilio da Menna Vefcovo
^i Coftantiriopoh , in cui alferivafi l'unica volontà : onde i Legati io

riconvennero per mentitore, poiché cjuegliatti (^) 'furono corrotti , e

ialfa la lettera, mentre Menna mori quattr'anni prima del medefi-
mo Concilio s ed anche fu riconofciuta per alterata da' Monoteh'ti
la condanna fatta del Mopfueftenio , perchè non confelfava (b) in

Crifto una fola perfona in quelle parole aggiunte , & unam operatìo-

Hem . Lette poi ad iftanza del Patriarca Giorgio (e) le lettere del

Pontefice , e del Sinodo Romano , trafportate dal latino in greco

,

con le quali provavafi , Gesù Criflo effer vero Dio, e vero Uomo,
ed aver due diftinte nature , due volontà ed operazioni , cioè divi-

na , ed umana , (d) Macario prefentò due volumi , con molte re{l:i-

monianze de' SS. Padri , in prova della lua erefia , giacché non ave-

va potuto comprovarla con i Concilj, e quelle (e) rincontrate per

ordine di Cefare , e trovate mutilate, ofcure, ed alterate, Tlmpera-
dore prelentò quei fì:effi volumi al Patriarca Giorgio, erichiefelo qual
Fede egli abbracciafife, o la Cattolica di Agatone, o la Monotehta
di Macario 3 onde il Patriarca (/} approvò in iiciitto le due volon-
tà , ed operazioni di Gesù Cnfto nel modo appunto defcritto dal

Pontefice nell' accennate lettere , ed a ina richiefta in riporto ne' fa-

cri Ruoli il nome del Pantefice Vitaliano i e Cefare avendo fatta

l'iileiTa interrogazione a Macario, perchè quefto rifpofe, (g) non di-

co duas naturale! voìuntates y aut duas operattones tn ìncarnaticntf dtfpen-

Jatione Domini ?ioJlrt lefu Cì/fliy nec fi y^iembrattm inctdar j à y^iittar in

mare^ fu dal Concilio {h) icomunicato, e ipogliato degli omamenri
Saecr-

i^) npud Bar.an.^^O' n.^T' (h) Ihìdemn-^j- (c)S<fJf.4,

ià) Scf ^.,e6.. (e) S^fl- (O Scf^.
i S ) in "^cììs apud J5.y, m,(>%\,n d. ^ h ) lbid> n- 7.
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Sacerdotali, e fc.icciato da quel Confefro con il fuo (a) difcepolo

Stefano, deponendoli da ogni dignità, ed ufficio, ricevendo però per

Cattolico il Velcovo (^) di Nicomedia, già aderente a Macario.
Furono rigettate dal Concilio la protefta di Teodoro Veicovo di

Melitene , che voleva profellare tutto il definito da i Concili Gene-
rali, fenza nominare la volontà à'\ Criflo j e la ientenza, come Ma-
nichea, (e) ài Coftantino Prete di Apamea, che alTeriva poterfì dire

cattolicamente in Crifto due operazioni , ma una volontà , mentre
nel morire fu la Croce aveva lafciata la volontà umana : onde fu

fcomunicato con Policronio Monaco, {d) oftinato nel Monotelilmo,
il quale per inganno del Demonio prefunfe di rirufciataie in prova

della iua ereila un Morto , con ponerli fopra una carta contenente

tal'errore, ma ne reftò delufo, e beffeggiato dal Popolo, e da quelli

da lui già fedotti . Fu eziandio {e) condannata 1' ercfia Monotelita

con Ciro Patriarca di Aleflandria, e Sergio, Pirro, Pietro, e Paolo
Patriarchi Cofìantinopoiitani , Teodoro V'elcovo di Faran, ed Ono-
rio P.ipa. Maccario però con Stefano, e Policronio, ed altri loro le-

gnaci appellaronfi da quella fentenza al Pontefice Romano , a cui

perciò ben cuftoditi furono {f) trafmefTì da Celare , ma fempre più

reilando eglino (g) opinati r.ell' erefia, Leone II. fecegli rinchiudere

in diverlì Monafteri .

Indi per dimortrare la terminazione del Concilio con la feguita

concordia tra la Chiefa Latina, e Greca {h) lì relero le immagini,
ed i nomi di Ciro, Sergio, Pirro, e Pietro i e da Giovanni Velcovo
di Porto fi cantò la MefTa in rito latino dentro la Chiefa di S. So-

fìa, prefenti rimp)eradore, il Patriarca, e niolti Veicovi Orientali,- e

furono trafincfH (/) gli atti Conciliar) al Pontefice Agatone per rice-

verle la fua approvazione, cllendo veriifimo T alfioma di Socrate,

( k ) pYohjIeri^ Ecc/cJìa/hcHtn Caìwncm , ne decreta alfque Jentcnn'a Romani
Pentìficis in Ecclcfiis ]amnentur. E Coflantino con una Iua Divale al

Papa abolì il tributo, impoflo da i Re Goti per la conferma della

creazione de' Pontefici, eflorro poi anche da i Greci Tmperadori.
Dalli fopraddetti Canoni dunque collaudo, che il Pontefice Ono--

rio iofìe nel Concho condanna tocome eretico, con Sergio, Ciro, e
loro feguaci

, perche in quella condanna noi riconofciamo molte in-

vcrifìmilitudini, brevemente le addmremo per fincerare 1' innoceza di

tal Pontefice, come ancora le ragor.i addotte da alcuni in prova d' eficre

fiati corrotti gli attj del medefimo Concilio,
E'mve-

( r ) 5fjr. 1 3. ( f ) /« ep. Corfi.mtìni i^'dSsn. Rcn?. infide
'^

^ g ) Anafì. in l.ecm 11. ( h ) Ucm w ^dgathcna
/i) ^.7r.<r/;.6 8J.;7. ^9. (I:} ScemiJib,x e- 13.
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E' iiiveriùmile, che Agatone Papa icrivenfe all' Imperadore CoiUn-

tiiio fopra i' Erelìa de' Monoteliti : 'HHllum fuorum Prosdecefforum um-
qnam erraffe^ & Ecc/efix Romana gratia y atipie pr.tjìclia B. Pefri ab omfil

errore illibata yermanety quando Onorio, uno de' luoi AntccsiTori, fof-

fe ftato con la taccia di Eretico 5 e per la medefìma lettera Agatone
non farebbe ftato applaudirò da tutto il Concilio , che cfclamò , al-

lorché vi fu letta, {a) tamquam ex Sfiritu SarK'.h ì di&atof
y quei pe-

riodi ,
prr of Saniìiy & Beatijjimi Principi; Apo/lolonfm Petri j & Panila

& digito ter Beatijftmi Papcc Agathims jcriptof. E quei medefimi Pa Jri,

che profelTarono tanta venerazione- aii' infallibilità del Pontefice Ro-
mano con le replicate dicliiarazioni , che fi leggono ì\\ quegli atti ,

come poterono poi condannare Onorio predecelTore d'Agatone, quan-
do approvarono per norma ài quel Concilio le lettere dell' ifteffo

Pontefice, nelle quali, parlando egli del Monotelifmo , alferiva , che
niun Rotti ano Pontefice aveva mai errato: ficchè il Concilio avereb-

he dichiarati fallibili Onorio, ed inlr^me Agatone, non potendo (la-

re r infallibilità dell' uno , lenza quella dell' altro . Leggefi negli arti

di queflo Concilio i racconti eziandio di minime cole, che in elio

furono agitate, e poi vi fi ha da vedere lolamente condannato Ono-
rio, fenza faperne le ragioni, e T efame fatto fopra i meriti delle fus

lettere a Sergio .*' TrattanJon , non ài Wqvq affare , ma di anatema-
tizzare un Papa , a cui concordemente da tutti i Concili fi acconfen-

te. Prima Sedei om.tei jndicat j & a nemine judtcatur . Tanto più, che
Onorio fopravvide cinque anni dalle fcritte lettere, e mori con fama
di Cattolico , lepolto tra Pontefici Cartolici , mai fcancellato dalla

memoria della Chiefa, né mai levata la di lui immagine fitta a mo-
faico nella Tribuna del Teinpio di S. Agnefe nella via Nomentana :

quando pure la Chicia R-òmana per qualche tempo ne rafe(^) il no-
me ài Liberio Papa , iolo perchè interpretative fu giudicato caduta
neir Arianefimo . In tutte le caufe rifpofero li Legati Apoftolici , e
nel vedere condannato Onorio Sommo Pontefice , e tacitamente ri-

convenuta, come fiifa 1' alTerzione ài Agatone , nnllum Pr^decefforitm

fuorum itmquam erraffe , fembra impollìbile , che niente opponeffero ,

quando pure gli era nota T innocenza d' Onorio , provata da Gio^
vanni Papa in un Sinodo , ed ivi fentita lodare la Fede di San
Sofronio Vefcovo di Gerufalemme , il quale averebbe dovuto ave-

re la medefima taccia d' Onorio per il confenfo dato a Sereio

nel filenzio . Or dunque coftando da quanto ù è detta T infal-

libilità de* Pontefici , approvata dal Concilio , e \x condanna d'

Onorio , bifogna credere ^ che quando quefla veramente feguif-

le , quei Padri fi avanzalTero a fulijninarla > o (e) ex falfa informi-

tio/ie.

( ^)^i'fiS. ( 6 ) BelUrmJe Rcn.Vcnt.lib.f» f.9. ( e ) lo.a Tunecr-Uh 2
• ^ìe Ecd e. 9 ^
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tiene , o contro Onorio cicduro nel particolare delle lettere a Sergio

(a) privato Dottore , e non Icritte ex Cathedra : poiché , fé il Con-
cìlio avede diligentemente coniìderato tutto il fenlo delle lettere , e

le Cattoliche interpretazioni , che a quelle può daifi , conforme a

baftanza provaffimo nel Pontificato dell* ifteilb Onorio ,
1' averebbe-

ro trattenuta > ed il Cardinal Bellarmmo non averebbe fcritto > f^)

eas epifìe/as meltus effe tntelleHas a Toamn IV. -, k Martino , ab Agatho-

ne , k Ntcolao Smnmis Pontifcibus , & a Ctncìlto Rom.wo fub Mirtino ,

quam à CyxcÌs ì» Conci/io VI. j i di cui Padri potrebbero forie eiTer

trafcorfi a fìmil precipitofa rifoluzione per antico alHo contro la Chie-

fa Romana , quafi che gli diminuilfe l'obbrobrio , vedendofi pubbli-

camente condannati quattro loro Patriarchi con un Pontefice Roma-
no . Onde { e ) per tram japicntia perditur , ut quid , qaove ordine fa^

ciendum fit nefciatur , Quindi perchè ( d ) privatas Ittteras ad Serghim

miferat Onorius , il Concilio nella condanna lo confiderò privata per-

fona , e non come Pontefice (e) Hmorium ,
qui fuerat Papa antiqua

Rom^ 5 e ciò tanto più è probabile , perchè appunto allora quei Pa-

dri avevano proteflato , Ecclejia Romaru , numqnam a via veritatìs in

qualibet erroris parte deflexa ejl . Ed il (f) Bellarmino ci attera , rif-

pondendo a i Gianfeniili , che pretendevano di riprovare l'infallibili-

tà Pontificia con la condanna d'Onorio , che quella folle dettata dai

Concilio in \\\\ giudizio , non dogmatico , ma criminale con quelle

-argute prove , degne della pena di m\ (i Eminente Scrittore . Accor-

data pertanto la condanna d'Onorio , può crederfi j { g ) che li Le-

gati non parlaiìero , ftimando meglio il diflìmularla , che contraffar-

la , per non fconcertare allora 1' altre riloluzioni contro 1' Erefia de'

Monoteliri , che per feffanta anni dilacerava colà le due volontà ài

Gtsù Crido , anche perchè dal Papa era-rfìata loro limitata 1' auto-

rità nelle materie dubbiofe , e non appartenenti alla Fedei lufìngan-

dofi di dilucidare in altro tempo quell' eccello , che già non fi effet-

tuava fenza la conferma d' Agatone , il quale in fatti fenza contra-

ilo approvò folamente ( h ) Jextam Syyiodum , & eofdem anatematiza^

vit , quos S. Synodus predente Coflantino damnaverat : che vale a dire

approvò il Coiicilio , fuorché la condannazione d' Onorio , la quale

feguì nella XIII., e XVII. SelTìone , nelle quali 1' Imperadore non fi

trovò prefentc , eflendofi licenziato dall' adunanza dopo 1' Undecima
per fuoj gravi affari , lafciando in fua vece li Patrizj Coflantino, ed
Anaflafio , e li Proconfoli Proletto, e Fieiio. Né ofla^ che il Papa

col

( a ) Baif. toni. 1 . Cene, {h) de Rem. Vcr.t- Uh- 4. r. i r . {l) S. Grcg. Uh- 5- Mcr*/-

(d ) Vra- Tcrremìs in l:b. de -]., 6" 8 • Symd. apud Coquaum in ^pcloo,pro Summ. Tonti/,

antìdoto contr.'pc[. 2 ^ . McrK^i . (e) InSefij- ( f ) di féfa della Bolla ad Sanélam di A-
lejf. Vii. folto ncme di Giacinto Bandoni -

( g ) Bellnrm. lib- ^. e ii.de Rom, Vont,
(h ) ita antìq, Brevìar< citai a Marci, in Clypeofortium dijjert, z,c- 12,
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col non approvare V attentato contro Onorio l véniiTe anche a non
approvarlo per Ciro , Sergio , Pirro , Pietro , e Paolo , infieme efe-

crati : poiché quelli Eretici furono da Agatone già anatematizzati
con la fua lettera , e dal Concilio con l'approvazione di quella nel-

la Sefiìoiie Vili, prefente l' Imperadore s onde con ragione fempre fi

è confervata nella Chiefa Romana la memoria d' Onorio . Ma non
per quello lì Greci li acquietarono , anzi continuarono in altri Con-
cili a condannare Onorio , ed a flimolare indarno i Pontefici per

riceverne l'approvazione , la quale , né con raggiri , né con violen-

ze hanno mai ottenuta , benché innalzafTero novi Écclefiaftici della

loro Nazione al Pontificato , per più facilmente riceverla , non fa-

pendo , che chi una volta afcende alla Sede Romana , non può de-

Icendere per federe co' maligni nel Concilio negh Empj.
Le ragioni poi adotte per credere gli atti del VI. Sinodo corrotti,

fonò r inocenza provata d' Onorio , e la fua condannazione fenza
previo efame delle lettere , e rifaperne le circoflanze , e le oppoil-

zioni , che pure li Legati vi dovevano fare , almeno per decoro dei

Pontificato 5 e quando fi foife trovato Onorio in errore , conveniva
il confiderarfi , che egli non morì in quello , ma nella comunione
de' Carolici , difefo da Papa Giovanni , e da S. Maflìmo Abbate :

quindi nafce il giufto fofpetto , che quel Teodoro Monocelita , già

deporto dal Patriarcato di Coflantinopoli , quando vi fu rialTunto

dall' Imperadore, dopo la morte di Giorgio, avendo abbjurata l'Ere-

fìa , radelfe il fuo nome dalla condanna negli Originali del Conci-
lio , e ponelfe in fuo luogo Onorio , per rendere elcufabili i fuoì

PredecefìTori , fé peccarono ad efempio del Romano Pontefice: o pu-
re cheiManvenfi di quegli atti aveuero avuto fecreto ordine da* Gre-
ci , d'aggiungere il nome di Onorio , quando s'indicavano i Patriar-

chi Orianrali nella condanna, cofa folita a' Greci di adulterare ciò ,

che non confacevagli s effendo Hata loro manifattura l'alterazione

della lettera di (a) S. Leone dell' Incarnazione del V^erbo (è) delli

Concilj Calcedonenfe , ed Efefino , del Coftituto di Vigilio , degli

ferirti di Menna , e di tutte quelle fentenze de' SS. Padri nel Con-
cilio VI. da loro ( e ) citate , e poi nel ricontrarfi trovate mutilate

,

e corrotte . Trovafi nel Concilio la depofizione di Macario dal Pa-
triarcato d' Antiochia , e non vi fi rinviene 1' atto dell' elezione del

Succefibre Teofane , fempre pofcia ivi nominato , la XVIII. Selfio-

ne appreffo i Latini (^j da i Greci Ci numera per XVII. i ficchè ra-

gionevolmente può dubitarfi , che quel Concilio venille adulterato ,

tanto più con le molte altre riflelTioni fopra le frodi , e corruzioni

de

( a ) 5. Leo ep.8^. ad PakJÌ'mos ( b ) 5". Greg. lib- i . epìjì, 1 4

.

(e ) Vide a&. 13., 6* 1 4. Scotte Ssnod.

ià) Vide Labbètdv» ^.Ccrc-pag. 101 e, e ìcìt.^
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de'" "reci, fatte al medclìmo, e rapportate dal P Maeflro Bonaventu-

ra S. Elia i a ) nellla dia Simpjt/ Conciliornm , da Francefco Maria
Marchefi nel C/ypeus fortìnm , e da Giovanni Patrizio nella dotta

dillertazione , inferita dal nollro Autore in quefto medelìmo Capi-

tolo .

CAPITOLO XIV.

Leone IL Siciliano cretto Pontefice li 15. Agonia (^83. Nuovn
trcijmiffìone degli Atti del feflo Siiodo % qneiìo Pontefce ,

^ua confermazione^ lettera apocrifa e Decreti,

E Letto, e confermato, che fu Leone nel Pontificato , l' Imperado-
r« rimandò i Legati , iìn' allora trattenuti in Collanti nopoli

,

con gli atti del Concilio in lingua greca , adulterati dai Patriarca

Teodoro, i quali prelentati, che furono al nuovo Papa, querto, come
( b) Vir eloquentijpmus y in divinis Jcriptuns infì^uèìuf

y
gr^ica , latin c[ue

eruditusy gH traduffe in lingua latina, e gli approvò nella conformità

fu praticato da Agatone iuo Predeceilore , benché da i maledirenti

d' Onorio , ed infieme invidiofi della rerta Fede mai pervertita de'

Pontefici , s' inventallero due lettere di hiovxQ , fcritce a Celare , con
Jc quali fi confermano quegli atti, e il condanna Onorio, {e) qui

hanc Apo/ìolicam Ecc/ejtam y non ApofloUca tradiiionis deci yina luflravtt y

fcd profana traditione immaciilatam pdem fubvertere conatus efl , Che ii-

niil fatto fia una chiara [d) impoftura, baiti il iapeifi , nelle fteile

lettere apparire, (e) che il Pontefice riceveife li Legati, e la Divale

imperiale nel* mele di Luglio 6ììt,,
,
quando Leone fu creato Papa d'

Agofto dello fleffo anno , e nel Luglio del feguente era già morto ,

fenza cercare altre ragioni, che veramente non potevano muovere 1'

animo d'un sì {fi Santo Pontefice, qual fu Leone IL, ad esecrare il

nome di Papa Onorio , da noi ballantemente giuffcifiacaro per inno-

cente ad onta de'iuoi avverfarj: tanto più che Leone riafiinle quegli

atti ig) ed un Concilio à\ Toledo , e quei Padri n:.llc loro lettere ,

nel ringraziarlo, niente parlano della condanna d'Oiiorio, e non ne
trattarono nel Sinodo ^ circoftanza , che pure, davagu materia dj di-

correre, e dj feri vere.

Rilegò poi Leone in diverfi Monafterj Macario , Stefano, Folicro-

nio, ed Anaftafio, perche moftravanfi ofiinati nell'Eteiìa de'Monote-
lici,

(a ) InVerh. Ccr.cil- Ccnfi.mt-

(b) ^n^fi.mLec^slI.
( c) Leon, IL cp. ad Ccfi.-'?:t, C.efncm
(d) Vìdeep. Lecnis f.ujìtcs ^pud Bar. ^n. 6^ ^. ». 39. (e) Ibidiìnr, i ^,

( f ) d'w i-j. lun)} in Martj»ct. ( § ) B^ir. ibidem n- 15-
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liti 9 per cui furono aftatfimatizzati nel predetto Coilcilio , ed allo-

ra fitrovavanfi in Roma , fiativi condotti , per efTcrii eglino ap-

pellati al Papa . E come che queflo S. Pontefice era verfato nella

Mufìca , diede miglior metodo al Canto de' Sacri Inni , e de i Sal-

mi 5 ordinò , che nella Meffa , dopo V Agnus Dei , (ì dalle la pa-

ce ancora al Popolo , e terminata fi afpergeiTe con l'Acqua bene-

detta , e fi conferiiTc ogni giorno il Battefimo ì e che dall' Arci-

veicovo ordinato non fi dafìfe alcuna cofa per l'ufo dei Pallio , ne
qualunque altro per gli Ufficj Ecclefiaftici i e riduffe all'obbedienza

della Santa Sede l'Arcivcfcovo ài Ravenna , decretando , che per

l'avvenire il nuovo Eletto fi portafie iu. Roma per ordinarfi fecondo

l'antica confuetudine

CAPITOLO XV.

benedetto //. Rommmo creato Pontefice li 20. Agoflo 6^4. Coflmtìno ordi^

na , che li Papi non cerchino piti la s^nfermazione dagl' Imporadori 3 e

Ciujliniano IL ritratta quejla €ofiitnzigne , e perseguita i Manichei •

Erefte degli Armeni,

MEntre gli Ecclefiaftici Greci tentavano ofcurare la gloria dei

Pontificato Romano con la pretefa condanna d' Onorio , Co-
gitino Pogonate, che già aveva abolito il tributo per la conferma
dell'elezione de' Papi, ora con fua Imperiai Cofi:ituzione anche liberò

i nuovi Pontefici dal confenfo de'Cefarij e ciò egli fcc« non folo per-

chè il conobbe un* abufo introdotto da Goti , e poi mantenuto fin a
quel tempo dagli Imperadori , come a riguardo della fantità j e rare

virtù del Pontefice Benedetto , per cui egli aveva tutta la fiima 3 la-

fciando cosi m piena libertà il Clero Romano nell' eleggere iSuccefibri

alla Cattedra di S.Pietro. Mapoi, morto Coftantino, il fuo Figliuolo

Giufi:inianoIL, che fuccelTegh ncll' Imperio , di nuovo opprefie il Ponti-

ficato con la durilfima legge, (a) ut non crearetur P9ntifex abfque Exar-
chi confenfu , benché nel principio rimofirafie zelo contro gli Ereti-

ci , facendo (è) abbruciare quanti Manichei fi trovano ncU' Arme-
nia , da dove fuggì quel Paolo , propagatore altrove di tal' Ercfia , e
da cui i Seguaci chiamaronfi Paoliciani . S'ingannò però molto (e)

Lutero , allorché afferì , che dall' accennata Coftituzione di Co-
ftantino proveniffe il Primato indipendente della Chiefa ne' Papi

,

^nentre quella non tratta della Potefi:à Pontificia , ma dell' aboii-

-Q zione

(a) Bar. aa. (t6. nutn. ^•

(b) Lucés Sìculus apud Baron. ann, %t^, num^'i-*

(e) Luther^ in l'è > de pofefi. Pap^^
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zionc di quel tributo , che pagavafi aa i Papi agl'Imperadori, e del-

la conferma , che quefti dar volevano alla loro elezione

.

L'Armenia allora non folo trovavafi infetta dall' Erefìa <it* Mani-
chei, ma opprefla dal giogo de' Saracini , onde infelvatichitafi , cad-

de in mille errori , Si (a) confecrava colà il folo vino nel Calice,

non ammettevafi al Sacerdozio alcun' Ebreo , fé non defcendeva da
Profapia Sacerdotale , ne' giorni di Sabbato , e Domenica della

Qiiadragefima fi cibavano di latticini , ed ova , arroftivano ad imi-

tazione degli Ebrei le carni fu gli Altari , e le diftribuivano al po-

polo : conu'o le quali novità furono poi flabiliti molti Canoni nel

Sinodo (l>) Qiiinnifello

.

CAPITOLO XVL

Ciovanni V. Siro creato Ponte/ce lì 22. Luglio ^85.1 fuo Libro , 9 hreve^

vita ,

Cenone Torace creato Pmte/ìce li 20. Ottobre 6%6, Principj di perverfiom

neW Imperadore Giujliniano li, contro il Pontificato Romano ,

Giovanni V. uno de' Legati per Agatone (e) al Seflo Concilio Ge-
nerale , compofe un libro de Pallii dignitate , e morì pochi gior-

ni dopo un anno di Pontificato

.

Succcflore di Giovanni fu Cenone d'afpetto (d) Angelico , vene^
rando per la canutezza , verace nel parlare , di vita quieta , e che
mai fi era ingerito negli affari fecolari , il quale commiferando lo

ftato della Religione Cattolica , per l'avverfione (e) a quefia dell'

Imperadore , già traboccato nelle laidezze del Secolo , gl'invio al-

cuni Legati per trattenerlo , o divertirlo , ma egli fedulfe quei Mi-
niftri Apoftolici , che prevertirono nelle commiflìoni , e nella Fede.

Altra prova del mal genio di Cefare contro la Chiefa Romana fi

vedrà ìvì occafiane del Quinnifelto Concilio , che foggiunceremr»

,

C A-

V IH < I

( a ) Bar. U. cìt. ». ^. (h) Vedi ti Vcntìf dì Scroto

.

\q) Mafi.ivjcéu.r, (d) Idem i9 Ctnone (e) Cedr.^nn.eBj,
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CAPITOLO XVII.

Sergio delU Siria creato Pontefice It 26, Decemhre 6^. Sinodo

^umntfeflo , /«<« invalidità , e Canoni . Rifenttmento di

Cefare contro il Papa s ^ decreti Pontipc),

IMonoteliti fcorgendo l'inclinazione dell* Imperadore 1 proclive ad

opprimere la poteftà Pontificia , fufciravano nuove macchine per

pili abbatterla s e perciò Callinico (a) uno di loro , e Patriarca ài

Coftantinopoli , (h) convocò in quella Metropoli \m Concilio , det-

to Qiiinnifefto , cioè fupplemento del Quinto , e Sedo Concilio

Generale j giacché in queftr , fi era trattato delle materie di Fede ,

e non della riforma de' cofiumi , e dil'ciplina Ecclefiaftica , i di cui

cento due Canoni fi differo Trullani dal Trullo , luogo ifteJTo , ove

fu convocato il Sefto Generale . Da (e) alcuni fi crede il fuddetro

Sinodo adunato nel Pontificato di Sergio , con la prefidenza òì Cal-

linico l'anno ^572., da (d) altri fotto Giovanni VI. nel 703. con
quella di Paolo Patriarca ài Coftantinopoli , e chi afferifce v' inte;-

venifie Bafilio Arcivefcovo Gortinenfe , come Legato Pontificio

,

quando egli era folamente Vicario Apoftolico in Oriente . I due-

cento ventifette Vefcovi , che furono in quel Conciliabolo ben ac-

corgendofi , che come radunato fenza l'afienfo del Papa , non fiifll-

fteva , fupplicarono Cefare , affinchè ne intercedeffe da Sergio l'ap-

provazione j ma il Pontefice , che rinvenne in quei Canoni il livo-

re de' Greci contro la Stàt Romana , rinovandovi la condanna ài

Papa Onorio , approvando gli ottantacinque Canoni degli Apoftoli

,

riporti fra gli apocrifi da Papa Gelafio , e frammifchiata caftità n/
Vefcovi , e dilTolutezza ne* Prelati , adulazione a Principi , e rive-

renza agli Ecclefiaftici , aftinenza da fuffocati , proibizione del di-

f:iuno nel Sabbato , e dell'immagine di Crifto in. figura ài Agnello ,

(e) ab antiquo ufata dalla Chiefa , con altre molte improprietà , in

niun conto volle corroborarlo con la fua Pontificia approvazione ,

anzi riprovollo con cenfura : quindi il medefimo Sinodo fu dagli (/}
Scrittori detto Erratico

, per effervi in quello del buono , e del cat-

tivo , ed i Canoni furono alcune volte citati da' Pontefici , poiché

ig) Verità/ a quocumque dicatur , a Spiritu SanSìo efl , L' Imperadore
pertanto , che fi trovava impegnato a foftenere i ientimenti de' luci

Q 2 Gre-

ca) Bar. an. é^i.n.^' (b) ^n.S<)2.
Ce) Par, ^t;/. 692. , Cabaf , &ai}f. ( d ) Nat- ^h'x, Sec- VII- dif ^ ;?• )• Vetau,

rat. tcmp p. i . Uh. 8. r- ?. Ci^ aìiì

.

( e ) S./ r.an ^9 ^.n.4^^. ( T). EattaqUr..Ccncìluhd<} Tmllam ,
6" Bir. loc.cìt. par tot.

( g ) S- ,Ambr. in ep 1, ad CcrifuJs. c.zz.
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Greci , {qcq imprigionare degli Ecclelìaftici più qualificati , t fpedi il

Protofpadario per carcerare (a) l'ifteiTo Papa Sergio , ma fu il per-

iìdo fcacciato daljc Milizie Italiane , (^) la prima volta accorfe tut-

te in difeia de' Pontefici . Indi Leonzio invafe l'Imperio , ribellato-

li per l'inaudite (e) fierezze di Cefare , a cui recifc il nafo , e poi

nlegollo nel Cherfonefo , da dove poi ritornato vittoriolo alla Reg-
gia , fece acciecare Callinico Patriarca , e condurlo incatenato a
Roma , per ammirare con maggior fua pena la grandezza Pontifi-

cia , da lui tanto oltraggiata nel Concilio Qiiinnifefto .

Quefto S. Pontefice (d) riftaurò le Bafiliche de' SS. Pietro , e Pao-
lo , che pure arricchì di vafi d* oro , e di argento , de quali ezian-

dio donò a moltc^ altre Chiefe s dedicò quella ài S. Maria in Via
Lata , Ofpizio già del Principe degli Apoftoli , e di altri Santi > ed
ordinò , che nella McfTa , mentre fpezzavafi l'Oftia confacrata , dal

Clero > e Popolo fi cantafìc tre volte Agnus Dei
, ^ut toilts peccata

Mundi . E perchè in varie guife veniva dilacerata la fama della

Santità del medefimo Sergio , Iddio per difenderne T innocenza > e
maggiormente qualificarlo , fece parlare un lattante Bambino , e pcr-

mifi , eh' egli per fua rivelazione ritrovalfe nel Sacrario di S. Pie-

tro Una parte del Sauto Legno della Croce entro una Caffa d'ar-

gento tutta an negrità , che poi tfyoU ali' adofi^zion© j ed a i baci

del Popolo ad Latcraua*

I^me de! Sfuh S^tùms >

SECa

(k) Vavl DÌ4C. hìfi. Len^eb. tih- $. (h) Citcc, in S. Scrmi .

(e ) ìnMnnMl. Gfiecor- apudBar, ap. S^-^.h.j.^ 8. , & <«• ^94- »• i« > (èf «•

( d ) ffitc tmftia affiti Bar. 6" x4n»fi«Jium de Sergio ,

< X
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SECOLO OTTAVO
CAPITOLO I.

Giovanni VI. delU Mstgna Creck treafo Pontefice li ig. Ottobre 701. ^

ricusa di approvare i Canoni Trullani ^ e ricupera le Alpi Cottte .

Giovanni VII. della, Magna Grecia creato Pontefice il primo Marzo 705.»

ancor effo non approva i fnddetti Canoni ^ e riabbellisce le Chiede di Ro-

ma con Molaici , e Pitture,

Sifinio AntÌ9chn9 sreato Pontefice li iS. Gemro 708, ^
/no breve Vonti-

ficato

,

Li Orientali fempre più oflinati nel Ibftenere i Canoni
Trullani , procurarono eziandio ^ che Tiberio , fuecefTo

a Leonzio nell' Imperio , con minaccie , e violenze ne
ricercalTe 1' approvazione da Giovanni VI.; ma con non
minor coraggio rimoftrato contro gi' Imperiali nel Pon-

tificato di Sergi© , il Papa ( a ) fu difefo da' Soldati Italiani : onde
avvenne , che per 1' avvenire gì' Imperadori non inviarono più Efa'r-

chi a Roma per infultare , e violentare i Pontefici , bensì fuppliche-
voli , e riverenti a domandarne le grazie : e ficcome non videfi mai
regnare nella Sede Romana per ottantafette anni nove Pontefici di

nazione greci , ed un fole d'Itaha , innalzativi dagi' Imperadori con
la Infinga di averli parziali a i dogmi della Fede , e pronti alle lo-

ro richiede , buone , o efecrande , che follerò : altresì mai fi ammi-
rò tanta cc4anza in cjuei medefimi Papi in difendere la fomma loro
potcllà contro 1 Greci , che tramavano di avvilirla , e opprimerla :

ed Ariperto Re d' Italia , dopo disfatti i Duchi Longobardi ^ { b )

reilitui a! medefimo Giovanni VI. le Alpi Cottie , ufurpate già alla
Chiela dagl' ifteffi Longobardi.

Giuft:niano II. , riaflunto nell' Imperio
y ( b } fpedi una Legazio-

ne ài due Vefcovi Metropolitani al Pontefice Giovanni VII. , ac-
cio radunalle un Concilio in Roma per efaminarvi , e correggervi i

Q 9 Cano-

'
' ** '

' ! ii
j .^ 1 ifi i:,0^mtmmmiimKamml»mn'iiimf^met>attmi<fm»mmrmi-T>m

( a y Unafl, ìnjoan. Vi
'( b ) ^nafi^ ìrt Jean, Vi , '^ VII



1^6 Seco/o Via. Cajy. Il,

Canoni Trullani, ma qiiefti, come Inabiliti in im Sinodo non legit-

timo, il Papa ftimò proprio il non farne alcun' efame, e cosi gli ri-

mandò (a) airimperadore per grifteflì Velcovi
, per non inafprirlo

con la condanna.
Del Pontefice Giovanni VII. racconta An afta fio , che acconcialte

alcuni Cimiteri de' SS. Mattiti, abbellire diverge Chiefe con molai-
ci , e pitture, tra le quali, (/j Bafi/icam fanéU DeìGenctrtctSj qua an*
tiqua vocatitY ,

piòhtra olecfivavìt , & fuper eandem Ecciefiam Epifcopìum
,

quantum ad fé con/ìrnere voluìt , illtcque Pontificatus fui tempus explevìt ,

E quefta Bafilica, dice il Cardinal {h) Baronio , efiere S. Maria in

Traftevere, edificata da Califto Papa, di cui non ve n'è alcuna più

antica, dedicata alla SS. Vergine. Sifinio, per il fuo breve Pontifica-

to di ioli venti giorni, non potè ialciare al Mondo altra memoria,
che l'eiempio della gran pazienza con cui fofìfri gli eccellivi dolori

di podagra , e chiragra, da' quali fu fempre aflalito
, {e) ut non >?;«?-

dò ambulare
, fed nec ctbum fumere per fé pojfet

.

CAPITOLO IL

Coftantino Siro creato Pontefice l't 7. Marzo 7*8. fm Viaggio a Coflan-

tinopolij e coftanza contro t Canoni Trullant , Fi/ippico Impcradore
,

fue qualità f Erefia, e morte. Succejfwne di Anafìajìo,

Giacché era riufcita' infruttuoia 1' accennata Legazione 1 T Impe-
radore Giuftmiano fcriile un' onorevoliffima lettera a Coftantino

Papa, pregandolo a portarfi a Coftantinopoli, perfiiadendofi così, con
fxcilità ottenere da lui la confermazione de' Canoni Trullani : onde
il Pontefice, che ftimava pur' espediente la fua gita colà per termi-

nare quei torbidi di Religione, nell'Ottobre {d) partì da Roma , ac-

compagnato da due Cardinali, molti (e) Tuoi Mmiftri , ed altri del

Clero : ed arrivato nella Sicilia, col folo {e) tocco rifanò un. nobile

infermo, ed in Otranto riceve ordini Imperiali, (e) ut esm ita honoris

ficè ftifciperent f
quaji tpfum perfonaliter Imperatorem vtderent . NelT Ifola

di Coo fu complimentato da due Cavalieri per parte di Celare , e

fetremiglia lontano da Coftantinopoli fu incontrato da Tiberio figlio

dell' Imperadore con il Senato, e (I^iro Patriarca col Clero, e molto
popolo, tacendo tutti l'entrata in quella Città in Cavalli Imperiali,

ben guarniti, e ftando il Pontefice in mezzo a Tiberio, e Ciro, cum

(f) Caumelaxico , ut ejì fylttus Rornji procedure : indi lì portò a Nicome-
dia,

(a) Bar- ann, 705. ». 5. (h) Bar. -joj.

( e ) Anaft. in ó ifnihm ( d ) ^». 709 . ( e ) ^mtft, /> Ccftantì)?. ( f ) d^wnure , iMe
f/iacrum ^ ^ Mor^/er'derlf.CiinteUuetirf?.



Co/ìantìno

.

24 t

dia, dove rirrovavafì Ce fare , che (a) cum regno in capite fefe prcflra-

vitj pedes c]culanf Pontifcis, e nella feguente Domenica in occafìone

d'aver fentico MefTa , e ricevuta Ja SS. Comunione, Io fiipplicò a pre-

gare Iddio, clìe gli perdonafTe i luci peccati, e rinovò tutti i Privi-

legi alla Chiela s ma né gli onori , nò ie fomnìiilìoni poterono però

piegare la coftanza del Papa ad accettare il Qiiinnifefto Concilio , e

perciò reftando le cofe nel primiero flato, fec' egli il ritorno (/•'} a

Roma, incontrato a Gaeta [e] da' Sacerdoti, e Popolo Romano.
Tre mefi dopo l'arrivo del Pontefice a Roma, Giuftiniano (^J />w-

pevatGY ChrifliAwJfimus trucidxtus e/ì , e Ci uiurpò l'Imperio l'Eretico Fi-

] ippico , detto Bardane, il quale (d) avendo giurato ad un Monaco
Eretico, e Mago, ( che (e) prediifegli l' Imperio , e longa vita fé ri-

ftabiliva in Oriente il Monotelifmo ) d' abolire il Sefto Sinodo , le

memorie di quefto, e degl'altri cinque generali Concili fece fcanceliare

dalle pareti, e mandò al Papa un'Eretica, e facrilega confeffione di

Fede, efiliò , e depofe dal Patriarcato il Cattolico Ciro, per ponef-

VI l'Eretico Giovanni, e l'iftefib kcQ in molte Chiefe , ed in altre

lì Vefcovi, per non perderle, abbracciarono l'erefia : perciò ripiene-

fi tutte d'Eretici Monoteliti , convocò qiieiti in un Sinodo in Co-
ftantinopoli , con la prefidenza del fuddetto Giovanni , dove lenza

ninna oppofizione per il Cattolichilmo , empiamente fu condannata
la fentenza delle due volontà in Gesù Criflo . xMa il Pontefice ali'

oppoflo fé dipingere in molte Chiefe d' Occidente , ed in Roma in

quella di S. Pietro l'iftoria de'medelìmi Concilj ,• ed il Popolo Ro-
mano (e) bandi le immagini , e le monete di sì empio Imperadore ,

che dopo fei meli pagò il fio di tali enormità , reftando acciecato

da' Ribelli, (e) e rilegato in efilio , ed a lui edendo fucceifo il Cat-
tolico Anaftafio , quefto llibito (f) mandò al Pontefice per il fuo
Efirco una lincerà confeffione di Fede , e la profefsò con pubblici

editti : onde il Pontefice gì' inviò il Cardinal Michaelio per feco ral-

legrarfi, e per ricevere nella comunione Cattolica i Vefcovi caduti
nell'erefia, li quali, come che ciò fecero per timore di perdere le

loro Sedi, cosi prontamente ribracciarono la primiera Fede.

Q 4 CA-

( a ) w4». 711. ( b ) Àfìafi. ìhìd. ( e ) C^dr» ì» compendio ( d ) Theoph in annuì,

{^) Anffi,ibid. i^) Teeph.inasìsaL

I
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CAPITOLO IIL

Gregorio II. creato Pontefice lì 11. Maggio 714. Cuko delle [acre hmyìa--

gint antichijftmo . Erejia degl' Iconoclajìì . leeone Ifaurìco Imperadore dif-

poxe contro t Manichei j decreta F abolizione deIle facre Imma'^tni , e

ie aHrucia j perfegitita It Cattolici j minaccia il Papa , ed incendia lei

famofa Liharia di Co/lantinopole . Operazioni , e lettere del Pontefice

/opra il culto delle facre Immagini , e miracoli in confermazione di

effe 5 libera Roma dall' ajjedto de' Longobardi 3 ^comunica C Imperado-
re , e proibisce agi' Italiani di pagarli t tributi , Scritti di S, Ger-

mano Vefcovo di Cofiantinopoli , e fua violenta depofizione . Alienazio^

ne de Romani y e dcgl" Italiani da, Leone ^ Iforia del taglio della, mana
di S, Giovanni DamaJce?jo^

LA Chiefa Romana efTendo ftata abbattuta, per fette Secoli dall'

Erefia contro i Mifterj più facrofimti della Fede , nelT ottavo (l

molTe ad oltraggiarla con la proibizione delle lacre Immagini , con
formidabile perlecuzione. contro li Cattolici : onde avanti , che noi

una, e l'altra narriamo, e necelTario fapcrlì, che la venerazione del-

ie Immagini ab antiquo fu oiTervata da' Cattolici, e prima di loro da-
gli Ebrei quali comando Iddio, che ponefferoC^t) fopra l'Arca, l' Imma-
gini de' Cherubini , innalzallbro il (b) Serpente di bronzo , e quefti

adoraflero unitamente coli' Arca, il Propiziatorio, il Tempio, e iacri

Libri, la terra del Rovo di Mosè, il primo, e fecondo giorno del Me-
ie, come cofe indrizzate al fuo culto: e le alle volte ritrovai! , che

Dio (e) proibilTe agli Ebrei qualunque culto all'Immagini manufatte^
ciò fu , o perchè (d) intcfe degli Idoli , i quali fono una falfa rap-

prefentanza di un'oggetto non vero, o ( d) del culto di latria , fola~

mente a lui dovuto; ma. non vietò le Immagini d oggetti veri, e di

perione degne d'onore per l'eccellenza della loro fantità, come lono

l'immagini di Gesù Crifto , della SS. fua Madre , e de' Santi , alle

quali fi dà venerazione per l'originale, che rapprelentano . Dipingonfi
le perfone della SS. Trinità , il Padre in forma di vecchio, il Figlio

giovane , e lo Spirito Santo di Colomba , di fuoco , o di vento ,,

e gli Angeli in. forma ( e ) di bellilTìmi Donzelli alati , non per-

chè abbiano corpo
, (/) ma perchè in tali forme vengono deferirti

dalla Sacra Scrittura, e fono apparii agli uomini . Coftume praticata

ila

(a) EaW. 25. (b) Nuw.zi. (e) Exod- 20. , <sf alibi

(d) Orig. hom. 8. in Exod. Tbeodsretits quctfi. lì. in Ex-, & alii jlpudRìcIjei IL 3 r. i 5.

(e) i.Regtm f.

( f ) Vide Vafqucz, i^p. difp' 10^, e, j, & Mìchdìeu li, 3 , e, ult.



.S*. Gregorio II, 24^
fin da* primi Secoli da' Fedeli , benché non ne rimanga dìftinta me-
moria , forfè fmarrita per le molte prefeunzioni alla Chiefa, mentre
per altro vediamo, che nel quinto Secolo l'Eretico (ci) Xenaja, e nel

fefto Tempio (S) Severo fi oppofero alle Immagini dello Spirito San-
to , e degli Angeli , e negli antichi (e) mofaici , formati prima di

qiieft'età , vedefi il Divin Padre , o almeno una mano indicante la

potenza del Padre, quantunque il Baronio (d) aiTerifca, che al tem-
po di Gregorio IL s'introduffe l'ufo di così pingerlo; non per quefto

però l'iftorie della Sacra Scrittura fi propongono, (e) acciò {ì giudi-

chi la Divinità corporea , e materialmente loggetta alla potenza vi-

fiva , come malamente imputa a Cattolici (f) Calvino , dottamente
riprovato poi dal (^ Bellarmino. Gesù Crifto mandò (h) la fua pro-

pria effigie ad Albagaro Re di Edeifa , i di cui popoli , in virtù di

quella facra Immagine, riportarono infigni vittorie contro CoiHroa Redi
Perfia j come altresi refefi celebre per i molti prodigi quella Statua di ra-

me, (/j innalzata a Gesù Crifto nella Citta di Cefarea di Filippo da quella

Donna dal medefimo (k) fanata dal flulTo del (angue, coniervati ila al

tempo di Giuliano Apoftata, che in vece di quella (/) pofe la fua ,

rovinata poi fubito da un fulmine, che gli troncò li piedi, elatefta.
In teftimonianza , che fin da' primi Secoli veneravanfi le facrc Imma-
gini , quei Criftiani rapprefentarono (m) ne' Calici l'effigie del

Salvadore in figura di Paftore colla fmarrita pecorella nelle fpal-

le , della SS. Vergine , e degli Apoftoli E perchè dall' adorar
Crifto in forma d' (n) Agnello , avvenne , che lo dipingevano an-
che in Croce in luogo di Gesù CrocifilTo > ed ancora dirimpet-

to a San Giovanni Battifta^ , che col dito dimoftravalo , (0) Ecce

Agnuì Dèi y quafi che fofl'e il Verbo incarnato , dal (f) Concilio
VI. fu proibito il dipingere , e l'Agnello in Croce , ed indicato dal
S. Precufore . (0) La benedizione delle Cere , dette Agnus Dei ,

con

(a > Vedi il Vont^ dì Felice IIU
(b) Vedi il 'Pontif, dì Simmaco
(c) Vide Cìrmpinum in Icmìbus antìquìs y & Bofum Rem, fubUr, lìh. 5. f, 4. éf

Raynaud- Heterolitica fpìrìtutilìa feif. 2. punUo 5-

( d ) Bar, an. 7 7.

(e) Condì, Trìd^ feff. 2;.
(f) Calvin lib. 5- /«/?. e. n.
(g ) Bellarm^ de hnag- SanSt. liB. 2. f. 5,
(h) 5'. /<?. Dnmafc. de fide Oftòod» li' 4. r. I7. , (*f alii Apud, "Bar- Hn'%\' n. ^i»
(i) Eufeb. lib, Hift. e. 14.
(k) M-atth. 9.
(1) $ozo}n lib. 5. <r. 21.
(m) TertulL in lib. de pudìc e- 7. Éf ra>

(») Bar, an, 692. «. 44.
(0) loa^i- I. (/)) Can. 8i-
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con l'Agnello, che rapprefenca Gesù Crilto, e (a) tr;i(liziuiie Apolli,
lica , benché Tilippo (IO Morneo Calvinilla la chiami Suy%menti Aa-
trchrifli y e riferiicala ad AleiTandro V., clie mandonne t:e all'lmpe-

radore Giovanni Paleologo . Quindi i moderni Iconociafti , per abo-
lizione della (acre Immagini, rapportarono un Canone [d) del Conci-
lio d'Eluira il ciuale proibifce folamente le pitture {e) nelle pareti de'

Tempi, perchè non !i potevano fotrarre dagli inlulri dagl'i.lolitn, co-

me quelle in tela, o di legno, nella miniera, cheTe^doùo {f) proi-

bì lo fcolpire in terra la {^mta Croce, acciò non il calpeftifre, paren-

do , c\\z quei Padri alrro fi.i; non avellerò: poiché dopo Colnnrino
il Grande , fi videro da per tutto efpofte Statue , ed mxìzv:- lacre

Immagini, le quali fi veneravano, non perchè aveiTero Divinità , ma
per il m.n'ito de'loro Prototipi, che li rende intcrcedori appre;lo Dio,
con quella diftinzione, di Latria al lolo Dio, di Dulia a tutti li San-
ti, e di Iperdulia alla SS. Vergine»
Primo Autore dell'Erelìa dogi' Iconoclafti (g) annoverai! {k) Ma-

nete , il quale aiTerendo , che Crifto non aveffe vero corpo , inferi

confcgfiientemente, non poteri! dipingerei dalla cui fetta poi ufci {h)

Faufto, che riprovò (/) le Immagini di Dio, e {h) Xenii.i, che fu dell*

illeiro errore, benché a pochi, o a nilTuno lo perfuadelle : e S. Gre-

g')rio Magno lodò il zelo di Severo Velcovo di Marfìglia, {k) che (/)

i.nagiyics confregìt: , affinchè i Neofiti convertiti dagl' Idolatri non le

adoradero per Idoli, ma ne biafimò lo fregolamento, e gl'impole $à

rittabilirne Tufo, perche {I) pltinrx hi Bcclejus adh'tùettiY ^ ut /;/', qui Ut-

tcras nefctunt, falccrn ih pariet/hif vedendo j Icgxnt qux. kgerc in codtctbus

non va/tut} e l' ifcelT'o S. Pontefice fcriise all'Abate Secondoi che gli

viveva richiefla T effigie del Salvadore del Mondo, che l'adoraiTe non
per quel l-a, ch'era, (?«} ma per quello, che rapprefenrava , Li Giudei

nel loro Talmud, imprelfo nei 676. ^ alierirono le noib-e Chieie ( n)

Cak d'Idolatria, appunto come li Maomettani, che chiamano i Cri-

iHani Idolatrii (0) Setta di frefco allora inforta, e che non ( p } a*

mette niunTmmagine ne' loro Tempi, e perchè i Samaritani ne mva-
leio una, calpeftando, ed oltraggiando le Immagini, come nuovi. Ido-

li, rimperadore Giulìuno leveramence caftigolli, e fottopofeli alle pe^

ne di

(a ) ì'ìncemìus Bsrnafdiu de nntìq. ^guus D'eì ( h) ia My(ìn. amìqiàtat oppofit- 5 S^

/?/ 474. qiTam refcrt Léonard. Ccqvàms in ^mideU diète oppófit. ( e ) Nolanus de ^^««.
i>ti <• I 5 ( d) Car. 16 nn. gc5. ( e) Hìc Canon- mnextatin collat. Fenin- Diaco-

ni^ Bfcnifìi EìcìgU: .
6* Crefc:fUii ^ fedfolim bihctur in cdlatiombusrece-/ìtiorihus ,

undes^

Batt.^gl in nrt. I hÀetur^ufpt'ftuj frtiude ìccmclifiicomm . ( t" ) Ex Cod lifiia. T.tit S
.
ér

Concil- in Trulle Can. 73! ( g ) Sandeius iib- i e uU. de Imaginìbus ( h ) Vedi il i'*'-'-

tif. dì Eiiiichìane ( i ) S- ^itoi:f,. lib.io. e. -^.centra Faufi- {kì ^'pb. de C.ifiro verb. lm^g<i

(1) S.Grtgd-y.ep.iii. '^m) Idem Ub-'j.ep.^^. {s) Ti>al Hcbr,»rd'Z-ir.ié!.i,di^- z..

(0 ) Anidreiter 69. {p) ^Iceratj.c-i 5.6" i 7.
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ne di rigrti'ofi (a) ban-di avendone ricevuti i lamenti da (ù) S.Simeo-

ne Stilita Jiiniore, fpettatore di tali enormità.

QLiefti furono un nulla in comparazione degli ftrani avvenimenti,

accaduti alla Chiefa, allorché divenne Erefiarca degl' Iconoclafti l'Im-

peradore Leone Ifaurico . Regnando (e) nella Siria Giezida I. Califa

de'Saracini immerfo ne* piaceri , due Ebrei della Fenicia , o Maghi,

o impoftori gli predidero quarant' anni di Regno , Te aboliva le Im^
magini di Gesù Crifto , della fua Madre , e de Santi , adorate da
Criftiani, giacché i Re Saracini lafciavano libero a Criftiani l'eferci-

zio della loro Religione , come al prefente coftumano li Turchi nel

loro Imperio: onde Giezida , colla i'peranza di lungamente regnare,

ftefe un'editto per compiacere a quegli Ebrei s ma avanti pubblicar-

lo fu da Iddio privato (d) di vita, e Moavia Succeflbre del Padre,
volendo uccjdere gl'Impoftori, quefti (e) fuggiti nella Cilicia , e poi

ueirifauria, dove incontratiil in un giovane, chiamato Cenone della'

medeiima Provincia , che conduceva un alino carico di merci , il

quale per effere di maeftofo afperto , dopo un breve difcorfo , gli

prediifero , che farebbe ( e ) divenuto Imperadore . Il giovane loro

rifpofe , cofa dunque doveva far® , replicarongli i due Ebrei : mu-
tate nome > ed impiego , e giurateci , che quando farete Imperado-
re di farci quella grazia , eh' allora vi domanderemo . Giurò Co-
none nella Chiefa (e) vicina di S. Teodoro Martire , e ieparatofi da,

loro , lafciò tofto i parenti , il tfaffico , ed il nome , pigliando quel-

lo di Leone , indi favorito dalla fortuna , fu da ( e ) Sidnio Pa-
trizio annoverato nella milizia, da Giuftiniano creato ( e ) Spatario,

da Anaftallo Prefetto in Oriente , e finalmente dopo , che
Teodollo IV. rinunziò 1' Imperio

, per ritirarfi ( f ) a vita Ec-

clefiaftica in Efeio , dove mari , ordinando s' incideffe Ibpra il

fuo Sepolcro , Sanitas , per elpnmere , che iolo i Defunti ottengo-

no la vera ianita dell'anima, e del corpo, invano cercara in vita >

Leone Ifaurico ottenne ( g )
\' Imperio di cui avendo prelo il polTef-

lo in Coftantinopoli , da lui fi portarono li predetti Ebrei , de' qua-

li fi può dire y ( h ) dìxhohis mfndum vera dicìù , ut mend^àum firum

rara verìtate commendet , e gli richieiero , che fé voleva felice il fuo
Imperio , ( / ) ne aveffe abolite \ Immagini , le pitture , e le flatue

di Gesù , ò\ Maria , e de i Santi . Leone promife loro di compia-
cerli , ma che ne averebbe prolungato 1' effetto , finché fi foffe ben

con-
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coniolidato neir Imperio , e che intanto averebbè avuta la manie-
ra per farfi (e) credere zelantifùmo Cattolico j onde fcacciò (a ) af-

fatto dall'Armenia, e dalla Frigia i Paoliziani, legnaci di PaoloMa-
nicheo , e procurò d* acquiftarfi la ftima del Patriarca S. Germano,
alfunto due anni avanti dal Vefcovado di Cizica a quello ài Coftan-
tir.opoli per le fue virtù, e nafcita, effendo figlio ói Giuftiniano Pa-
trizio, uccifo da Coftantino Pogonate, come a lui ribelle, e refe Eu-
nuco Germano allora fanciullo , odiandone la dilcendenza . (l>} Rac-
contafi, che S. Germano nel pafìare per la Chiela di S. Sofia, la ma-
dre gravida del giovane S. Stefano Martire , tenedicttCy exclamò, ciò

che fla nel mio ventre, ed egli riipoie, benedicalo Iddio per intcrcef-

flone del Primo Martire •• nel qual punto la donna vide ufcire dal-

la bocca del Santo Vcfcovo una fiamma di luocoi e perciò pofe no-

me ai nato figliuolo Stefano . E perchè Leone conolceva quanto fof-

fe amato dal popolo S. Germano, da quello fecefi incoronare, e giu-

rò di confervarc la Fede Cattolica , e ài non lotfrire ninna innova-

zione nella dottrina, e nelle tradizioni, e dichiarolfi inimico de' Mo-
notcliti , che ancor colà vagavano . Quindi il Patriarca ne avvisò il

papa, lì quale non folo fé ne (e) rallegrò, ed approvò la conlefìTio-

ne ài Fede trafiiieffagli dell' ifieflo Leone , ma Icrilfe da pertuiro a
favor di lui , ed operò, che in Italia, e in Roma i\ ricevelfero le di

lui Immagini , in dimoftrazione , e gradimento di \n\ così Cattolico

Monarca

.

Intanto i Saracini moffa guerra all' Imperadore , e portato l'afie-

dio {\ì\ a (d) Coflantinopoli con cento diciotto Vafcelli , la maggior

parte de' quali (e) fu abbruciata da quelli di Leone con i loro fuo-

chi artificiali , e l'altra fi falvò (e) nell' Itole dell'Arcipelago , do-

ve Solimano , condotticre dell' Armata , morì (f) diiperato poco do-

po la /confitta . Indi rinovato l'afìedio da Mallamas altro Coman-
dante Saracino , quefto per le fue orribili beflemmie contro un' Im-
magine della SS..Ve»gine , (g) elevata fopra le porte di Coflantino-
poli

, (/;) perì con tutti li Vafcelli per una tempefta milbhiata {i)
di grandine infuocata , che Iddio mandò in cafligo del beflemmiato-
re ••, e cinque delli dieci , che fi falvarono

,
portarono al Califo

Omaro , lucceflore di Solimano ,
(/') la nuova del naufragio j e gli

altri furono prefi da' Greci , i quali flabilirono di renderne grazie

ogn'

( a ) Bar. an. jii. r?. i

,

{h) Ifi (j&ìf Stcp/:. h n- (i}'vcl. $. Jo^^yì D.in'irfc apud. Bar- av. 71^. }?. 5.

(e) Omnìi b(ec in (pijì. Chey. II. (rd Lecmm
( d ) Thttph. in ^mal Bedn de[ex ((t=n- infine ,

6' Vni:l. Vuic-i-b- 6. e 47..

( e ) Ei:Ki<icirui /ih. 1 r. i 5

.

(f)^4K'-yi^.^ (p,) Grr^.IJ ep. ^.
(h) Bt'dù::c'ft:x^U! infide (i) Thccph. ìt: Unnitl.
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ogn'amio alla Vergine SS. alli 15. di Agoflo , {a) giorno della ìwx

AfìTiinzione , e dell'arrivo de' Saracini , e della loro partenza.

Quefta prodigio , feguito mediante 1' Immagine della Madre di

Dio, efpofta fopra una delle porte di Coftantinopoli, doveva fervire

a Leone per deteftare il giuramento , fatto a gli Ebrei d' abolire le

facre Immagini , e non prendere (^) la felicità degli accennati fuc-

ceflì , e dall' ell'ergli (e) nato Coftantino , ( che ebbe il cognome ^ì

Copronimo , per aver' ifporcate colle immondezze dei corpo f acque

battefimali ì dal che S. Germano, che lo battezzò, prefagì la di lui

bruttalità dell' animo ) in caparra delle future profj^erità del fuo Ini"

perio : onde per efeguire la promefTa , fatta a i lue Maghi Ebrei

,

promulgò l'orrendo [d) editto in abolizione delle facre Immagini per
tutto l'Imperio, fervendod in sì facrilego attentato ài {e) B^zero,
e di (f) Teofilo ,

qucfto perchè 1' anno avanti, in occallone

,

che Giezida fecondo Califo de' Saracini proibì le Immagini Sacre
dal fuo Regno , con molto coraggio le abolì da Nacolia , di cui era

Vefcovo ì e 1' altro per elfere Criftiano rinegato , e di ftraordinaria

forza, fi era portato da Leone con Teofilo, giacché contro quefto fi

follevò il Popolo , efiendo flato rivocato 1' ordine dal SuccefTore

^\ Giezida . Ma Leone avendo mandate à^\ mezzo giorno , genti

per rovefciar la, Statua di Rame del Salvadore , eretta (^) da Co-
ilantino il Grande fopra la porta dell'Imperiai Palazzo, il Popolo
di Coftantinopoli ( h ) forprefo da sì facrilego Editto , e fcaada-

lizzato per fi efecrando attentato, giacché venerava quella miracolo-

fa Immagine, che f/"} liberò una donna Emoroilfa , per averla io-

lamente toccata con viva Fede, a guifa di quella, che toccò (O
il lembo della vefte ài Gesù ^ Criflo , ( / } corfe con armi per impe-
dire , che la Statua non folle levata abbenchè l'Imperadore , per

placarlo , fi faceffe intendere , che ciò faceva , non per abbattere T

Immagini , ma per ponerle in luoghi più alti , affinchè non folTero

arrivate dalle genti per baciarle : tuttavia il Popolo fece tal refiften-

za, che vi reflarono morti molti Soldati, e gli altri furono obbligati

a defifl:ere dall'Imprefas e le Donne, che pure vi accorfero, f/) am-
* mazzarono Giovinio inficiale Imperiale , che ardi da una fcala da-

re de' colpi al Salvadore : e perciò Leone maggiormente inferocitoli

,

ad alcuni de' più nobili , e più eloquenti , che fi oppofero alle

fue deliberazioni , {m) fece cavar gli occhi , ad altri tagliar le

ma-

( a ) In menol. gr^c. Bafilii Impsr»

( b ) Vide Hiji' Grac Theoph. Cedr- Zonar- & alios . ( e ) The^pk in annal
(d ) ^it' 726. (e) Teoph.ìjtannal.

( Jìc vocam eum B^r. «n.jzj.n. $ ,, <^ Theoph. in amai. , é? Cene. TSUcan- z- fiS* 4. ^

[ed ala Tocmt Cor.ftr.ntìnum ( g ) Eufeb- in vitaCosfiaìtr, lib. g . e. 4^.
( h ) /-a (tSIìs S. Steph Iunior, ( i ) Codinus de Or'ig- Co^jìanìncpolis

,

ik) ^Luc, 8, il) h afili 5, Steph» hni9T* ( m ) Theoph, ia amat.
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mani, a chi confikò i beni , chi cCiìiò, e chi privò di vita r e dieci

di qucfti dalla Chicfa ( a ) iì adorano per Martiri . E perchè Leone
non potè ridurre al fiio partito , né con premj , né con minaccie li

dodici Dottori del Collegio di Coftantinopoli , fenza il conlìglio de'

quali erano foliti gl'Imperadori niente innovare, e rifolvere, fece ab-
bruciare il Collegio con tutti li Dottori , Studenti , e la famofa Li-

braria , in cui numcravanll ( i> ) trecento tre mila volumi , tra qua-

li rendevafì raro (e) quello dell' Iliade , ed Odilfca d'Omero , fcrit-

te in lettere d' oro fopra un budello lungo 120. piedi d' un Dra-

go.
E mentre Leone s' infuriava con tanti ecce/lì d' inumana crudeltà „

i Saracini (ci) con cento mila foldati ,
portatili all'improvvifo ad al-

fediare (e) h Città di Nicea , Metropoli dell' Alla Minore , infalli-

bilmente Te ne farebb«ro impadroniti, Ce li Santi Spiridione , Pafnu-

zio , Niccolò di Mira , e Giacomo di Nifibc , Protettori di quella,

non fofTero accorfì alla difefa , facendoli in atto minacciofo vedere

Jopra le mura agli aggreffori , i quali ,
perciò ipaventati , fuggirono r

onde Iddio per P Lnnìagini de' medefìmi Santi y che in Nicea 400.
anni avanti , avevano ioilenuta le Fede contro gli Arriani , ora la

liberò dall' affedio a prò degli abitanti , che veneravano le fiere Im-
magini . Un tal Cofrantino tirò un fallò ad un' Immagine della Ma-
dre di Dio , ed eflendo caduta, lacalpeflòj nella notte la SS. Vergine
gli dille : cu non fai quanto è grande l'oifela , che m'hai fatta, (e.)

verum contra caput luum hoc fectjìt j onde egli reflò morto da un col-

po di fafTo, gittatogli da'Saracini.

L'evidenza di quefli prodigi, lempre più incaloriva li Cattolici per

la difefa delle facre Immagini, ed altrettanto rendeva più oftinato il

barbaro Leone neli' abbatterle , quantunque il Patriarca S. Germano
('/) con forti ragioni procurafl'e di rimoverlo da quell' editto , dimo-
fìrandogli i' antico coftume di venerare l'Immagini lacre, delle 'quali >

benché niun Concilio generale ne avelie decretata la venerazione >

col non condannarla l'aveva approvata : tanto più che dove aduna-
ronfi, fi rimiravano Immagini, e pitture facre. Con fìmili motivi pe-

rò riulci al Santo di guadagnare al fuo partito qw^ì Teofilo Vefcovo
di Nacolia , configgere in queflo editto di Leone , come attefta in

una fila (g) lettera, fcntta à Giovanni Vefcovo di Sinnada , concer-

nente la dottrina del culto dell' Immagini , benché poi il medelimo
Teofìlo ricadeffe nel fuo errore.

In

(a) Die 9. ,Aug. (b) C(,J}.int. Man.u
(e) Zonar, in BiJìL
(d) ^4>7. 727, (e) Th^cph. in ctnmì.

( f ) In aiììs cit. S. Stipb.

(g) ^iptid Bìf, an. 727. n. S.
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In qneflio ftato di cofe , fu ragguagliato il Pontefice Gregorio IL

dell'editto pubblicato , dell* Immagine lacerata del Salvadore , delle

crudeltà ufate, dell'incendio del Collegio, e dell' oftinazione di Leo-

ne in mantenere l'impegno: onde non può ridirfi con quanto difpia-

cimento ne fentiflfe il racconto , e con quanta prontezza fi adope-

rafie per porvi il rimedio. Prima (a) refcrifie al Patriarca, che non
fi poteva tollerare in niun conto fimili ecceflì, ed animollo a vigoro-

famcnte refiftervij e poi convocò (l>)im Sinodo di Vefcovi Occiden-

tali , dove reintegrò , ed approvò il culto delle facre Immagini , di-

chiarandolo conforme agli antichi riti della Chiefa, e condannò (e)

come eretico l'Imperadore, e chiunque differentemente ope rafie. E fu

tale r orrore concepito in Italia contro 1' Imperadore Ilaurico per il

ilio editto, ed attentato ufato nella Statua del Salva(^ore, che fi fol-

levò contro di lui, gittando a terra le fue Statua, innalzategli come
Imperadore . Dalle quali foUevazioni Luitprandò Re de' Longobardi
pigliando motivo per ingrandirfi , (d) s'impadronì di Ravenna , giac-

ché (lavano gli abitanti fofibpra , volendo 1' Efarco efeguire l' Impe-
riai editto . E benché Ccfare avefie con le fue lettere maltrattato il

Papa , minacciandolo Ce) di deporlo , e dì efiliarlo nel Cherfone-
fo , e di far levare dalla Bafilica Vaticana quella Statua di bronzo ,

gretta a S. Pietro , (f) che al prefcnte vi fi vede> e ch'egli , come
Imperadore , era anche Pontefice , ed arbitro degli affari della Reli-

gione 5 tuttavia Gregorio perfuadendofi , che Leone foife per ravve-

3erfi , impedì , che tutta l'Italia, fé gli ribellafie , e s'interpofe (g)
con la Repubblica di Venezia , affinchè daffe mano, come ieguì , a.

riacquifi:are Ravenna , e riponervi l' Efarco Imperiale . Niente però
gradi Leone l'operato dal Pontefice : ma fempre più rimoflroffi per-

verfo : onde Gregorio gli fcriffe due lettere fopra il culto delle facre

Immagini , le quali per extcnfum fi leggono nel nofì:ro Autore ,

e dalle parole della feconda , quando accenna dijcrtmen Imperatorum
,

& Pontìjìcum , che , Ponttfex introf^iciendt in Palatmm ^oteflatem non

habetf ac dignkates Èegìas deferendtj il (h) Maimbourg ne deduce, che
il Pontefice Gregorio fi:abiliffe elfere inferiore all' Imperadore, e non
avere alcuna facoltà fopra li Regni. Onde vien (i) convinto con ciò^

che dal medefimo fi fcriffe ^ (k) che Gregorio fcomunicò Leone, or-

iginò a' popoli d'Italia di non obbedirlo, e non più pagargli i tributis

ficché

-» " *

Ì9) S. Sreg.ep. 4. (h) ^n 726.
( e ) Zonor- in annal- , 6r B^r. art TiS'tt- zi.
( d ) ^nafl. in Grfg. Il ( e ) Greg. II. ep. ad Leonem
if) Frane. Marche/ avvertimenti air amoSantoverbc Bajtlka di S. Pietro

( 2 ) Greg. ep- ad Vrfum Dueent Veaetiarum
ih) MaJfnhourgò, hifi- IcomeK Uh, r . ( i ) Battagl iis Caso Niccen-po^^ antcc. ». 5«

ik) Mamb, ìbid.
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iìcchè queir ifteffo Pontefice la fece da Superiore , é da Giudice i 5
non da inferiore agl'Imperadori.

Li Legati Pontifici, latori di quelle lettere a Leone, furono da lui

(a) villaneggiati, e fatti porre in un carcere dove terminarono di vi-

vere , ed ordinate (è) varie congiure in Roma , affinchè fi uccidefTc

il Papa 5 ma fu difefo dalli Romani eoa vituperio di Cefare , il qua-
le poi comandò al fuo Efarco , che in Roma , ed in tutta 1' Italia

pubblicafTe 1' editto , nel quale comandava fi levafTero dalle Chiefe
le immagini , come fpccie d' Idolatria , promettendo ogni favore al

Papa , le obbediva, e fé contraddiceva , dichiarandolo decaduto dal"

Pontificato . Seguita dunque la pubblicazione di quefto Bando
,

Gregorio vedendo , che Leone operava fcopertamente da fuo nemi-
co, e della Religione Cattolica , (e) (comunicò l' Efarco , e li com-
plici , e fcrifl'c alli Vefcovi , al Re de' Longobardi, e loro Duchi , e

per le Città dell* Imperio , efortandoli ( e ) a rcftare immobili nella

Fede Cattolica , ed ad opporfi colle forze all'efecuzione dell'editto :

il che fegui con tal' effetto , che da per tutto fi moltrarono pronti

alla difèfa , ed del Papa , e delle facre Immagini j anzi li Romani
ron li Popoli della Marca d'Ancona , unitifi con li Veneziani , elef-

Icro nuovi Magiftrati , e determinarono di creare un'altro Imperiido-

re , condurlo fino a Cofiantinopoli in luogo di Leone , che di Pro-

tettore della Chiela, era divenuto Perfecutorc, Tiranno, cdErefiarca.

Cercò ogni mezzo Gregorio, ma invano, (rt'jper rimovere quella medi-

tata rifoluzione , (e) jperanf converfwnem Prìncipis , Ma l'Impcradorc,

divenuto fempre più inumano , tentò ogni mezzo ('e) per toglier U
vita al Pontefice, e quindi avvenne, che Efilarato Duca di Napoli

,

con Andriano fuo figliuolo ,
(r) occupate le parti di Campagna, fe-

dulle il Popolo ad ubbidire all'Imperadorc , ed ad uccidere il Papa :

ma il Duca, ed il figlio, e Paolo Elìirco di Ravenna (e) furono am-
mazzati da' Romani. Indi ribellatcfi molte Città dall' Imperadore , li

diedero a Longobardi , e Leone (e) mandò a Napoli l' Efarco Euti-

chio affinchè trovali'» il modo proprio per dare la morte al Pon-
tefice , ed a Principali Romani j onde egli a tal' effetto da Napoli
tiaimife a Roma un fuo Confidente) ma fcopcrtofi il tradimento ,

tutto il Popolo
, giurando di difendere il Pontefice , avcrebbe uccifo

r Efarco , ?e non (e) folle flato impedito dal medefimo Gregorio j

quindi Eutichio procurò con regali di cattivarfi 1' animo de' Duchi
Longobardi, e quello del Re con gran promePre , acciò defiftefiTero di

lc3ccorrere il Pontefice 3 ma eglino defiderando (e) mortetn prò dcfen-

fto'fie

Il wi II II»»'; IH l'W'i»——

(a) Bar. «n, 720 n. ;2. (b ) ^nnfl. in Gre£. U.

( e ) ^ìt^Jì, in Greg. 3 . (d) P/zw/. i5/.rr. in hifi, Long.

( e ) yinafi, in Greg. Jl,
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ft&ne Ponitjicls fuflìneYe gloriofam , numquam illum puffnYt peYferre moleflt-

am . Intanto Gregorio confidando più in Dio , che nella potenza de-

gli uomini fece larghe elemofine a poveri, tutto applicato all'orazio-

ne a digiuni, ed a proceffioni, ringraziava tutti del buon'affetto, ed
efortava a confervare la Fede a Dio, e l'obljedienza all'Imperadore.

Ma, come Luicprando (a) era Re quanto intereifato ne' progredì del-

la Religione, avendo fondati Monafterj, innalzati Temp;, e quello in

Pavia , ove fece collocare il Corpo di S. Agoftino , da lui rifcattato

a prezzo d'oro da'Saracini, quando foggiogarono la Sardegna- altret-

tanto era intento ad ingrandire il fuo Regno , e perciò {)ofpofta la

Fede, e laReligione, (ù) collegoflì con Eutichio , con la fperanza d'

acquiftare il Ducato di Spoleto, e di Benevento, e l'Efarco di fog-

giogare Roma , per poi privar di vita il Pontefice . Luirprando dun-
que impadronitou di Spoleto, e éi Benevento, fi accampò (è) nelle

praterie di Nerone, ora prati di Caftel S. Angelo, e colà fa incon-

trato da Gregorio armato folo di una gran Fede in Dio, e fi ftudiò

(h) Regis molltre animum commonìtione pia di cui fu tale la forza che il

Re (e) fi gettò a'fuoi piedi , e promifegli di non offender lìiunoi poi

portofli alla Bafilica Vaticana , e fatta orazione al Corpo di S. Pie-

tro, vi lafciò le Tue armi, il manto reale, le maniglie, il Cingolo,
la. Spada, la Corona d'oro, ed un* Croce d'Argento, edalle fuppli^

che del Re, (e) il Papa fi riconciliò con l'Efarco con li di cui Sol-

dati uni Gregorio li fuoi contro Tiberio , che dicevafì della ftirpe

degli Imperadori , e che da alcuni Popoli della Tofcana erafi fatto

proclamare Augufto, il quale in fine per (e) opera del Papa, e dell'

Efarco fu affediato., e prefo in un Caftello, d'onde fu mandata la di

lui tefta a Leone.
Ma niente giovò per ammollire il duro cuore di Leone Ifaurico ,

acciò defiftelfe dalla perfecuzione delle facre Immagini , né li pro-

digi > che quefte fecero per autenticare il culto , né i tradimen-
ti orditi contro il il Papa , e miracoloiamente fcoperti , né le per-

fuafive di Gregorio , né le di lui operazioni per mantenergli uni-

ta la bella Italia : poiché l'Imperadore non avendo potuto offendere

il Pontefice, riempì Coftantinopoli di fangue, e di fpavcnto , allor-

ché fece cancellare tutte le Immagini iacre nelle Chiefe , e
pubblicò un bando, ordinando a tutti di confegnare a' fuoi ufficiali

le Immagini di Gesù Crifi:o , della Beati/fima Vergine , e de Santi,

le quali unitamente fece ardere nella piazza , ed a chi refifle , fe-

ce tagliar le membra , altri uccidere, e ad altri troncar la tefla. Ed
R allora

(a ^ Paul. BzaC' degefl. Long' lib, ^.c. $Z,

( b ) ^nafi. in Greg. Ih

(e ) Bfn?d' MelJifii ddi Oramìt , dì S, Lorenzo nel Laurino e a. », é?.
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allora forfè avvenne , clic eia' Cattolici folfe (a) trafugata a Roma 1'

Immagine del Salvadore, detta (a) Acheropita Camulianefe, da Ca-
muliano Terra della Cappadocia , che adoravafi ( h } con particolar

divozione in Coftantinopoli , e che fu poi ripolta in Roma dentro T

Oratorio òì S. Lorenzo preflb il Laterano , ora detto il Sancìa San-

cÌ9Yum, (e) Altri aflerifcono, (d) che S. Germano trafmettelfc al Pa-
pa r accennata Immagine del Salvadore , con un* altra della fua SS.

Madre dal Porto di Amanzio, ora detto Sidarà , facendo un forame
prcllo la mano deftra del Salvadore, ed un'altro fopra il capo della

SS. Vergine, riponendo in elfi due lettere dì ragguaglio dell'enormità

di Cefare , gittandole in mare , e ch'effe drizzatefi in piedi cammi-
nafìero velocemente verfo Roma, dove il Pontefice avvifato in fogno
del loro arrivo, gli andafle incontro^ epoi proceffionalmente le portaf-

fe alla Chiefi di S. Pietro j e che dalla data delle lettere, il accor-

gete aver fatto quel lungo viaggio in 24. óre j qual racconto però
vien riprovato dal (e) Mellini, come infuflìftente

.

Di tutte quefte enormità, non refiò fazio Leone, ma die principio

a maltrattare due grandi Ecclelìaftici , che parevano a lui contrad-

dittori della fua Ercfìa . Uno fu S. Germano ,
1' altro S. Giovanni

])amafceno , così detto (/} dalla Città di Damafco , ove nacque di

Parenti Criftiani , nobili, e caritatevoli, ed impiegati eziandio- da' lo-

ro Principi Saracini nelle cariche più riguardevoli delia Corte , nel-

Je quali iucc&ìTe Giovanni dopo la morte del Padre , e dì più fu di-

chiarito primo Configliere , e Governatore della Patria appunto
quando Leone s' inferociva contro le facrc Immagini : onde il Santo

con la fua gran dottrina fenice per molte parti a' fuoi Amici lopra

j1 culto , e quale fi deve alle lacre Immagini , di modo che leggen-

dole un' altro li fparlero quei Cattolici lentimenti per tutto l'Impe-

rio, reftando confermati nell'antica venerazione all'Immagini s e gì'

leonoclafii confuil , ed irritati . L'Imperadore inlofferente , che Gio-

vanni i\ opponeffe con gli icritti al fuo Editto, e non potendolo egli

cafìigare per non cffere fuo fuddito , fece immittare il carattere di

Giovanni, e comporre una falla lettera , a Leone medelimo diretta,

pregandolo in ella a portarli con 1' armata a Damafco , che come
Città fprovvifta di difefa, con il fuo ajuto, fubitamente fé ne farebbe

impadronito 5 poi quella Cefare inviò con altra fua lettera per un fuo

Coiv -

( a ) Acheropita , tdefi mn manufi-Ma
( h ) Mentì, Qrtxc. cum nctìs Sìr'Utt die 9 .

6* r i , ^Aug^

fc) ^Autcr.lUcmif Etbnk^-Sacfa , ^ Martii-dh nelU fua Rcììiark^ercèta giornata s..

( d ) MM. SS. in BibìictheC' VatiCtìn. w. 575-». 1147.
{ e ) Mellinus cap. cit- n. ^\.

( f ) OmnìAÌnsc^
f.'.c€fequiìniurhahentUf ìntìtaS,loar>nh Dama^cen (cripta ah B^ao^

lelmitan§o ' *
*
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Confidente al Califo ò.{ Damafco , dicendogli, ch'egli non toUe mai
dare orecchie alle replicate iftanze di Giovanni , per iion contravve-

nire alle leggi dell'amicizia.

Quindi {a) lì Cahfo, come gelofii!ìmo, e fofpetrofo dello Stato, ed

avaro per togliere 1' altrui , e prodigo per fpendere in cofe inutili ,

racconrandofi , ch'egU {a) avefife 700. guardarobbe , ripiene delle più

ricche vedi dell' Alia con facilità credè la calunnia : tanto più , che

col caftigare Giovanni fi farebbe appropriato le fue ricchezze 3 onde
ordinò che folfe tagliata la mano 'deftra al Santo, e che quella il fo-

fpendefle in pubblico ad efempio degli altri . Indi Giovanni, quando
crede, che il Califo fi foffe in parte mitigato d'ira contro di lui, la

fé pregare a reftituirgli quella tronca mano , che perciò fattagli da^-

re, fi pofe egli in orazione avanti un'Immagine della SS. Vergine, e

tanto la pregò , che addormitoli , gli fu dalla Vergine rifanata la

mano , dicendogli , (^j quemadmodmn nane folltc'ttiis es , ea fertile . Si

fparfe la fama del prodigio per la Città , ed il Califo , che fé ne

chiarì, cercò poi perdono dal Santo , e lo pregò a riprendere l'efer-

cizio delle Cariche? ma Giovanni volle coniecrarii al fervigio di Dio
nel Monaftero di S. Saba nella Paleftina , dove ricevuto il Sacerdo-

zio , compofe (e ) quelle tre eccellenti Orazioni del culto dovuta

alle Immagini contro .gì* Iconoclafti, ed in deteftazione {d) dell'em-

pio Leone Ifaurico.

Riufcito vano il tentativo di Leone contro S. Giovanni Domafce-
no, chiamò a fé S. Germano, e dilTegli, non poter più foffrire , che
il Patriarca della Città Iinpenale feduceflTe il fuo popolo , e folfe

protettore dell'Idolatria, {d) loftenendo l'adorazione dell'Immagini ,

1' interceflìone de Santi , e la venerazione delle loro Reliquie : Ctre

cofe negate ora da' Proteftanti in Germania ) e perchè il Santo vol-

le perfuadere a Cefare la ftabilità del Dogma Cattolico, e la cecità

degl'Iconoclafti, e non volle foftenere il fuo editto contro l'Immagini,

(e) timc B, Germanus alap'ts pcrmjfiis , in extlmm vnìffus elf j & compili-

res alti Patres
,
quorum nomina ignoramus , dove fu (Irangolato (/) iti

età di quail cent' anni , ed intrufe nel Patriarcato Anaftafio Prete »

confidente di Germano, il quale aveva promelfo a Celare d'eftermi-

nar dalla fua Chiefa le Sacre Immagini 5 ma quando andò per pren-

derne il poffefTo, quelle valorofe Donne, che come di fdpra fi diiTe,

diedero la morte a Giovinio , mentre dava de' colpi all' Immagine
del Salvadore fopra della Porta Imperiale , (g) tirarono tanti iafll

R 2 a quel

(a ) Elm/ic. mfi. Sarac. lib- i.^. i 7. , & Hift. ^rdhiim e- i
a*

( b ) loan- Hyerofol, Ice. cìt.

{ e ) Bar. ^«. 7 g ©. ». 8.6" feq. ( d ) Theopk in nnmL
( e ) Io. VamafC' orat. x.de lm.ig, ( f) M.an:^r- Rem- 1 2, UaìK
(g) Irì aSlìs $,Steph. Iuniorìs:
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n quel ialfo Patriarca , che fu necelTitato pieno di paura , e lividure a

fuggiriene : onde Leone mandò de' foldati a far ftrage di quelle Don-
ne con poca riputazione di prenderfela con un feflo cosi imbelle .

Finalmente il Pontefice Gregorio , riconofcendo 1* orinazione deli*

Imperadore Leone Ifaurico , da cui non poteva fperarne emenda ,

per impedire, che non efleguifce in Occidente , ciò che enormemente
aveva operato in Oriente , in un Sinodo di Vclcovi di nuovo (a)
condannò 1' Erella degli Iconoclafti , confermò il culto delle facre

Immagini, fcomunicò Anaflailo ufurpatore del Patriarcato di Coflan-

tinopoli, el'Impe^radore come Erefiarca incorreggibile: indi (i>) proibì

alli Romani, ed a gl'Italiani di pagargli il tributo, ritirandoli anche
(e) dall'obbedienza di lui, ribelle alla Chieia s e dopo d'efferfi (d)

collegato con Carlo Martello Governatore della i-rancia
,

per difen-

dere da'fuoi infulti, gloriofamente terminò di vivere.

Ne i primi anni del Pontificato di Gregorio IL , per molte ore

(e) fu veduta la Luna tutta inlanguinata, e le acque dei Tevere tal-

mente crebbero , che per fette giorni allagarono la Campagna , e
Roma , arrivando predo S. Marco nella Via Lata (f) all'altezza di

un'uomo, e mezzo, e fìmil' efcrefcenza feguì ancora nel Pontificato

^di Clemente VII. d'Ottobre dell' 1530. , e maggiore nel 7^1. Ed in

Goflantinopoli la pefte fece fìrage (g) di trecento mila uomini à'

ogni fedo. Cofe tutte che pare prediceflero gì' accennati eventi, così

•ftrani nella Chiefa a cagione dell' Erefìa degli IconoclafU . Ciò non
oflante S. Gregorio ipedi S. Bonifazio Vefcovo a convertire la Ger-
mania riformò la Regola di S. Benedetto , rifarcì il Monaftero di

Monte Calino , abbruciato da Longobardi , e riftaurò le mura , e

molte Chiefe di Roma.
Li ( Ij ) Magdeburgenli riprendono Gregorio , perche fenza pote-

rà proibiife a Cefare li tributi, e lo chiamano Traditore di Roma ,

e dell' Italia , quantunque ogni Scrittore antico lodi la coflan-

2a , e l'operato da quel Pontefice , che liberò 1' Italia della tiran-

nia , e dall' Erefia , ed in limile congiuntura fi fervi delle ( ì ) due
jpade , fpirituale , e temporale delle quali gli Apofloli differo ,

( k ) Domine ecce duo gladìi hìc » fcomunicando Leone , e ne-
gandogli il tributo . Autorità ben provara dal (/) Bellarmino , e
difefa anche contro gli argomenti di Natale AlefTàndro , e folo dire-

mo:

(a) Zonar.tó. ?. 'Platìn in Grcg, II. Bar, etn. tao. «. 4. ÈtUarm.lì. $, dc^RMun. f*)tt,c, Z,

{b) Zonar- in anni(l.

( e ) Tbeoph, in tinnah (d) In append. ad dfeg- Turcn : 1 1 Od

\^) Bar.an.Tis, {£) idem- an. 717.
( g ) .Anafl. in Grej. Il- ( h ) Magdéur. Cffit.È- e. r«.

( i ) Vedi il Pontifdi Leene IX. tot», j . (k) Luca iti

{ 1 ; BelUrmt H^.

S

. ^f potc^^ temporali f,t,i & 6,
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frio .* fé li PonteSci degli Ebrei , \2,ari.< rcacciò (a) il Re Ozia dal

Tempio, come facrilego, e dalla Cina con? lebbrofo, edecaduco dal

Trono > in cui perciò fucceffe Toai..vi fuj fi^^iiuolo y e joiiJa privò

del comando , e della vita (^ j la K>;gi;-»:i Auilia cone uhi-pairice

del Regno , e prevaricatrice della Fede , p-:irchè lì ha da controverte-

re qiiefto jiis ai Pontefice Gregorio, ondina ie 'Iella ^gura de* Ponte-

fici Ebrei ? Quando prima S. Amb-ogio
, per ia notca ujciiio:ie de*

Tefìfalonicenfi , aveva (comunicato (e) 1' Imperadore Teodo io , e lo

coftrinfe a formar nuove leggi $ e dopo Z.iccaria Pontefice depoie

Childerico dal Regno di Francia, ed ianalzov'i Pipiao .,• Leone ìli»

trasferi l'Imperio da i Greci ne'France-ì i Gregorio V. (labui li fette

Elettori deli' Lrioeradore ,• Giego"to VII. privò deli' Imperio Enrico

T^J.,--, e lo conferì a Ridolfo, Giovanni XXL depoie il Bavaro, Inno-

cenzo III. dichiarò decaduto dall'Imperio Octone iV. > ed Innocenzo

IV. Federico IT.

Cu non oftante (d) Natale AlefTandro oppone, che il jus diretto,

ed iiidiretto de* Pontefici fop'-a il Criflianefimo fia contrario alla ve-

rità dell' ifforia, alla tantità dell'Evangelio, ed alla tradizione de Pa-
dri. Or come fi ha da fupporre , che Gregorio, per atteftato del ci-

tato {e) Autore , dottiflìmo Bibliotecario , e Teiorierc della Chiefa
Koinani lotto Sergio , Configliere , e primo Miniftro di Papa Co-
ftaniino nel iu':> viaggio a Coftantinopoli, dove, ÌnfrtaUno Unperatore^

de piuYtrus dìjctpli'itx. c-ipttulìsy occajtone TruiUnorum Ccmoaìduty quóifiionem

moventi
,

prò fax eYudrt'tone feceraf jatts , non abbia intefo il fcnfo di

quei pciflS , e della Scrittura , e de' facri Dottori , che cita per fua

prova l'ifielTo Aleflandro , il quale anche s'inganna , aderendo, che
Gregorio, (/; non privò de tributi Leone Ifaunco, né levò dalla tua

obbedienza 1 Ita]i;i , ne lo icomunicò , anzi commendalTe la di lui

bontà , e lo dichiaraffe fuo Vicario Apoflolico in Oriente > mentre

ig) Zonara, ih) Teofane, (i) Cedreno, (k^ Sieiberto, {l) il Platina.^

poi il (m) Batorio , ed («' il Bcjllarmino atteftando
, quanto ab;:>;a-

mo riferito , vengono anegare raOerzione,di Natale Aleiìandro ; non ba-

ilandojch'egli deduca da)le lettere del Pontefice imiilta, povertà, ed otTequ io

ali' lmperadore,e lontajio da' negozi tempora! i , e che rapporti Paolo [0) Dia-
R 3 cono,

(.1) P.r '///». 1.6 (b) ihidem 23.
(e) Theodontus fih. 5. c-^p. 17-

(d) f^at. ^tx. altjfirt. i. qute^, unica in Secuì. ?•

(e) Idem òecu/. P. in Qrep lì. ( f) idem in diff. ctt, qunm vis ÌH €. 6. ari, Z.
ftiec. 8. .iffiTìt 0ppofitum

.

{é) "Zovr. tcnu x. mn-ìl-
(h) Theoph in ^n. \% Leonìi Jfiuriri. (i) Cedr^ to. 1,

ik} Sigeh. in Ch^on. an. y^i. (J) Piai, in Crfg. IJ, ( m ) Bar, <T^.7j<3.». j,
in ) Ei^lLxrm lib. $ de Rom. Pont. e. ??-

ìoj Putita DMc, Hip, €' di' gift, Lwgch, r. 49*



i6i Secolo Vili. Cap. IV,

cono , tà ( a ) Anaftafio Bibliotecario fcrivefìfero , meditando i Po-
poli di ribellarfi a Cefare , il Papa cercalìe di acchetarli , e non fo-

mentarli s poiché in. tal forma fi diportò Gregorio , quando fperava

il ravvedimento di Celare, non quando ne diiperò la converfione.

CAPITOLO IV.

Gregorio III. Sìyd creato Pontefice li \6. Febraro 731. Sua attenzione

per ejìiypare gì' Iconocla/lì . Martiri fotto Leone Ifaurico . Naufragio deU
/a Jua armata Navale j e Morte. Succejjìone del Copronimo , Suoi efecraèi-

li Editti y e hejìeynmiey e qualità d^ Irene jua Moglie,

ESaccrbatofi maggiormente Leone per 1* accennata lega del Papa
co i Francefi , per vendicarfene , i&CQ barbaro fcempio di molti

Cattolici, (b) tra quali S, Emiliano Vcfcovo di Cizica , due Niceti,
l'uno Vefcovo, l'altro Patrizio, Simeone , Michele Metropolitano ài

jSinnada, Teofilato di Nicomedia, Teodoro di Grapfì, Paolo, e Teo-
Iterito , Tcofilo, Procopio, Bafilio, Sergio, Macario , Eudemone di

Lampfaco , Giorgio di Melizia , Bafilio di Parioi e fopra le teile ài

Ippazio Vefcovo, e di Andrea Prete , detrattane prima la cute , or-

f'inò fi abbruciaflero le dipinte Immagini de' Santi, e di Dio. Gior-
gio Limiota di anni 575. vìmltipUces crnciatus perpeffusy abfctjfis manibus y

<>" cGwbuJio capite Spiritum Deo csmmendtLvìt : tutti Martiri gloriofi del-

ia itàt^ con altri rcgiftrati ne' Menologj greci. Non ardì però Leone
nuocere Giovanni Vefcovo di Poliboto , detto il Taumaturgo, per i

portentofi prodig) , che operava , benché foffe flato da lui acerba-

mente riprelo , anzi permiife il Sàuxo ritornaffe alla fua Chiefa ,

ove poi confermò il Popolo nell'integrità della Fede, e nella venera-

zione delle Sacre immagini.
Il nuovo Pontefice Gregorio amareggiato da così inumane procedure

diCelare, per tentare ognimezzo di ridurloa defiflere dall'empietà, e

Jaiciare l'Erefia, %\' (e) inviò Giorgio Sacerdote Romano con lettere

ammonitorie s e perdi' egli impaurito dalla crudeltà , e dalla prefen-

za flejfa di Leone ritornò a Roma , lenza aver efeguiti i Pontifici

comandamenti : in pena della fua pufillanimità gli convenne nuo-

vamente riportatofi a Coflantinopoli con li medefimi monitor) , i

quali però nulla operarono: e Giorgio ^opo la prigionia di un'anno
nella Siciha, fu cfiliato in lontaniffime parti, e l'ifteffo avvenne {d)

ad altri Legati fuccelfivamente cola mandati dal Pontefice , Quindi
Gregorio {d) radunò n\ Roma nella Bafilica di S. Pietro un Conci-

lio

<a} ^nafi. inGreg'ÌI.

( b ) hos omnes vide in Menol. Grac.

( e ) Vvaìfr^ c, z;, ( d ) ^4ncr/ì, in Gre^, Uh
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lio di novanta tre Vefcovi , e decretò contro i violatori delle Sacre

Immagini, dichiarandone ciardiediino (a) cxtorrit à corporej & fanguim
Domìni Noflr't lefn Chri(li , & totms BccleJtA unìtate, atque compage . E
fé fcolpire in argento le Immagini di Gesù Cri fto, della SS.fiia Ma-
dre degli Apoftoli, e di molte Vergini nell'architrave delle Tei Colon-
ne di Porfido , da lui {b) aggiunte all'altre {q\ di Marmo Pario al

Sepolcro de' SS. Pietro , e Paolo 3 riftaurò molte delle principali Ba-
fìliche, e quella di S. Maria in Traftevere (h) rifece da fondamenti,
e orno con pitture j edificò {h) varie Chiefe , e l'Oratorio prelfo il

Tempio Vaticano, arricchito di facre Reliquie i aggiunfe al Canone,
onnihim Sanéìorum ,

quorum jo/emmfas hodle tn cofpeófii tu^e Majeflatìs ce-

Ichratur Domine Deus nofler y in toto Orbe terrarmn: ma che tal' aggiun-

ta folamenre {\ diceife nelle Melfe , che celebravanfi nel medefimo
Oratorio da i Monaci defiinari pcT il Divino Officio, fecondo {e) Val-
frido, ed il Cardinal (d) Bona: e fra le molte prerogative del Ponte-

fice Gregorio, leggefi, ch'egli fapelfe a memoria ordinatamente tutta

il Salterio Davidico.

Cefare intanto {e) fpedi Manes con Armata Navale per devaftare

l'Italia, ed opprimere iKoniani , la quale benché con evidente mira-

colo reftafle quafi tutta disfatta da un'orribile tempefta nelle ipiaggie

d'Otranto, tuttavia Leone {e) applicò al fuo Fifco ciò, che chiama-
vafi nella Sicilia il Patrimonio di S. Pietro, confidente in tre (/} ta-

lenti , e mezzo annui ; ed indi opprelTe con rigorofi tributi Popoli
della Calabria , efigendoli ^n per i fanciulli lattanti . Mentre però
Leone tentava da per tutto abolire il culto delle facre Immagini, le

vide venerare nel proprio Palazzo da Irene fpofa del ci\ lui figlino»

lo Coftantino , la quale di frefco aveva abbracciata la Fede Cattoli-

ca, e più volte redarguì la loro empietà al Marito, ed al Suocero, i

quali foffrirono quei rimproveri , e la venerazione dell' Immagini dà;

quella Principeffa, per non irritare il Re degli Avari fuo Padre , [g^
collegato con Leone , il quale non andò lungi a ricevere i meritati

cai^ighi da Dio con la guerra, peftilenza, fame, e Terremoti nel fuò
Regno, e poi con {h) la morte (g) tum anima y tum corporis.

A sì barbaro Imperadore fucceUe il predetto Coftantino (/') Co-
pronimo, altrettanto empio , che fin dalla tenera età datofi a' ne-
fandiffimi vizzi, apprefe la magia, vomitò tutte le beftemmie ài Ar-
rio , e di Neftorio contro Gqs\x , e la fua S$. Madre > e pervenuto

R 4 ad

'

N " ' Il I .. .

( a ) ^naft. ìbidem ( b ) Anafl. in Greg. Uh
( e ) Valfr. c.%1.

( d ) Car. Bona lih' ? rerum Liturg' r. r i„

( é ) Tbeoph. in annal.

( f ) Sommano poco più dì due mila feudi
( % ) Theeph. in nnnal. ( b ) 18. Giugno 741

.

C i ) Vedi il 'Pont!J\ dì Greg, II.
'



2<<4 Secolo via. Cap.IV.^

ad acccfifo di frenefia , dilettavafi di ricoprire il fiio corpo di Aereo
di Cavallo, e perciò iì acquilo anche il nome di ( a } Gabellino.

Appena inipadronitofi dell' Imperio pubblicò un' Editto non folo con-

tro le Sacre immagini de' Santi; ma di più proibj l'invocarli, e ve-

nerare le loro Reliquie, ed ordinò ( /f ) fi calpeftalTero , e con ogni

iortc d' ingiurie fi oltraggiaflero : cofa contraria al coftume della

Chieia antica, di cui il legge , che (e) Mose portaile feco il corpo

del Patriarca Gioleppe nella Terra òi Promifiione, e 1' iftefifo Iddio

onorò quello ( dj di Mosè . Le ofla di (e) Eliieo col folo tocco re-

flituirono là vita ad un defunto , ed il Rè (f) Jolia , che abbattè gli

Idoli , e difperfe le oila de' loro veneratori , fc coniervare onorevoU
mente quelle d'alcuni Profeti? (g) Ifaia predille gloriofo il Sepol-

cro del Salvadore, (h) folo perchè averebbe toccato il di lui corpo;

e dalla moderna Chicfi vien comprovato il culto delle Sacre Reli-

quie con infiniti tcfli ( / } de' SS. Padri per tradizione antichiffimo .

Onde mentifcono gli Eretici , aiferendolo introdotto nel quinto Seco-
lo. E più mentì (k) Calvino, ed i (/) Magdeburgenll, dicendo, che
in quello ( m ) caperunt ex.inguiay & femiccrrofji offa co/iy & divino honore

affici. Poiché da' Cattolici , non fi adorano con culto Divino, ne s'

invocano con implorazione di preghiera
,
{nj Jed minore cultu venera^

ìmiYy qnam Santiormi Spiritus^ nedum qnam Tìium ipfum , Li primi, che
riprovaffero queflo culto, (o) furono {p) Eunomio, e (^) Vigilanzio,

de' quali fu imitatore ilCopronimoj ma quelli pervertirono iolo alcu-

ni pochi, quando quedo opprelle tutti con la potenza j e poi firtoiì

leguace anche di Neftorio, (r) un giorno difse ad alcuni confidenti,

che Maria fu degna di qualch' onore, finche, portò Gesù CriOo nel

luo ventre i ma doppo iì deve flimare della condizione (r) dell'altre

donne, col paragone d'una boria, la quale finché e ripiena di dena-
ro è ftimata ài valore i vuota niente fi riputa : e ne proibì la ve-

aerazione è perleguitò chiunque l'invocava in. ajuto : onde fu chia-

mato , (j-) habitu Chri/ìiannf^ mente Judms . Con -altre molte beflem-
aiie , che tutto di vomitava contro la gran Madre di Dio ..

CA-

(a) Sìduas tavìtaCcpronpv. (b) Exod.xi. (e) Deutfr.^4. , & S.Bkronym*
tont.VigilamlMtHc.il. (d) 4.2?f^. 13. (e)4.R^p.2j. (i) Ifsias 11.

i%) S' Hieronym, in epìflol. ad MaxceUam {h) bos vide ^Apud BelUrm. de Reliquiis

SaKdfor.lib'Z.ci. {1) Calv-inlib- de neccfrcfcrm.EccleJia (k) Magd.cent. 4^,^ S- ( I ) Magd' Ce»t> 6. ( m ) BelUrm. Ice. cit. tib. 2. e- $.3. Eierotì- centra Vìgit

,

fùf Eufeb' lib. 4. hifi. c.i$. ( » ) Hieron. cont- Vìgìl. ( ) Vedi il tem^ 1 -

ip) Vediiltom. r. {q) Tbeefiorius in Nìceta ^Apud Suriunt tom, i*die 3. t/^n/i<

^ticw referti Bar, uift,76 7,^7,17, {r) The^ph- in amaL
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CAPITOLO V.

Zaccaria del/a Magna Grecia creato Pontefice li ^. Tìecemhre 741. Pro-

cura la converjìone del Copr&nimo , condanna l Erefte d Aldeberto , e

Clemente j decide fopra una formala corrotta di Battefmo s trasferifce il

Regno di Francia a Pipino 3 ed altri fmi decreti , Vittorie j e crudeltà

del Copronim9 , caflighi di Dio neII' Imperio ,

IL Copronimo Coflantino per i di lui abominevoli vizzj divenuto

odiofo a' fiioi llidditi
,
quelli acclamarono {a) contro di lui Arta-

baida Tuo Cognato , Principe valorofo , e Pio , che poi vinto da
Collantino , fu privato degli occhi : ed il faìfo Patriarca Anaftafio 3

per aver' aderito ad Artabalda , fu a vifta del Popolo bastonato , e
vergognofamente {a) condotto per le piazze fopra un' Afino , con lo.

faccia rivolta > e degl' altri Ribelli , chi privò di vita , a chi mutilò

le membra , ed a chi levò la robba ; e perchè rifeppe , {a) che il

Èorpo del Patrizio Bagrane folTe ftato fotterrato in un Monaftero ,

barbaramente fece colà ftrafcinare la ^ì lui Moglie a difotterrarlo j

ed a portare le olla fpolpate dentro la fua vefte , e gettarle ove li

feppellifcono i malfattori. Indi Coftantino prefe a forza (a) Meliti-

jia , Teodoria , e tutta l'Armenia , e ne trafportò gli abitatori a Co-
fìantinopoli

.

Intanto il Pontefice Zaccaria , fenteiido , che Luitprando Re de'

Longobardi moveva l'armi contro l'Efarco Imperiale di Ravenna ,

fi portò in Pavia , e con le fue perfuafioni gli riufcì far defiflere

quel Re dalla guerra i e ciò fece il Papa per farfi merito appreilb il

nuovo Cefare , e ritirarlo dall' Erefia r onde gl'invio alcuni Legati ,

i quali onorevolmente ricevè Coftantino , e pofcia rimandò anche
con fperanze al Papa , che perciò fi avanzò (/' ) a più volte fcriver-

gli , lenza però alcun' effettuazione % ed allora fu , che dalli quattro

di (e) Agofto fino al primo d'Ottobre
, (d) furono caliginofe tene-

bre , ed un' orrendo Terremoto nella Paleftina , e nella Sorìa , colla

morte d' innumerabili perfone , e colla ruina delle Chiefe, e de'Mo-
nafterj : e la peftilenza , principiata nella Calabria , e nella SicìWà^

(d) dilatatafi per l'Epiro , e per i'Ifole dell'Egeo ,
(e) arrivò a Co-

fìantinopoli , dove per tre (f) anni fece iì gran ftragc , che quafi

deferto la Città, apparendo ali' improvvifo nelle vefti crocette di co^

lor

( a ) Thecpìi. in annoi.

( b ) in epìfi. fìadr. ad C<inflcint. 6" Iren. qua extnt in ail. a. Con(' Nk, s.

(e) ^n. j^6' (d) Theoph-ìn annaU
\,'t) Theoph^Stvd, ìniìrat, de S. Platone , (f) 747. 748- 745-
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lor ceruleo , e quefti , cosi contraflegiiati , tofto morivano ; e per-

ciò ricmpiroiill di cadaveri le lepolture , le cifterne afciiitte , le

foflc profonde , gli orti , le vigne , non rimanendovi luogo ove
ponerli

.

In qneflo mentre Aldebcrto Francefe , e Clemente Scozzefe ,

andavano feducendo i Popoli con molti ereticali errori . lì primo
fin da giovinetto fu ipocrita , e fin fé gli apparille un* Angelo , con
dargli certe Reliquie , vantandoli perciò poter impetrar da Dio
qualunque grazia . Con tali flmulazioni ingannò molti s e farroil

ordinare da alcuni Vefcovi poco accorti , tanto s jnfuperbi , che
s uguagliava agli Apofloli : onde ( a ) confecrava Chiefe in fuo

proprio onore , e rimproverando agli uomini il vifitare i liminari

•degli Apoftoli , fece delle Croci , e de' piccoli Oratori ne' Cam-
pi , ed alle fonti , acciò ivi facelfero le orazioni . Da' iuoi fe-

guaci fu tenuto , e chiamato Santo , e loro egli diede le fue un-

ghie , e peli ,
perchè infieme con le Reliquie de' Santi le cuftodif-

fero , ed onorallcro . A chi fi gettava a* fuoi piedi per confellarll :

ben so , diffe , i vollri peccati , e perciò non occorre vi confeilla-

te a Dal che riconofcelì l'antico ufo della confeirione.

Clemente riprovava i Sacri Canoni , l'elpofizioni de' SS. Giro-
lamo Agoffino , e Gregorio , e le Coftituzioni Sinodali , afleren-.

do di poter eiTer fatto Vefcovo , benché avelie avuti due figliuoli

d' adulterio , ed eifer lecito congiungerfi in matrimonio colla mo-
glie del morto garello ,• e che Cnifo nel fcendere all' Inferno li-

berò i Fedeli , gli infedeli , e gli idolatri , con molte altr' Erede
intorno alla Divina Predeflinazione . Qiiindi TApoffoIo della Ger-
mania San Bonifazio colli Vefcovi delle circonvicine Provincie nella

Città di (è) Soilfon (e) anatematizzarono le proporzioni , e le Per-

ione d'ambedue queffi Eretici , e condannarono al fuocc> le piccole

Croci , inventate da Akieberto s e pofcia San Bonifazio fpedi al

Pontefice Zaccaria Beneardo ( d ) Prete della fua Chiefa con lue

lettere , e con gli atti di quel Sinodo , aiiìnchè colia fua fuprema
autorità approvaffe , come fece con lettere a Bonifazio > ed indi

quelli confermò in un Concilio di fette Vefcovi ^ dicialTette Preti , e

molti Diaconi nella Bafilica di Teodoro , cfiftente dentro il Palaz-

zo Lateranenfe , ove di (^) nuovo efaminò , e condannò gli errori

di quegli Eretici. Ma, fé il Pontefice commendò il zelo di S. Boni-

fazio contro quelli i non (/) approvò la fua opinione di nbatte^zaie

quei

( a ) Epift. S. Benìf. ad Zacch. Vontìf. cfuatn ut. Nat^ Alex. S<^c.Ì. e-

z

. ar:.z,

.( b ) ^n. 745. ( e ) Labùè tom. é. Cene.
(d ) Imita S. Eonif lìh- i. n-apud Surjcm.^die ^JunìK
ic) in Z'ìta S.Benif.lib-i.e.^.
(f) Zacch. tp. 4., 6" in rifa S Bcnìflìb. 2.^3.
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quei battezzati da un Prete ignorante con quella forraola corrotta ,

hapttzo te in nomine Patria , & Filici^ & Spiritisi Sanóìa : poiché quel-

lo non mutò la foftanza ] ma folamente errò nell* elocuzione , con-

forme poi Stefano III. decretò valido il Battefimo , conferito da un
Sacerdote idiota y ( a ) In nomine Patris merga , & Fiii't mergo y &
Spiritus Sunóìi mergo, E quello da altri praticato, (è) In nomine San-

{iii Trinitatis , fecondo la fpiegazione di Gregorio IL in una lette-

ra , che per ( e ) errore citai! fotto nome del terzo , mentre ( d )

non dehet aliquis verkt c&nfìder.ire , fed mtentionem , ac voluntatem
y
quii

non dehet intentio veròif defervire , fed verba mtenttom. Oracolo appro-

vato da ( ^ ) S. Tommafo, che in quei Sacramenti, ne* quali richie-

defì parole certe , vuole fi attenda più la foftanza , che le fillabe :

e benché ( f ) certa fant Verha Evangelica , [ine quibus non pote/i Baptif^

min confecrart , pure trovan fi decreti Pontifici , e detti de SS. Padri

confermatorj , o deci aratori della ( g ) validità del Battefimo , con-

ferito dagU Appoftoli ( e ) in nomine Chrijlt s che dir voglia , il Bat-

tefimo in fide Chrilìi , o che in nomine Chrifli , non fia efclufivo dell'

altre tre Persone s ma efprelTivo dell* Incarnazione del Verbo j tut-

tavia la Chiefa prefentemente vuole , che Ci olfervino letteralmente

le formole da lei , come regola infallibile , prefcritte.

S. Bonifazio trafmife molte accufe al Pontefice contro { h ) S, Vir-

gilio 5 ma non furono provate , e ciò perche egli fu troppo zelante

del bene , o credulo nel male 3 e tra l'altre , che alTerifie Virgilio ,

i i ) alius mundus ,
à" aiti homtnes fuò terra funt , a/iufque Sol , & Lu-

na : qual propofizione , fé fpiegafi { k ) per gli Antipodi, non è ere-

ticale , come farebbe , fé s' intendere d' ellervi più Mondi . Il Baro-
nio { k ) tiene per falfe quefi:e accufe contro Virgilio , per merito ài

fantità innalzato al Vefcovado Salisburgenfe , e dopo morte onorato
col culto di Santo ; ma d' altri Scrittori fi credono ( / ) per vere ,

con quefto però che Virgilio folle uu' altro , e non il Santo Vefco-
vo Salisburgenfe.

Tali furono i difordinì negli affari civili , e religiofi in Francia
,

regnandovi Ghilderico della Famiglia Clodovea , detto lo Stupido
,

che i Franccfi fupplicarono il Pontefice Zaccaria ad afiolverli dal giu-

ramento , per trasferire quel Regno da Ghilderico a Pipino , figlio

del già Carlo Martello, il quale con molta prudenza ne amminillra-

va

{ a ) Stepb. in. ifii^. refponf. ad Monac/jos Britanìc. apud Kit. jLìsx, Sec l.in Stef, III.

( b ) Ibidem i» i ^ . refponf.

( c ) I» epilì. Greg. HI. ep. 4. & hk xnds Bdr. nri' 72 5. ». 4^. éf 47-

( d ) Cc&Iefl. Papa e. ìrumana aures lì- qu<efl. $ (e) STLz pari. qUcvJI.S^- art.6'& B,

i f ) S. Anguft. cont' Bonatum lìb. Z.c. $• (g ) Vedi ìltom- i •

(h ) J. Virg. relatusfuit inter San&cs a Greg- IX. vide Bar. an. 74??. v. a-

( i ) Vit.;Bonìf. lìb. Ì.C. ^. {k) Bar. loc- cit- n.w.ìn margine .

i 1 ) Nitt. jLlex. Stsc, 8. In Zac- & le Coirne in AnnuL a^n. -j^Z- n- ^1,
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va la Prefettura : onde i\ Papa fcioìie i Francell dal giuramento , é

i a ) dichiarò Re di Francia Pipino, che fu poi coronato in Soiifons

da S. Bonifazio Martire , Vekovo di Magonza, e gh concedette (ù)
la nomina de i Vefcovi per le Chicle del ino Regno . Quefto rac-

conto \ici^' approvato dagli ( e ) Scrittori d'ogni età , e dagl' ifteflì

Eretici ( d ) Magdeburgenll , i quali lolamente danno la taccia d'in-

giufto , e di temerario a Zaccaria per la ieguita traslazione; e quin-

di deducafi , ih fuflìfla l'opinione di ( é» j Natale Aleilandro , che af-

folutamente ne coiitroveue il fatto , ed aflerifce , che errò Eginar-

do , e con lui gli altri Ulonci , avendo dai medefimo prela la nor-

jna : ma è più facile , che iì sbagh Natale , che fcrilfe nove Secoli

dopo il fuccefjo , che Egmardo conieuìporaneo a Carlo Magno , fi-

glio di Pipino , e mai nj .elo da
{ / ; dodici Scrittori , che ne nar-

rano la tiaslazionc del Regno di Francia , fatta da Papa Zaccaria

nel Re Pipino,

Rinovò , e abelli Zaccaria quafi tutto il Palazzo Pontifìcio s ri-

fìaurò più Chicle , e gì' offerie ricchi doni s traduffe dal Latino , in

Greco i quattro Libri de" Diah.ghi di S. Gregorio i repliciS le cen-

sure contro gì' Iconoclalli s ordinò j che non lì contraeifero i Ipon-

fall tra parenti Spirituali i dichiarò irregolari quei Sacerdoti zoppi
,

cum haculQ incedentes > che non folle lecito il celebrare tccio c.ipUe y e

che non lì chiamaifero gli Angioli con altri nomi , che di Michele,
Gabbrieie , e Raffaele.

C A P I T O L O VL

Stefano IL Romano cYeat§ Pontefice li 22. Marzo 752.
Stefano III. Remano cyeato Pontefcc ti pyiirjo Ap^'i/e 752. // CopYont^

mo perjcgHtta t Reitgicft . Conctltaholo dt Coflani tnapoli , Pipino Re df

FraMia JGCcorre il Pontefice contro ti Re de' Longobardi

,

LA morte improvvifa di Stefano IL , ( « } feeuita tre giorni dopo
la fua elezione , die luogo a quella di Stefano IIL > ed il Co-

premmo intanto niente j?rato a Iddio per le vittorie ottenute , e per

la ( /> j naicira del ino flpho Leone , nò ravveduto dagl' infortuni ,

provati neir Imperio , ftava tutto intento per abolire univerfalmente

le Sacre Immagini 3 e per meglio ciò fare , lenz' alcuna formalità

elelfe Patriarca di Cc)flantinop()li il Vefcovo Coltantino di Sileo ,

fcacciato da quella Citta per 1 à\ lui pelTimi cofhimi , e che fecon-

dava il fuo pcrverfo genio , giacché era morto il perfido Anaftafio

tra-

mai Cnrke inZc- (b) lupus /ih b. Ftvr ep. %
(e ) H«i reperics 'Jp'if Bell >r. Uh i- dr Rom. Pont, e ì y. ( d ) M^rrd. cf/:t. ?. f. : O»

( e ) N yt tA'ex. ò<«'r. 8. ii/f rt. 2 [ f
',
kos vide apuà B^'I^rm.Icc- cit,

(a) ^i<jt'Hi^tepknll (b) An, 7;o.
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tramandando ( 4 ) dalla bocca gli efcrementf iti péna delle beftem-

mie ,
profferite contro Iddio , e li Santi. Indi fi diede a perfeguita-

re i Monaci , chiamandoli per difpregio { b ) ImynemoYcindì , e proi-

bendo al Popolo il falutarli , e converiarci , ed efortandolo ad ol-

traggiarli, e tirargli de' lafli . Refoll con la diffamazione di quei ze^

lantiflìmi Religiofi aflìciirato Ai non temere della loro oppofizione ,

dopo ( e ) particolari congrefTì , convocò un Concilio in Coftantino-

poli con la prefidenza del falfo Patriarca Coftantino nel Palazzo di

Hieria , che durò dalli dieci di Febraro fino alli otto di ( <^ } Ago-
fto , e vi concorrerò ( e ) 338. Velcovi tutti Orientali, ed Iconocla-

,

ikì , che ivi fi difpofero a decretare 1* abolizione delle facre Imma-*
gini per compiacere a Cefare , il quale poi per render più celebre

V ateo , trasferi 1' AfTemblea nella gran Chiefa della Madre di Dio
di Blanchermis, che pompofamente fece ornare, avendovi prima fat-

to ( e ) radere tutte le lacre Immagini , con fommo artificio lavo-

rate della Natività ài Crifto , e degli altri ^ miflerj s e ^Qctvì dipin-

gere alberi, ed augelli di varie forti . Confiftevano li decreti di que-

fto Concilio , nominato da loro fettimo Ecumenico , ( e ) nel chia-

mare Idoli le Immagini de' Santi , ed Idolatri gli adoratori, che pu-

re anatemarizzorno con S. Germano , S. Giovanni Damaiceno , e
Giorgio Vefcovo di Cipro 3 e che gli Appoftoli , i Martiri , i Con-,
feffori, le Vergini, non fi diceilero Santi, e che né la Vergine San-
tilfima , né i Santi s invocalfero , non potendo intercedere cofa al-

cuna per noi da Dio . Scrive fopra ciò ( f ) Natale Aleflandro, che
quei Vefcovi ,

per adulazione verfo il Copronimo
, piuttoil:o befi:em-

miarono contro la Madre di Dio , e de* Santi , che ne forma-lTero

decreti in afficuramento della loro dottrina , rapportando anche un
loro Canone , in cui s inculca 1' invocazione di Maria Vergine , e
delli Santi . Per ordine poi di Cefare , fi abbruciarono tutte le fa-

cre Immagini , e quafi che aveffe fatta una grande azione , fu ac-

clamato da quegli fcellerati Vefcovi , e dall' eretico Popolo ) ( g )

hodie falus Mimdo ,
quandoqiitdem opera tua , Imperator , ab Idolìs //-

herati fnmus : e qui notifi la cecità di quei Vefcovi , e del Coproni-
mo, i quali in tal congiuntura , giurarono fopra il facro Legno del-

la Croce , unitamente con 1* Eucariftia , e con gli Evangeli , quan-
do loro nel medefimo tempo, che condannavano le Immagini di Ge-
sù. Criflo , onoravano poi una Croce d' oro , o d' argento , per re-

lazione al medefimo j da che fi comprende la forza della verità , e
nitabilità della menzogna , e deli' Erefia^

II

( a ) Theòpb. ÌM annal. ( b ) /« a&ìs S. Stepbanì . ( e ) Thetoph, in annal.

( d ) ^n. 754. ( e ) J» aSììs S, Steùhani

.

( fj Nat» iilex* in Scf' ^'C^z.de Ijier, arf> i,§'2f (g) In ^^if S, SUph'
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Il Pontefice (a) Stefano rimproverò con lettere ^ Cefarè l'inde-

gnità dell'accennato Concilio , conforme fecero tutte le rimanenti

Chiefe del Criftia.nefimo . E perchè Aiftulfo Re de* Longobardi di-

lacerava la Chiefa Romana con l'Erefie , e con l'armi , per com-
iTJovere il Popolo a vera penitenza , acciò fi placafle l' ira Divina ,

a piedi nudi il Santo Papa ( a ) portò in proceiTione da San Gio-

vanni in Laterano a S. Maria Maggiore lopra le fpalle la Vene-
rabile Immagine del (^) Salvadore > e tra i (e) molti miracoli, che
feguironoj non confumaronfi le Candele di cera, accefc avanti l'iftef-

fa Immagine .

E intanto il Criftianiflìmo Pipino Re di Francia , che a perfuafio-

ne del Papa erafì portato in Italia , vinfe Aiihilfo , e cosi ricupera-

te le Provincie , già donate da Conftantino il magno al Pontefice ,

e diflrutto l'Efarcato di Ravenna j (c^) l'uno , e l'altro rellitui a Ste-

fano IH,

CAPITOLO VIL

Paolo I. Romano creato Pontefice lì 2S. Luglio 7^7» Ricovera y e fovvre--

ne i Monaci perjeguitatt in Oriente dal Caproni,no , e fue operazioni .

Progrcjfi cola dell Brejta degt Iconoclafii , Martirto de i SS. Andrea Cali-

bita , e Stefano Joniore , ed altri Cattolici . Barbarie di Cejare contro le

Reliquie di S^ Eufemia , contro li Monaci , ed il Patriarca, Cofiamina
Iconoclajla ,

L*
Ereda degF IconocIafl:i , chiamati anche {e) TimoIeonti> infuper-

bitafi per l'approvazione nell' accennato Conciliabolo, cagionò L^

defolazione in Oriente > e la totale diilruzione delle fiere Immagini
con quella empietà, defcrirta negli atti di S.Stefano Juniore : poiché

molti Cattolici furono carcerati > altri fuggirono in paefi lontani

,

parte delli Monaci fi nafcofero ne* deferti , e gran numero portaron-

a a Roma, dove dal Pontefice Paolo I., fratello, eSucceffore di Ste-

fano ITI. furono accolti con tutto l'amore : e come che tutto era
egli dedito ad opere di pietà , andando eziandio , dopo aflunto al

Pontificato, di notte cow pochi de' fuoi familiari a vifitare infermi ,

carcerati , e poveri , e tutti fovvenendo con larghe elemofine , diede

a medeumi Monaci per abitazione la paterna cafà , riducendola in

Monaftero , (/} fotto l'invocazione di S.Stefano Papa, e Martire, e
di S.SiIveilro Papa, e Confeffore con molti (g) privilegi , ed aÓe-
gnate loro ricche rendite i fi volle , che feguiffero a. cantarvi, i Divi-

ni

( a ) ^nafi, in Steph-\Il ( b ) Vedi [opra - ( e ) Frane. Marckjìnegli avvertirnefiti

idrir amo Santo . ( d ) A^aJ^- & -B-rr. in ^teph. lìl- ( e ) S-Jo-Damafc. de karefjn fne ,

(f) y^aJttìnTaui. (g) exramapu4Moni(jies SJiheftrìRim^,
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ni uffici in greco 5 e vi fi collocò (a) innufnerabili Cok^ì di Santi,

eftratti da' Cimiter), i quali Paolo nel principio del fiio Pontificato (i

diede a riftaurare con quelle Chiefe devaftate da' Longobardi j e tutte

le Reliquie , che in quelli potè ritrovare , ripofe in varie Chiefe ài

Roma, acciò non veniflero per l'avvenire oltraggiate dall' infolenza

de Soldati 3 dimoftrando così , che nel tempo iftelTo il Copronimo le

difpergeva in Coftantinopoli , egli le venerava in Roma , e ricovera-

va i Religioll ,
perfeguitati dal medefimo Cefare , che pure ordinò ,

che niuno più fi (^j facefTe Monaco > e fpianò in Coftantinopoli tut-

ti li Monafterj di Verginelle , e quelli di Religioil ridufTe in Italie,

ed in quartieri per i Soldati . Ed un giorno (qcq portare {e) nell'Ip-

podromo , dove rapprefeatavaniì gli fpettacoli , 'gli abiti Monacah

,

per renderli oggetto delle rifate, e delie villanie 5 e kco. girare (^j al-

cuni Monaci per le piazze , con una sfacciata donna per le mani

,

acciò il Popolo gli vilipendelTe .

S. Andrea Calibita , rifàpute quefte barbarie dell' Imperadore Co-
flautino contro i Cattolici, fubito parti dal deferto dell' Ifola di Can-
dia ,

(e) & tamquam fortis , & generofus Athleta , portofl^ì a Coftanti-

nopoli , ridarguendo m. pubblico l'empietà ài Cefare , e predicando

il culto , dovuto alle facre Im.magini i e fin' alla prefenza del mede-
fimo , mentre faceva tormentare alcuni Martiri innanzi alla BafìHca

èii S.Mammas: onde il Santo fu molto maltrattato da Soldati 3 ma
però niente fi sbigottì , anzi il moftrò fempce più coflante , non cu-

rando le luiìnghe , e le minaccie del Copronimo , a cui egli anche
rinfacciò : {f) fé tu {ti Crifliano , perchè fai tanti mali contro le

ilicre Immagini / e fé fi devono rifpettare le Statue Imperiali, perchè
non fi ha da onorare quella di Gesù Crifro, e de'lùoi Santi/ Quin*-

di Coflantino non potendo foffrire il zelo , e le ragioni di S« An-
dra , lo {tao. fpietatamente battere con nervi , c\ìq fcorfero rivi di

fangue dal fuo corpo, e lo chiufe in un carcere, e di nuovo lo ten-

tò, ma indarno, ad unirfi alla fua Erefìa , e poi fecegli rompere co'

fafTì le mafcelle, e flagellare, e flrafcinare perla Città, ed allora un
pefcatore avendogli tagliato un piede , il Santo refe l'anima a Dio,
e fu leppellito in un luogo detto Crifi 3 onde da (f ) alcuni vien no-
minato S. Andrea in Crifi.

Avendo Cefare rilegato nel Proconnefo il famofo S. Stefano Junfo-
rea , che per molto tempo era vifTuto nella fommità del Monte {h) S,

Auilenzio nella Bitinia , appiè del quale aveva fabbricato due Mona-
llerj delie perfone dell'uno , e 1' altro fedo , che fi conlecravano a

Dio nella vita Monaflicaj inviò dal Santo colà Teodofio Vefcovo d'

Efefb,

(a ) Bar- itìi.-y26. {b) Bar.af}.'7z6n. io. (e) la ^clh S-Stepb,

( d ) Theoph. in annaL {t) In aBìs S- ^nd. Calyb. apud Sur. i 7- 0&.

\ t') In Aàjs S. .Andr. Cahb. apud Su r. 1 7- Oc?-

{ g } B^r, cn.-jdi.n^z'}. {\\) In aóììs S. StepL Junior,
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Ffelo , Coflantino di Nicomedia , Niccolò di Niccolia , Lifinio Pii-

llilla > Bafilio Tricabo , e Califto Patricio , per tirarlo alla fiia Ere-

fìa con gli allettamenti , o con Je minaccie : credendod così di ren-

derla pili riguardevole con l'elempio di un' uomo di tanta famaj ma.

il Santo procurò di convincere loro con le chiare dimoftrazioni dell'

antico ufo della Chiefa nell' adorazione dell' Immagini , ed efecrò

gli attentati del Copronimo ^ ( a ) riipofe y { b ) mihi vìvere Chrìftuj

ejl y ac prò veneranda ejus Imagine mori : allorché fu aftretto d' abbiu-

rare l'Immagini , o ricever la morte j e foggiunfe al Velcovo di Ni-

colia , che a ina richiefta principiò a leggergli gli atti dell' efecran-

do Conciliabolo , eh' era Èilfità aflerirlo, ( a ) decreta San&iy & Oe-

turaenki [eptìynt Conditi, col darti nome di Santo ad un'infame Con-
cilio ,

quando ivi lo negavano agli Appoftoli, ed a i Martiri, e che

non fi poteva dire Ecimienico , quando non fu approvato dal Ponte-

fice , e dalli Patriarchi Alefìandrino , Antiocheno , e Gerofolimita-

no : e né Settimo , mentre non feguì ad altri kì di lìmil forte , e

deftruile ciò , che approvarono i fei veri Generali Goncilj , i quali

dove adunaronfi ( a ) Imagiìfes piSìx, erant , e quello {a) delendas e[f&

eenfuit , fu rinfcrrato il Santo in un ofcuro carcere : ed intanto Ca-
lifto , coronato dall' Imperadore , diffegli y ( a ) magnus in do^irina.

<vtY ille ejl , magnus in dijputando , animus inirepiduj , & non modo mi-

nis fuper/or e/ìy fed ipfam quoque mortcm contemnit , E per foddislar Ce-
lare , CaHfto iubornò falli teftimonj , che depofero aver Stefano avu-

to commercio con Anna gran Dama , monacatafi in un de' Mona-
llerj fondati dal medefimo , per avvilire cosi almeno il di lui gran
credito di Santità . Softenne però la Dama la propria innocenza , e

quella del Santo anche a fronte di crudelilììmi cruciati, ne* quali ter-

minò di vivere > e la donna, uno de' fal(ì teftimonj, ne pagò il fio,

col morire dilacerata nelle mammelle da due gemelli , che aveva
partorito . Il Copronimo avendo rifapuro , che tutti li Monaci del-

la Montagna di S. Aulfenzio , erano andati a trovare S. Stefano nel

Proconneio , ove operava innumerabili miracoli , mediante 1' Imma-
gini del Salvadore del Mondo , e della di lui SS. Madre , lo chia-

mò a Coftantinopoli , e lo riprefe come Idolatra 3 e Stefano gli re-

plicò
y ( e ) non cum Imagines adoramuf , muwri£ cnltHm, aut vencratio^

ììcm trilutìTius , veràm Iniaginum honor ad excmplar tranjit , con altre

dotte , e laute rifpofle in prova del culto , dovutofi alle facre Im-
magini : e perchè il Santo fi accorfe , che Cefare non lo compren*-

deva , prefe una moneta con 1' impronta dell* ifteifo , e dille : quai
pena meriterebbe colui , che V oltraggiarle ? Rifpofero gli aftanti :

quella

iz) In aBìs S. Sieph,Jur.m. {h) Ad VlAlìpp, r.

iz) In aBìs cit.
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quella della vita j dunque , foggiunfe Stefano , inerkerà si gran pena
chi oltraggierà l'Immagine di un Imperadore mortale, e credete non
abbiate da pagarla maggiore , difpregiando , guaftando , ed abbru-

ciando quelle di Gesù Crifto , e della SS. Vergine f E gittò in terra

quella moneta , e calpeftolla , ed allora allora gli Ufficiali , e le

guardie Cefaree l'averebbero precipitato nel mare , fé il Coproni-
mo , non l'avefle fatto incatenare , e condurre neile carceri , dove
(a) trovavanfi trecento quaranta due Mona:i per dif^nd^ -z le lacre

Immagini ,
per poi farlo ftrafcinare per le llrade di Coftantmopoli >

e trinciare in pezzi , e feppellire nel /epolcro degli Infedeli , e de*

rei , chiamato dal Pelagio Martire , demolito dal Copronimo per

ufo sì vcrgognofo : ed a diciannove Cavalieri Cattolici, perchè loda-

rono la coftanza ài quel Martire , {a) fece tagliare la tefta , dopo
d'averli fatti girare per la Città incatenati , ed oltraggi iti dal Po-
polo ,

In Coftantinopoli venerando/i le Reliquie di S. Eufemia , le qua-
li tramandavano foave unguento , ^

e fanavano ogn' infermità , il

Copronimo non potc;ndo foffrire m fua faccia tal culto f che fervi-

vagh dì continuo rimprovero , (b) gittò quella Reliquie nei Mare,
€ riduiTe quel famofo Tempio dell' ifteffa Santa a luogo d'inunon-

dezze ^ ma le Reliquie furono trovate da due fratelh nocchieri ,

che alla fragranza credutele per tali s e poi certificati^ per alcune

vifioni , le portarono nell' liola di Lemno , e fabbricarono in ono-
re di S.int* Eufemia un Oratorio , gii oi^erfero tutte le loro facol-

tà , e dedica ronfi m, vita al (i\o fervigio . Non contento però Ce-
lare di così facrilego attentato , difperfe tutte F altre Reliquie de i

Sauti più riguardevoli d'0"iente , che potè trovare , e fi refe fem-
pre più inumano contro i buoni Cattolici , facendogli provare acer-

bifìLvii tormenti ,
(e) alcuni decapitando , altri acciecati mandan-

do in efilio in luoghi orridi ,
per ioftenere il culto delle S. Immagi-

ni . E per allìcurare l'Erefia degli Iconoclaiii fpefio {\ Ìqcq giurare

J'olTervanza da i Sudditi , e dal falfo Patriarca Coftantino , che,
poi divenuto in difgrazia di Cefare , a cui infin promife di rinun-

ziare l'abito , ed il digiuno monacale , che oflervano li Vefcovi
Monaci , com' era lui , fu efiliato dalla Corte , e deporto dal Tro-
no , ( (^} e gli fé radere la barba , il capo , e le ciglia, e con un
abito di lana , fenza maniche fu poflo fopra d* \\\\ Afino , tenendo-
ne la coda, e così girò per l'Ippodromo j e poi gli in tagliata la te-

ila, la quale reftò per tre giorni a vifta Azi Popolo : ed in tal for-

ma venne caftigato da Dio il fallo Patriarca per le fue nefande ope-

razioni contro le facre Immagini per mezzo dei Co|5ronimo medefimo,
che n era fì:ato il fuo promotore, che indi avendo aflìmro a quel Patriar-

S caro

. { a ) Thi'oph, in ^mìal, ( b ) Apud Mstaph, dk 1 1 . Jv^ìì ( e ) TkepK in annaU
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caro rignoiMnte Eunuco eretico Niccta , quciìo , per maggiormente
accjuiftare Ja grazia di Cefare , disfece tutte l' Immagini drmofaico,
e di legno, (a) qui m Patriarchio fccreti minori t crant

.

Ne i miracoli , che Iddio lM continuo faceva per*me2:zo delle fa-
xre Immagmi

3
nei caftighi, chemnndava ne, i flinefti fegni, die n^'l

Cielo apparivano,- nò il Mare òì Ponto (^j per cento miglia in Ori-
ente gelatoli alla groflezza ài trenta cubiti , e per altri venti rico-
perto dalla neve, nò le fonti cola nell'Eftate inariditili , rifvegliaro-
\o il perverfo Iniperadore , cicco , e fordo a ravvederli : an/i con
maggior fierezza ieguiva ad oltraggiare le facré Immarini , e chi ve-
neravale ,• e di più procurò ancora di (e) pnbblicare^ il Heltorirne-
limo.

CAPITOLO Vili.

Steflmo IV. Siciliano creato Pontcfce li 5. Aj^cIIq ^6%. Concilio Romvno
contro gt Uonoclaflt ^ e continuazione della Pn^ccuzione del

Qopontmo contro i Cattolici, e RcHjÌoJì ,

TL Pontefice Stefano per prevenire gl'infulti del Copronimo , dieX (^; meditava invadere l'Italia con l'armi , e con 1' Erefìa
, (e)

convoco nel^ Laterano un Concilio con molti Vefcovi Italiani, e do-
ttici H-anceli, da \m chiamati, come uomini dottiUìmi , e Santi 3 ed
ni eiio

,
dopo alcune ordinazioni fopra l'dezione de Papi trattò de-

gli Iconoc alti, diflinguendo con palTi della Sacra Scrittura, e dc'SS.

\
i'^„^^%^^"2a degi' Idoli vietati iolamente nel DecaV^^o , dal

culto del e lacre Immagini , di cui le non il parla negli Evanpelj ,tuttavia iapendoh, che Gtsh Ci ilio operò, e diiìe [f) molte cote di
più ^11 q^^5p^^'^ ^^^'^^ ^<^i'j^fe

, e che rideflò Crifto mandò ad Albi-

^'^^^;^^V^ ^ '^ '^ proprio ritratto
, credè e^li doverfi feguirne il cul-

to. Vi hi anche letta un'EpiiloIa Sinodale^raimeira al Papa da tre
I-atriarchi d Oriente in prova della venerazione alle lacre ìmmapini,
f^^lpiegata quella lettera òi S. Ambrogio, (^) ove racc(.nta delirSS.
iv:artiri Gervalio

, e Profano
, quando pJì comparvero con un Vec-

chio
, dal Santo allomioliato a S. Paolo per la forma , che venivi

Mj.pi cianato in altre di luì Imn-.a^ini : tellimonianza riportata poi
(^a >b. Cjovanm Damafceno nella feconda delle n>e Orazioni, per au-
tenticare lamico cofliime ddl' Immagini nella Chiefa, il quale fem-

brando

,

(
a ) ep^p 8. Vc^pcc Vntuiad Vìpinujn ^t^ud Pnnvìmim

( e ; An/7/f. in Sttph. IV,

< f ) yt?.7W. e. Zi. infide ( g ) 5-. ^Imb, ep. ; j.
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brando, che (<3) 1111' epi (loia di S.Gregorio Magno fi reilringelTe alla lò-

ia iftriizione de'Mifterj rapprefentanti, e non fé ne approvaile 1' ono-

re , i Vefcovi di Francia , che alloL'a venivano d'aver fodenuco qiie-

fìo buon ufo nel Sinodo di Gentigli , la ipiegarono con 1' altra epi-

ilola del medefìmo Sa^nto, icvitta a Secondino neli' inviargli l'Imma-

gini di Gesù Crifto, della Vergine Ina Madre, e degli Apoftoli Pie-

tro , e Paolo i in cui dice non doverli inginocchiare all' Immagine

del Salvadore , come a una Deità , ma adorarlo per quello rappre-

fenta : onde concordemente fu frabiiito il culto delle (acre Immagini,

e che ninno potefs' eilere affunto ai Pontificato , {q {h ) non folle

Cardinale, giacché vi lì era intrufo un laico, per nome Coftantino

,

e violentemente lo ritene per tredici meli: e pofcia il Papa con tut-

ti quei Velcovi, il Senato, Clero, e Popolo fi portò proceifìonalmen-

te a piedi fcalzi alla Cìiieia ài S. Pietro > dalla di cui Tribuna li

Vefcovi óÀ Porto , di Albano e ài Tivoli lefTero i Canoni ftabiliti ,

ed anatematizzarono il Conciliabolo di Coftantinopoli
,

gì' Icono-

clafti, la loro Erefìaj (e) e credei], che in tal Concilio li decretaife

l'obbligo delle Meiie da celebrarli nelTAlrare di S. Pietro dalli fette

Cardinali Vefcovi circonvicini a Roma, {d) la prima volta nominati

nel Regiftro della Chiefa Romana.
Non ceflliva intanto il Copronimo di perfeguitare li Cattolici , e

li Religioii in Oriente , facendone rin ferrare molti ne' facchi pieni

di fallì , e precipitare nel Mare , ad altri tagliare il nafo , ad alcu-

ni cavare gli [occhi , altri baftonare, leggendoli {e) quarantadue Mo-
naci Martiri alìi 12. di Gennaro , e trecento quarantadue alli 23^

di novembre, ed il numero, e nome ài altri moki {e) Scripu-rinn hio-

pÌ2 , & ìi'ijmit tempora??) ro^u^ìjùnint hicogyihn . Crudeltà fìmlli furono

in tal modo praticate d'ordine di Celare da i Governatori nell'altre

ftie Provincie , che parve garreggiafero, chi potev'elTere più inumano
contro li Cattolici, e precifamente contro li Religiofì. Laconodrago-

ne (f) radunò in un campo iiic>ri di Efcfo tutti li Monaci , e le Mo-
nache della Provincia delia Tracia di cui era Pretore , e loro dilfe:

chi vuole ubbidire all' Imperadore, ed a me, prenda la vefte bianca,

{f) & nxorem hxc funi.u bora , chi ricuferà farà acciecato, e confina-

to in Cipro : perciò molti acqui ftarono la palma del Martirio , ed:

altri efeguirono 1' empio comando . Vende pofcia li Monafterj , i

Vali facri, ed i Libri, e ne recò il prezzo all' Imperadore 3 abbiuciò

1 volumi delle Vite de'SS, Padri , e le lacre Reliquie
,
ponendo chi

le teneva 3 uccìfe più Religioii , innumerabili ne acciecò , ad altri

abbruciò la faccia, la tefia, e la barba > di modo che in quella Pro-

S z vincia

( a ) 5. Greg. ad Seremm ep- hUJJd. ( b ) Bar- an, 769 • ^. 1 0«

( e ) Anafl. in Stepb. IF. ( d ) Bar- an.']6^.}i.iz-

(e) fiar.^«. 5(37. ». 2S. (f) Thooph- inannuL
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vincia (a) più non trovavaii mi Monaco . Quindi fi meritò li ringra-

ziamenti, e la lode del Copronnno , che diiìe (/) ìnvcnì hominem [e-

cundurn cor meuM, quia fecit omnes voluntates meas s ed alla di lui bar-

bara imitazione gli altri Pretori (f) Jìmilia perpe^raSant

,

CAPITOLO IX.

Adriano L Romano creato Pontefice li g, Febraro 772. . More il Coproni"

mo , e gli {accede Leone IV. , e fua morte . Cofiumi di S. Antufa , iY//<7-

va perfeciizione contro i Cattolici. Irene y e Co/fantino Imperadorr riflst-

k'/lìjcorio il culto dell' Imma^Jni . Penitenza -, e morte del Patriarca Paa^

lo dt Cofiantinopoh a cui juccede Tarajìo . Concilio Ecumenico Niccno Ih
e di Francfort . Erefia di Elipando , e Felice . Fiuri Carolini . Pruden-

za y ed applicazione di Adriano negli affari de [addetti Concilj , e {ne

operazioni ,

Finalmente il Copronimo, effendo andato contto i Bulgari , mife-

rabilmentc mori, (70 per la ferita, avuta in una gamba , gridando
{e ) adirne vivens igni fum inestinguibili tradrtits ,

propter Mariam , la

quale egli comandò per l'avvenire (d) il venerane , e fi riipettaffero

i facri Tempi . E con ragione da tutti gli Scrittori (d) vien dniioftrato

per il più barbaro de' Tiranni, e meritò, che le di lui olTa, (e) fatte

dilumare dall' Imperadore Michele III., folfero abbruciate nella mag-
gior piazza di Coilantinopoli

.

Succede nell' Imperio Leone IV. Tuo figliuolo , il quale nel prin-

cipio fu tenuto per (f) divoto della Madre di Dio , Q ig) be-

nevolo de' Cattolici , e de' Monaci , promovendo ài quefti a più

Vefcovadi . San Platone però volle riculare quello di Nicomedia
per feguire la fanta predicazione . E tanto più crefceva tal' opinio-

ne , perchè vedevafi Leone foffrire , che la Religione Cattolica con
pubblicità , e con edificazione fi profellaiTe dalla fiia Sorella Antu-
ia , così chiamata per memoria di S. Antufa ,

{h) la quale , ficen-

do vita anacoretica , onorava , e raccomandava a tutti il culto del-

le facre Immagini, e per ordine del Copronimo fu trafportata in Co-
llantinopoii , flagellata , e chiufa in un carcere , e di peggio gli ave-

rebbe anche fatto , fé ITmperadrice Eudoxia , non gli avelie im-
peti dta la libertà, in riconofcimento d'aver' ella per mezzo delle fue

orazioni fuperato il pericolo di vita, in cui trovvaafi nel parco, che
fece di un mafchio, e d'una femmina, come gfi predille la Santa, a'^a

quale

(a ) Bar. an.770. n.z^, ( b ) ^f!, 77 j. (e) Tbeopk in amai,
(d) Cedr. in Cempend. ( e ) Bar. an. -jT^.n.^.

( Thepkt in 0nml' ( § ) \n m^n^h Bajiì, Itnpep dk ly-Julii ,
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quale poi Eudoxia diede in cura la nata figliuola , chiamandoLi
Antu(a , che con la difciplina di sì degna Maeltra divenne una gran

Santa , e ricusò di niaritarfi , non oftante i forti impulfi del Pa-

dre , che così lufìngavafì di divertirla dalla divozione s riedificò Mo-
narfterj , e Chiefe , aiTegnandoli le ricche fiie vefti , e preziofì

mobili j rifcattò moltifiìmi fchiavi da' S'araci ni 3 edificò , e dotò un
abitazione per i poveri , e per i fanciulli efpofti .

Predo però Leone fi Imalcherò dalla finta fiia divozione , e fi

die a perlèguitare i Cattolici , conforme poteva congetturarfi » che

fatto sverebbe, dal non aver mai permeilo il rifiabilimento dell' Im-
magini : il che additava , eh' egH covava gli errori degl' Iconoclafi:i

de' quali era maggiore il partito in quella Città . L' Imperadrice

Irene ina mcgHe , venerando fecretamente le Immagini , mentre un
giorno (^} di Quadrage'ima era applicata nelle confuete Orazioni

entrò Leone nella ài \qì Camera per lorprenderla , ed avendone
trovate due lotto il guanciale del letto , una ài Gesù Grido ,

r altra della fua SS. Madre , ambedue le riduffe in pezzi , e

calpedò , e poi fece crudelmente battere quattro Cavalieri della

Corte, Papias, Giacomo , Strategie , e Teofane , dicendo , eh* edi

vi avevano portati quegl' Idoli , e tutti infanguinati furono poi con-

dotti fopra degH ahni per le drade (ino alla pubblica prigione , do-

ve Teofane mori , e gli altri tre , dopo molto tempo liberati , fi

ritirarono in altrettanti Manaderj 5 ed Irene , che voleva elfer Cat-

tolica di nafcodo e non {i voleva pregiudicare nella fua fortuna ,

lempre negò a effer confapevole ài quelle Immagini ^ ma Cefare la

trattò da denuncia fenz' onore , religione , e fede s ed indi non
•volle più converiarvi , ne vederla . Durò però poco tal perfecu-

zione
,
poiché Leone , traiportato dal luo genio (b) ài avere delle

più rare pietre prezioie , iì ufurpò la corona d'oro , confecrata a
Dio nel Tempio di S. Sofia (e) dall' Imperadore Eraclio , ornata

di carbonchi , e diamanti , e fi fé vedere con quella in teda per la

Città : onde appena la depofe , che gli ufcirono in giro nel Capo
tanti carboncelli , che corrodendolo , gli diedero tormentofa {d)

morte , verificandofi in lui y {e) per qM£ peccat quts
,

per hxc & tor-

quetitr

.

Morto Leone , Irene fua moglie if) intraprefe il governo del-

l'Imperio, trovandofi allora il fuo figliuolo Codantino in età di dieci

anni e fubitamente fece da Lemno (f) tra/portare a Codantinopoli il

Corpo di S. Eufemia , a \\ portò al Tempio di S. Sofia , ed offerì a Dio
quella Corona , già rapita da Leone , e da iti maggiormente arric-

S 3 chita

( a ) Cedv'ìn Compend. (b ) The^ph- ìnctnnal. ( e ) Cedr. ìhìd-

\d) An>^ZQ, (^q) Sep'C-ii^ (^{) Thecph. in annali
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chita con altre gemme di gran valore . Elelfe per primo Miniflro il

Patrizio Staurazio, ottimo Cattolico, e per (n) riftabilire la Religio-

ne > e le fiicre Immagini ienza dirguflare alcuno , kfciò in libertà

di fegiiitarne il culto 3 e perchè non venilTero difprezzate , (i>) rivo-

cò gli editti di Leone Ilaurico, e del Copronimoj ( l> ) permife, che

li Cattolici predicaHero nelle Chiefe, difputallero, e praticaifèro tut-

ti gli efercizj di pietà 3 onde, come che moiri per il pallato avevano
operato divcrfamente per timore , allora videi! una gran mutazione
ns'Coftantinopolitani, inclinati per altro ad onorar Dio ne'luoi San-
ti , e nella SS. Vergine , antichiilìma Protettrice di quella Città s e

tanto più s'infervorirono nella di lei divozione , e fperavano l'aboli-

zione dell' Erefìa, dall' aver trovaro un (e) contadino lotto le lunghe

mura della Tracia un fepolcro , entrovi un cadavere umano di imi-

iurata grandezza, (d) creduto di Platone con qiieft' ifcrizione , Chri-

jìus nafceiur ex v'trgme Maria : creolo in eum : jnb Cofìantiììo , & Irene

Imperatorihus , ò Sol iterum me vtdehis

.

Intanto Paolo, eh' era fucceduto nel Patriarcato di Coflantinopoli

air Eunuco Niceta , per fecondare il genio ^\ Leone, proteggeva gì*

Iconoclafti , benché internamente inclinato al culto delie facre Im-
magini, in ima malattia ravvedutofì {e) del Tuo errore, per farne pe-

jiitenza lafciò quella Sede , e fi vefti Monaco nel Monaftero di Flo-

ro, e da tal rifoluzione non lo potè rimovere (e) l'ideila Irene , che

poi con il piccolo Imperadore fu a trovarlo , nò li Senatori , e Pa-

trizi più impegnati nell' Erefia da lei a lui inviati , perchè appren-

At^t orrore alle loro mailìme: anzi egli rifpofe ad Irene, che dilpii-

cevagli d'aver' occupata quella Cattedra 3 ed aìli fuddetti invitati, che

non fi farebbero laivati , fé non { e ) abbolivano la loro Erefia con
un generale Concilio, e pcrch' eflì gli replicarono , per qual cagione

dunque aveva rinunziato al culto dell' Immagini alla prefenza dell"

Imperadore 3 però , difie Paolo , io mi fon qui ritirato , (f ) perchè

Dio non mi giudichi per aver fin' ora taciuto la verità, e per voftro

timore, e per adulare il Principe. E cosi , con lacrime dicendo, re-

fe l'Anima al fuo Creatore . E come Paolo era da tutti ftimato uo-

mo prudente , e dotto , ed amato per la fua gran carità verfo i po-

veri , la diì cui dichiarazione fu di gran confufione agli Eretici j e

perciò Irene , che comprefe eilère propizio allora il tempo di ripo-

nete

(a) Thecph. in annal , cb ThepÀ. Stud. èn Tlat.

( b ) jipud C«»cil. NìCéenum aS. 11.

<c) Tbeeph. in annui. Sìgìh, , 6" Ccnehrardtu kf Cbr§», tm ^^6, ^ ^ Pauh J>àtP»

lih. a?.

( d ) Card. Sféodr, in modi Vfésdejl.pftft, J, f • 2, », l^»
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nere nell' Imperio la véra Fede , congregò un' afTemblea di tutti gli

ordini della Città nella Sala del Palazzo di Blanchermis , e dopo
aver' efaggerata la perdita di un sì illuftre Patriarca , (^} li propofe

per fucceSbre Taraiio Tuo fecretario , il quale benché laico, come fu

S. Ambrogio , quando lo fcelfero per il Vefcovado di Milano , tro-

vandofi Tarafìo dotato di tutte ( b ) quelle virtù , e coftumi defidera-

bili in un vero Eccle/ìaftico , di profapia nobilifTima, e con applaufo

aveva foftenute le più importanti cariche di quella Corte , e perfua-

devafì peter' imitare il defunto , e por fine alle controverlie di Reli-

gione , per molto tempo colà abbattuta : quindi da tutto il Congref-

fo fu commendata sì degna elezione ; ma Tarafio non 3LCcettò tal

dignità , fmchè non venne aflìcurato dalla convocazione d'un Conci-

lio generale per eftirpare T Erelia Iconoclaftica , onde fu confecrato

Vefcovo , e 11 die a riformare (b) nel Clero gli abiti , e li coftumi,

e notificò al Pontefice Adriano la fua elezione , e gli efprelTe la

profeflìne della fua Fede , e richiefero d' un Concilio generale s per

il qual fine anche 1* Impcradore inviò al Papa Coftantino Vefcovo
di Lcontini nella Sicilia, pregandolo ad intervenirvi, ffj t^mqmmvc
YUi primuf Sacerdos , o almeno mandarvi Legati dotti , e di grande
fpirito .

Il Pontefice , benché mal volentieri fentilTe T elezione di Tarafio

al Patriarcato ,\ come laico , contro 1* ordinazione de' Sacri Canoni

,

porche ne prevedeva del bene ,
1' apporovò i ma con la condizione,

{d) che riftabiiiife in quelle Provincie il culto delle facre Immagini

j

conforme poi teftificò anche (e) Niccolò Papa, fcrivendo a Forzio

,

intrufo da laico in ouell' iftefifa Sede , che coli' efempio ài Tarafio fi

difendeva. Nelle rifpofce (/} àQÌ Papa all' Imperadore , ed Impera-
drice , onorò l'uno coi nome di nuovo Codantino , e l'altra di nuo-
va Elena ; dopo aver provato il primato della Chiefa Romana fopra

tutto il Chriftianefimo
, gli efortava a riftabilire il culto delle facre

Immagini , fecondo l'antico coftume , e la dottrina de' SS. Padri

,

quali egli diflfufamente vi citava ìq chiire prove • © quefte le porta-
rono Pietro Arciprete della Chiefa Rom.ana , e Pierro Prete, ed
Abbate del Monaflero di S. Saba , Legati per aififìere a fuo nome
al Concilio .

Furono mandati dall' Imperadrice Irena , e da Tarafio alcuni Le-
gati alli Patriarchi d' Alefl'andria, ^Antiochia , e Geruùlemme per in-

vitafli al fuddetto Concilio , ma t'^x ritrovando quella Criftiani-
tà in iervitù del Califo Aaron , che la perfegukava , mancandogli

S 4 la

(a) Apud^Bar. an.TZ^' n.s»

( b ) /« vita Tarajìi Jlpud Suf-x ;. Eck
(e) In ep. Jmper ad Hadt. quam refert ,An,ifl. ìnpraambuìo Cor.e. Nicen. t.

( d ) ymjft. Bibl. apud B^r. an.-jS s. n.^^. ( e ) Nicol, Vap^ ejp. Z,

( f ) Ep. Hadrian, Apud- Ctnd, NìCien.z-ii^ !>
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la cognizione della vera Fede , benché folV egli (a) di buon genio,

e s' inginocchiaffe cento volte il giorno per adorare Dio , e facefle

grandifiìme elemofine a' poveri , furono conllgliati a ritornarfene a
CoftantinopoJi , e non proleguire il viaggio per fuggire la morte , e

così fecero , e lèco andarono li due Monaci Giovanni , e Tommaio

,

(ù) deputati dalli predetti tre Patriarchi per afTiftere in loro vece a

quel Concilio , che fi aprì in Coftantinopoli nel mefe d* Agofto -j'^ó,

nella Chieia de' _SS. Apoftoli , dalle di cui Gallerie gli Augufti vol-

lero vederne la ccremonia . Ma appena furono (e) fatte le folite

Orazioni , e fi veniva all' efame della ni:ireria , che i Soldati al

di fuori fecero coli' armi tal tumulto ad iiligazione d'alcuni (d)

Vefcovi Iconoclafli , gridando di non voler' in jiiun conto vedere

aboliti li decreti degl' Imperadori Leone Ilaurico , e del Copronimo
Coflantino , che non gli poterono trattenere i principali Miniilri ,

ipeditin dall' Imperadrice , la quale perciò fu obbligata a licenziare

il Cungreflb
, per riadunarlo dopo calligati i rei . In tal confufione

Tarafio con intrepidezza (e) ad Sanéìarn Aram acccdcns , incruentimi

ìncipit Sctcrijicium , & nìyjltca comnitmtQne pcraèij. domum reverhtur ,

Fatto che convince di mentitori i moderni Proteftanti ,
quali non

accordano , che i Greci aveflero come noi nell' ottavo Secolo il Sa-^

cnfìcio della Meda . Indi Irene col preteso , che i Saracini , rotta

la pace , venivano a quella volta , mandò i fuddetti Soldati nella Bi-

tinia , per unirfi all' altre Legioni Orientali , e quando furono iifciti

di Collautinopoli
, gli fece (f) pofare le armi , e poi gli mandò in

eiìlio : e perche nuovamente non tumultuallero quegli Eretici Icono-

clafti , de' quali pur molti ivi trovava n li , trasferì il Concilio (g) in

Nicea , Città celebre per il primo Ecumenico adunatovi i e quefto

fu il Niceno IL , e iettimo delli Generali . In elfo intervennero li

Pontifici Legati , e quelli delli tre Patriarchi d' Oriente , e Tarafio ,

con i principali Ufficiali della Corte , e Niceforo fuo Succefiore nel

primo grado di Sccretario , e poi in quel Patriarcato . Fra li {h)

trecento fedantalette Vefcavi , che ivi iì contarono , molti portava-

no li contr:;ilegni delli loro patimenti in fofi:enimento della Fede
,

negli efil) , o nelle prigioni , o nella perfecuzione del Copronimo .

S. Eutimio Velcovo Sardicenfe (i) fu uno de' più illufi:ri con molti

SS. Monaci , ufciti dalle caverne , dove fi erano rifuggiati per falvarfi

.tra quali S. Platone , che rinunziò il Vefcovado Ai Nicomedia , ed
il famofo Teofane , [k] il più nobile , e ricco di Coftanrinopoli

,

che

( a ) Ehr.scìn, Hifi S.irac lìb. z.c.6. { e ) ^pud Bar. ySj ;;. 42-

Ce) AKrJf. in praamb' Conc. N'tc. IL ( d ) Igìhit.Mcnitc. in zita Tar^Jìi npudSvr. 2 j,

Feb. ( e ) Ignat. Mrnac. in vit.7 Tarajìi npiid Sur. Feb.

( f) Thecph. in ar.nal.
( g ) Settembre 7 S 7. ( h ) Battagh in Conc. NIc. z

.

( i ) In ìr.iXoUg.greec. die 1 1 . M^rtii

.

Ik) I^ tjus lit.i apud Bar, cn- 78 7. ». 3.
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che diftribui le fue facoltà a poveri , ed a cui Leone Ifaurico minac-

ciò di cavar gli occhi , e rilegarlo , e viiTe con verginità con la fua

Spofa, la qiiaìe poi morta, e^li fi fece Monaco, eriufcì quel gran San-

to, e quel diligente Scrittore degli Annali dall'anno 285. fino al 813.

fpeffo da noi citati

.

Il Patriarca Taralo diede (a) principio al congfeiTo con una bre-

ve orazione , per avvalorare tutti alla difefa delle facre Immagini,

e pofcia furono lette le lettere degli Augufti , colie quali efoita-

vano ad edere coftanti nel difendere la vera Fede , e toglier via

ogni novità , e quelle del Pontefice , e delli Patriarchi s iadi

introdotti li Vefcovi iconoclafti ( i> ) nel Conci. io fu dato il per-

dono a Balìlio a Ancira , Teodoro di Mira , e Teodofio di Amo-
rio , i quali pubblicamente in vece , ed in fcritto con vero pen-

timento abbiurarono la loro Erefia 3 e però furono fatti federe

ne' luoghi loro ; Seguì poi 1' abbiura di Coftantino Vefcovo di

Coftanza in Cipro , che fecondo alcuni fu la pietra dello fcando-

lo del Concilio di Francfort , come ( e ) fi dirà al fuo luogo : e

perchè parve , che la Fede , e la ritrattazione di altri fette Vefco-

vi foile fofperta
, per eiTer troppo invecchiati neii' errore , mentre

( d ) dtutuYniores ^afwnes dìjjìc'tlfores fimi- ad curandum , conforme af-

ferì l'ifteflo Taralloi onde fu fatta della renitenza (e) in jammetter-

Ja 3 ma in fine gli riceverono , e tutti unitamente fi fottofcriffero al-

la lettera del Papa, dicendo (f) feqmmnr [ufcìpimHs , admitmiius . E
per formare con maggior fondamento il decreto contro gì' Iconoclafti

efaminarono tutte le (g) teftimonianze del Nuovo , e Vecchio Te-
itamento , e de' SS. Padri circa { h ) \z venerazione della facre Im-
magini, e li miracoli operati da Dio in virtù di quelle, per eccitare

i Fedeli verio loro la divozione . Riferi Coftantino Vefcovo di Co-
ftanza , che due anni prima (/) alcuni Cipriotti navigando a Cabala

li

di

ecco, cheio gli voglio, come fece, con queftodardocavare un' occhio per
vedete cofa mi farà , ed incontanente , ancheall'A xiero cafcò dalla tefta un*

occhio, e vennegli un'ardente febbre . Fu eziandio raccontato
, (k) che nel-

la Città di Berito ne' confini di Tiro , e Sidone abitata da quantità di Giudei,

im

(a) Seff. r> ( b) Bar. ìbìd.n. 12. , & feq»

( e ) Vedi verfo il fine dì qnejìo Vontlfìc^tc

.

id) InSefi, conc. Nic- can. 2 . (e) Sejf. ^ ( f ) Sef 7,.

( g ) Seff. 4. ( h ) Vide Battcìgl in par t. 2 . Cene. Nic^z, h. S,

(i ) Sejf ^.Coiif. Nìcen- 2. { k) ^4fud B^ir un-. 7^7- ;;• 2^,.
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im Criftiano pigliata a piggione da uno di loro una cafa , quando di

lì a poco fé ne parti , o a bella pofta , o per voler Divino , la-

fciovvi un'Immagine di Gesù Crifto d'intera llatura , eh' egli aveva
j^ofta di rincontro al luo letto. Quindi andato ad abitare queJliftef-

ia un Giudeo , quefto un giorno invitò a pranzo un'altro Ebreo, il

quale perciò lo riprefe , e l'accusò a' Sommi Sacerdoti, che tenelTe

in cafa l'Immagine del Nazzareno > onde fi portarono a riconolcer-

la , e trovatala , gii fputarono in faccia , gli diedero degli fchiaffi ,

gli ficcarono li chiodi nelle mani , e ne' piedi
, gli accoftarono alla

bocca una fponga con l'aceto , la percollero in tefta con una can-

na , ed in fine con una lancia gU trapaflkrono il coflato , dal qua-

le ne ufcì gran copia di langue , che fu da i medemi Sacerdoti rac-

colto , per provare fé veramente fanava infermi , coinè aìleril'cono i

Criftiani s indi andati alla Sinagoga bagnarono con quello un para-

litico 5 e quello fubito rifanatoli , vi concorfero tutti i loro infer-

mi , ciechi , ed indemoniati , e pur quelli reftando guariti , quei

Sacerdoti , e quel popolo Ebreo ( a ) crediderimt in Dominmn Jel'um

Chrìftum , clamantes > g/orìa ttb't Chrf(Je
,

q'je)7i P.-ures noftn cYucijixe-

runP y
qui y & a nobts Domine cruùfxns es in imagtne tua j ed a loro

iilanza fiirono battezzati dal V^'eicovo , che poi converti in Chiefa

quella Sinagoga , dedicandola a Crifto Salvador noftro . E perchè

gli Iconoclaftì avevano abbruciati i facri volumi , ed altri adultera-

ti , affinchè non fi trovalfe memoria del culto delle facre Imniagi-

ni , per maggior prova fi leflero (/•} nel Concilio l'Epiflole di Pa-

pa Gregorio IL , del Patriarca S. Germano Icntte nel principio di

queft' Ereiia , la Catechefì di S. Cirillo , TEpiflola di San Simeone
Stilita all' Imperador Giuftino , un' Opulcolo di San Gio: ^^efcovo di

Salonichi , in cui raccontava una difpura lopra le facre Immagini ,

da lui fitca con \\n Gentile , il quale anche deridevagli l'ufo d'effi-

giare gli Angeli con corpo umano , quando fono lofcanze lpintu?-li >

ed il Santo rifpondeva , nelfuna cofa ellèr lenza corpo , fuorché

Dio , e benché gli Angeli non l'aveffern materiale , \o potevano

prendere o {e) aereo , o igneo , ed inviiìbiie ; conlorme poi d'tfu-

lamente infegnò {d ) San Tommafo 5 ma perchè tal queftione non
apparteneva ai fine , per cui eraiì adunate» il Concilio , fi avanza-

rono {e) quei Padri , a leggere gli atti del Conciliabolo di Coflaii-

nopoli , tenuto contro l'Iajmagini , ripro\'ari , e iibattuti tutti da

Ipro con le dottrine Cattoliche , come ancora rigettarono come apo-

crifo ciò , che gli Iconoclafli dicevano ài S. Epifanio 5 cioè , che

vedendo egli fopra la porta d'una Chiefa la lampada accela avanti

iva velo dipinto , rapprefentante rimmagine quafi di Crido , o d'un

(a ) aptd Bar.an, 787.». 24. (b) Se^, 5. (ci PjV. 103.

( d )J, Th,para . f• ; o. art, j
.
, 6" feqq. {e) S^Jf-6-



.S*. Adri.idO I. 2S3

'Santo , fqiiarciaffe quel velo, per noti vedere (a) in Ecclefix &m'}ì,
homtri'is pendere Imagtnem , la quale , attefe le teftimonianze (^) di

molti SS. Padri a lui contemporanei , era profana , e non facra : s

che (e) in niun conto, dovevad a quel congredo il titolo di Defim-

tio Sanai£y Magn^ ^ & umvcYJalèf Sinodi ; mentre fu adunato fenza il

Pontificio conienfo : e quando quei Padri intelaerò
, che gli Icono-

clafti ivi rtibiiirono , neiTuna Immagine doveri! adorare , fuorché la

facra Eucariftia , come vera Immagine di Gesù Crifto , deteftarono

tal propofizione j poiché l'Eucariftia è vero Corpo , e non Imma-
gine , conforme dille i'ifteflb Crifto di fé medefimo

,
(d) hoc efi Cor-

pus meum .

I Calvinifti allegando , che gli antichi Iconoclafti negavano la

prefenza reale del Corpo di Crifto nell' Eucarillia
, (e) Natale Alef-

iandro , per non concedere sì antica prova , alferifce , eh' eglino

mai la contraflarono , e lohmente la definirono Immagine , (e) ha^

l'ita ratione incarnation/^
,
jeu modi jingidcirtter mirabilis

,
q^uo formitiim

flirt Chrijlt Corpus . Ma qualunque folfe la loro opinione , niente ri-

leva a i Calvinisti . Indi quei Padri confermarono (f) li {qì Con-
cili generali , e fecero una profelTione di Fede , efprimendo , che lo

Spiru-o Santo a Patre , Filioque procedit
, giacché gli IconocLifti (g)

furono i primi a negare tal procellìone , definita da Tarafio in que-

llo tenore , (^) & Spìrirum Sanóìum
,

qui ex Patre per Filium proce-

dit : qual confefìlone fu foftenuta per Cattolica da molti SS. Padri ,

citata (h) dal Pontefice Adriano , edifcuffa dal Dottor (/') S.Tom-
mafo s e pofcia condannarono l' Erefia degli Iconoclafi:i , e flabili-

rono , che fi dove(fero (l) riponere le figure della Croce , e l'Ini-

iragini del Saivadore , della SS. lua Madre , degli Apoftoli , e di

tutti li Santi nelle ^Chiefe , negli vafi , e Veftimenti facri , nelle

pareti , nelle tavole , nelle cafe , e nelle vie , e dargli il culto re-

ìigiofo , o adorazione onoraria , e non di Latria , che folamente
devefi a Dio , e pubblicarono 2\[ anatemi contro chi avelie diffe-

rentemente giudicato , operato , ed infegnato : qual anatematifmo
fu chiamato poi dal Calvinifta (m) Dalleo: dement'tjfimum : e perchè
nel predetto Canone non parlafi dell' Immagini delle Divine Perfo-

ne , noi non abbiamo (n) obbligo d'ufarle , fé non per la confue-

tudine fin (p) da' primi SecoH della Chiefa , maggiormente offer-

vata

(a) apud S.H/ercnym,ep.6o , quamrefert Bar- av. -^<)z «•48.

{h) Vide Bar. ìbìd.n.$o (e) Bar.ati. •j^'j. n -^z^. (d ) Luc.ii,.

(e) Kat.Alc:* ^{/7^4 S^c.^- ( f ) Seff.T- (g) Bar.an.7S7.f3.-i9-

( h ) Gemiad. prò Cene il. Fiorente e. i • feil-6. ( i ) Had. in £p, ttd Carchm e. t,

(!) 5. Th'piirt. ì . q''i,(ì. art. ^. ( m ) Bar.an. 787. » 40.
( n ) Dallau; iìb.i-c u. (0) Card' Bìchfl- lih- 3. i'*p. J,

ip) Vedi il -pmìf, dì Qteg. lU
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vata(u}cìopo lottavo di rapprefentarle in figura (^) di vecchio il Divin
Padre, il Figliuolo (e) d'Uomo, e lo .Spirito Santo di (d) Colomba, di

•>) fuoco, e di vento, conforme più volte apparvero. Terminato con
tali decreti il Concilio , Irene (/',) volle , che tutti quei Vefcovi da
Nicea li portafTero a Coftantinopoli , e nella Sala dell' Imperiai Pa-

lazzo alla fua prefenza , e del figliuolo Coilantino il leggeircro , e

ientita la co»nune acclamazione , e deliberazione furono lottrifcritti

dagli Augulli , che ordinarono (g) ù riilabililTero T Immagini nel

Palazzo , nelle Chiefe , nelle ftrade , regalarono quei Veicovi , r.c-

ciò poteilero rinovare nelle loro Chieici gli ornamenti disfatti dall'

Ereiia , e del feguito avvifarono il Papa , a, cui pure il Concilio

ipedi le lettere Sinodali , comunicandole eziandio a tutto il Criftia-

nefimo .

Il giorno della terminazione di così grave affare fu porto nel ( h }

Menologio greco per celebrarne annualmente la memoria , benché
pochi (/) anni dopo venille contrariata nel Concilio di Francforr ,

adunato per l'inforte Erefie delli Vefcovi Felice d'Urgel , ed Elipan-

do di Toledo , Città nelle Spagne : poiché il primo eilendo (k) fta-

to richiedo da Elipando , fé Criflo , come uomo , dirfi dovelfe

proprio figlio di Dio , o adottivo , in nfpofta gli (/) trafmii'e ui\

iuo libro , acconfentendo alla fua propofizione , negata da (nt) S.ui

Tommaio , che rapporta anche la lettera fcritta a quel Concilio dai

Pontefice Adriano , (n) nomen Paternum timc manrfc/ravU hor>i'tntl)ny y

cum fé Patrts flturn vermn , (j non ^ntativnm : proprìum tnnotiùt , &
non adopiìvmn j e che quello fu congregato contro loro , e defini ,

Domìninn ncflYnm jcfam ChYÌ/inm , tyi uùraque natura ejfe , & Vnin^nt-

tum , & Primogenitiim , non adofttvnm , fed })7agnum Deum r e San
Paolino Velcovo d'Aquileja {0) fcriflb , che il tkolo d'adozione non

può terminare alle nature , ma alla perfona di Crifto , la quale

elfendo l'iftelTo Verbo , eh' è figlio proprio , e natiirAÌe Ai Dio ,

efclude l'adozione , che vien definita (p; gr-ituìtx alfumptìo altcìtjur

perfona cxtranex ad harcdìùatcm : ed è ben fatto il credere , che Cri-

fto ip) fi può dire fervo , e non figlio adottivo ài Dio ,
perchè (^)

fervìtns ad Deum non Jo/iim rfjpja't perfonam , fcd eti.vn nU/tram
,

quod

nonpotejl dici de filiatione . Da niun Cattolico negali, [r) che l'uma-

nità di Crifto fia cofa creata , e perciò come Uomo convenirgli

r ado-

( a ) Jìar. an. TSj.'m annot, in mnri'ìr.e (td ep, 2 . Gre^. IL ad Leon, ifaur.

{ b ) Dnn. 7. ( e ) Jo.:n. u "( d ) Matt/j. ?. ( e ) ^<7- 1.

( f) Igì7^t' Mon- invita Tar^yu . (g) In treno!. Bufil. die 12. 0<7.

(h) ^;;. 794. (i) ^«.792. (/^) Egìnardus in ^».79 2.

(I) S.Thcw.i.part.q.ZT,-aYt. ^.^ & .jUcs ridc^ ixpud Cafiillurntom. i. de jìlht,Chrlp

difp. iT.q.i. partii. (m) hccc cmnia ext^nt. in i.tcm.Concpavt.z..
( » ) 5. Paulin. inf.icro Syllalo . (0 ) Cafiil. toc. cit.

ip) Idanlcc. cit. quafl- 5 . num' 6. i^) S' Tèew-patt,j ,qUiidft'%r^. afi.^.

(r) Idem 3

.

pitrt- quali, 2 j , (trtyi ad t.
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r adorazione d'Iperdulia, e non di Latria, benché ciò (a) non deve-

ii inlìniiare agl'Idioti ,
(b) né forie occafto erroris pr.-eùeatar , Ma non

per qiiefto convenirgli il termine dell' adozione , la quale è propria

della perfona, e l'Iperdiilia compete airumanità afllintai onde fi ado-

ri Crifto per Latria, per ragione della Divinità, o per Iperdulia per

l'umanità , Tempre fi adora tutto il fuppofto Divino con una ftelTa

adorazione, lenza efclufione delle parti, conforme a atteftano (e) S,

Atanafio (d) S. Cirillo , (e) il Concilio Efefino , (f) ed il fecondo

generale Ecumenico, e (g) S. Tommafo.
Durando (h) pero con altri Dottori , e f

/') Scoto vogliono, che
Gesù Crifto formalmente, come uomo, ben dir fi polla figlio adot-

tivo di Dio ,
poiché la filiazione naturale ( k) non Jumìtur in creatis

a perfona , fed a natura , e fofiengono , che Felice , ed Elipando
fonerò condannati dal Concilio (i) di Franfort come Neftoriani , e
non come Adottivi , e rapportano alcune parole dell' ifteffo Con-
cilio , il teflimonio d' (in) Alenino contemporaneo , e ài (n) San
Paolino , con altre prove , riferite a lungo dal (o) Cafiiilo . La ài-

verfità dell' accennate opinioni non è fofcanziale , provenendo da
diverfi principi , afierendo i Tommifti , l'adozione non convenire

alla natura , ma alla perfona j e perciò non porerfi affermare Cri-

fto figlio adottivo di Dio , perchè in quefi:o cafo farebbe perfona
eftranea: e fofi:enendofi dagli (pj altri, convenir l'adozione alla ma-
tura, e non alla perfona, effere figlio adottivo per l'umanità, e na-

turale per la divinità.

Gli errori dunque ài Felice, e d'Elipando, furono riprefi dall' Ar-
eivefcovo Agobardo , il quale attefla d' aver rifaputo dopo la morte
di Felice, ch'egli aiferilfe, (q) Deum Det Patns Ftltumj nullatenus di-

ci debere fajfum , ant crucifxnm , fed ab eo hominem affumptiim . e da S.

Paolino Vefcovo d' Aquilea furono condannati in un Sinodo , ivi

congregato , ove fi defini , che lo Spirito Santo procedeva dal Pa-
dre , unitamente e dal Figliuolo 3 e che Gqsxx Crifto era vero , e
proprio figlio di Dio nell' u\\?. , e neli' altra natura , e non altri-

menti adottivo j e fimilmente nei Concilio di ( r } Ratisbonda fu-

rono riprovati alla prefenza di Carlo Magno , il quale ( r ) man-
dò

( a ) Gamntach. in S. Them- he. clt. ( b ) jLhelly. de Incarnai, cap. t.fe^. r.

(e ) J. ^th- in orat, cantra ^rrlmos
^ (à) S- Cìryll. lib i- de fide •

(e) Concjl.Ephef.ct. . ( t") Condì x. GènerJ.Collat- S.Can.È. (g) 5". Ticm,
he. cìt. ( h ) Durand' ìk 5. </. 4. ^. 1. , lèf aliì apud CafiUlum par. g. 77. 45,

, ( i ) Scot' lih.^d.io. q. mica . & \. fent. §. refpondeo 'éf§ ad quefl- ( k ) Cajììl loc.

ctt n. ^6. ( 1 ) Ccucii- Fr^ncfort-fol. 152- ( m ) ^icuìn- de Trina, lib- l-C).
{n) S.Ptulìn f'cro Sjillab.fol i^.;.coUz.
(e) C<i(iill. ihìd.pirt.z.fi ?r. [p^ .Agobard. Lugdunen» in Uh contr- FelìcemVf'

g^lit. {q) Labbè inCoHC'yAq_uìl,aìi' -j^i^ {r) ^n- -j^z-



2 85 SccoIq vili. Cap. IX.

dò Felice a Roma ad abbiurare avanti il Papa , che perciò Io riila-

bili nel Aio Vefcovauo , da cui era ftato deporto da quel Sinodo . E
l
srchc Felice ritornò poi nelF Erefìa , fortenuta tuttavia da EHpan-

do , che ardi anche Scriverne in prova una lunga lettera alli VeJco-
Vi di Francia , ed al Re Carlo 3 quefto per tftermin.u-Ja , invio al-

cuni Meflì ( a ) 3.1 Pontefice, acciò approvafle la convocazione d'un

Concilio generale in Francfbrt di Velcovi Occidentali . Adriano di

buona vogha , non folo vi acconfenti , ma vi fpedi per fuoi Legati
\i Vefcovi Teofilatto , e Stefano con commiffione di condannar' EH-
pando , e Fchce , rinovatori dell' Erefìa Neftoriana , e di far accet-

tare il Concilio Niceno IL , dì cui coniegnò loro una verhone lati-

na ,
giacché da ( ^

l
alcuni Occidentali , per mal' apprele efpofizio-

ni , ancora non era reputato Eciunenico , benché dall' iftelfo Pon-
tefice fode approvato , ma non canonicamente , mentre mai ( e )

\o\ÌQ rilpondere alla lettera degli Augufti fopra quello punto , non
rcftituendo eglino ancora quelle rendite, parte del Patrimonio de' Pa-
pi nel Regno di Sicilia , (d) applicate al Fifco dagl' Liipcradori Ico-

noclafìi j differendo la rifpofta , perchè farebbe poi ftato neceffitnto

a fcomunicarli, ed effi con l'elacerbazione y
(e) nuovaniente non ri-

llabiliffero in Oriente l'Erefia Iconocl artica.

Nel principio dimque deli' crtate del 704. fi aprì il Concilio in

Francforc , compoifo di circa ( f ) trecento \^eicovi , e Carlo Ma-
£no vi recitò un elegante Orazione , ed ordinò fi leggelfe la ( i{' )

lettera fcrittagli da Elipando ,
piena dell' accennate Erelle , le quali

pretendeva egli autenticare con dire, eh' Eugenio > Ideltonfo, e Giu-

adopììr/iem cxriitr , Scdem repettvtt Dc'it.itìs : onde quei Padri , lenza

confrontar la menzogna con i Mefiali della Chiefa di Toledo, riget-

tarono l'Erefia cogli affcrti Complici , dicendo ^ ( !> ) ó'
fi Idejjonfus

m OYationil?its jiih Chri/ìnm adoptìvum nomìna-uit ^ Grcgoritts Poììì/Jcx Ro^
i?im£ Scdìs , clarìffimv.s totiy Orhe Do^oYj m fnrf fca^Pcr eim^ U>;/^":7////^;?j

nominare non dulìtavtt . Quanto ila falla querta impoftiira , fatta a

S. Idelfonfo, barti il leggere il fuo {h) Opufcuio de Virginitatc S,Ma^
vice , che pare Icritro appunto contro gli errori d'EIipaiido , il quale

è pui probabile apprendeflé tal' Erefìa da Tecdolìo , ( z j fai io Ve-
Icova

m^mm *ii '*'

( a ) Imp.CaroL M. adEllparJ. ( b ) Vidi Bar. a*J- 794. ;;< -{Z. •& ^9.
( C ) HìKCntarus cap. 20. cìt. a Ear. an. 79 é^' n- a^i.

{ò) VedììlVont.dìQYeg.lIl. (e) Hndr.insp. adCarcì.M-
( f ) Bar. aw. 7 9 4 . ;7. 2 . ( g ) Hincmarus Ice cìt'

( h ) Epìft, $ymd, Cmc, Fratu- ed EUpandum . ( i ^ ^. Udephfnf c.$,di Vlg.
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fcovo di Siviglia , primo rinovatore del Neflorlanifmo (a) nelle Spa-

gne , e che deporto, ed efiliato dal Re Chindaluindo, pafsò ne' pae-

ii y e nella legge de' Maomettani i indi quei Vefcovi per ordine del

Re Carlo , fi accirifeLO a confutare la fiiddetta lettera , ed il citato

( Ij ) San Paoli iìo riprovò tutti gli errori d'Elipando , e Felice , con

una raccolta delle teftimonianze della Sacra Scrittura , e de' SS. Pa-

dri fopra la diftinzione delle due Nature dì CriPco , Divina , ed U-
niana i e fopra l'unione in una fola Perfona , di vero Uom.-;), e ve-

ro Dio, non adottivo, o immaginario. Ed in fine inferendo in quel

T

Opulculo la f^nrcnza contro loro fulminata da quel Sinodo , che ri-

fervò ( e j oìtrata 'i'.ìyìs prìvilegn jum?ui Ponttfcts , qua! è ài condanna-

re ( e/ j lìovas Hxrefc; , & H^refiarcas

.

Terminata la caufa delli iuddetti Eretici , quei Padri fi pofero ad

afaminare il Concilio II. Niceno , per l'adorazione ilabiiita delle fa-

ere Immagini . E perchè varie fopra ciò fono T opinioni degli Scrit-

tori, avanti noi c'inoltriamo al racconto, è necedario il faperfi , che

il Re Carlo di Francia, arbitro allora dell' Occidente, trovavafi {e)
difguilato dall' Imperadricc Irene per aver concluio il matrimonio del

fuo figliuolo Coftantino con Rotruda di lui figliuola > ( / } invafe il

Ducato di Benevento , ( g y & fugati jimt Gneci : e perciò quei Pa-

dri lufingandofi forfè , che col riprovare il Concilio Niceno , aduna-
to con la protezione d' Irene , d' incontrare il genio del Re Carlo ,

più volentieri ci fi adoprarono : e quantunque eglino ( h } convenif-

l'ero in condannare gì' Iconoclafti , tuttavia da alcuni non fi voleva,

che l'Immagini foffer' onorate , ma ferviifero folo d'ornamento , di

memoria , e d'iftruzione , cirando l'epiftola ( ì ) di S. Gregorio Ma-
gno a Sereno Vefcovo di Mirfiglia. Altri davano negli eftremi, bia-

limando chi le rigettava , ed onorava più del dovere , fénza dichia-

rariì , fé intendevano non iì daOe a qii-lle niun' onore , o il culto

di Latria , folo dovuto a Dio . Quindi ( k ) infofpertitifi de' Greci

,

difcreditavano appreiTo Carlo Magno il Niceiio , di cui avevano al-

lora un' infcdd^: traslazione , origine di tutti gli iccncerri , che iiig-

geriremo: poiché Coftantino Vefcovo di Cofcanza , avendo fatta quefV,

abbiura nel Concilio Niceno
, ( / } fi^J^ip^o , & ai^p/echr venerandas

Imcigines : adorcitionc/n autem
, qu;z fuit fecnndum Latrì-irn , tanrammoda

frrperfianlhJ/ j Ò^ vivifica. Trtnìtati ccnjervo . Quelli Padri leggevano nel-

la fal-

(a) Rcdert. Tclet. de vulus Hifp. Uh' 2. c> io.

(b) Vide Bar. an. 636- n. <)- h an- 649. ;?. 8y. (e) P.rn'in. Siterò Sy!Ia^\-

(d) j". Vaidin. Sacro Sy'Iab. (e) B,^r. an. 794. ;7. 12.

^/) TÌKopli, in annal. ^ Cedren- M. (g) Egìnc-rdus In rAta Cardi M.
( h ) Regino in annal. (i) jLnrfi. Bùi in pr'^f VII Oecu;?;. ^y?;od. ad Io- Fin.

Ik) S\ Greg. Uh. 7. ep. 3.

(1) Eir. cu, 754. n. 3;, (m) Idem- n. 37.
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Ja falfa verfione ^ eh' egli aveflè detto ,
qui ImagìnibHs Sancìorunty ita,

ut detjìcs^ Trtnkati fcrvìtium , ant udoratìonem non impcnderet , Anathe-

i»a judìcetuY: onde per sì f^icrikga c<:)ntcfTìone, con cui davafl da Co-
flantino il culto di Latria alli Santi, uii' avverfione i Padri di Franc-

fbrt pigliarono a tutto il Concilio Niccno , che per averla approva-

ta , lo giudicorno errante in tu; e le nioluzioiM , e perciò le confu-

tarono , eliendo già malamente mprefiìonati pe» le ottanta lèi accu-

ie ftele contro il Niceno ii> quatiro libri , detn Carolini , o C^ipito-

lari di Carlo Magno
, pubblica n .luattr' anni prima , de* quali ( a )

fu autore qualch' Eretico IcoUv^cialìa , e non il Re Carlo , come da

i h ) alcuni li vanta , il quale bensì , dopo terminate il Sinodo di

Francfort ,
gli trafmife al Papa per Anghilberto Abbate di San Pro-

cherio 3 ed attefla { e ) Incmaro Arcivelcovo di Rcms d' averli Ietti

in Parigi , ma pofcia fmarritifi, e ritrovati ; d ) nel 549. da un Lu-
terano , qiieflo nuovamente gli pubblicò , con una prefazione fctto

nome di È/i Fr/ìj in cui o; ribihiiente declama contro le lacre Imma-
gini: onde queft':!fl:elll Padri riprovarono il Niceno, r.on oiìante l'op-

poiìzioni de' Pontifici Legati , col fallo fupp^.fto , che decretafie il

culto di Latria all' Lnmagini de' Santi , lènza j^rima chiarirfene col

confrontare l'originale greco , che fé non l'avevano
,
potevano ricer-

carlo, fé pure l'aveflbro intelo, e non correre in una materia di tan-

ta importanza s come anche fecero , nel condannare San Idelfonfo

complice con Elipando , e Felice , lenza ( e ) rincontrare i Meflali,

e Kegiflri della Chiefa di Toledo j e ciò giuflamente fi può attribui-

re alla crafTa ignoranza di quei tempi , che molto devono a Carlo
Magno , il quale ( / } l^onas lìtteras pmhus co//apfas reflìtutt . Poiché

dalla lettura del loro Sinodo , fi conofce , che fuppofero quel Con-
cilio celebrino in Coftantinopoli , e non in Nicea , e quando lolle,

vera la cenfcflìone del Vefcovo di Cofìanza, l'mtefero non per pare-

re d'un Patriarca , ma per fentenza dell* Ecumenico i onde merita-

rono , che il Cardinal Bellarmino fcriveffe ^ i g ) Cqmiiti»n Fmncfor-

d/enfe fniffe reproliattnn ah Hadr/ano , dinn ex errore fepttìnam Synadum

damnat , (jr conjÌYmxtum hi ea parte ,
qua defnit Chrì/ÌMm non effe ado-

ptivum Dei jìltum . Ed invero fii giudiziofa la condanna di Papa A-
driano , il quale ricevendo gh accennati libri Carolini con X ultimo

Capitolo dell' idelTo Carlo Magno , coerente aili fentimenti de' Pa-
dri di Fiancfort , aileiendo , che leguiva la credenza Cattolica di

S. Gregorio Papa fopra il culto dell' Liimagini , ma che { h ) ado^

rare

(a ) Bellarm. de Co.cìUib. 2 \ 8. ( b ) Nat. Alex. Stcc 8- dìf^er. 5. $. é.

Le] Hmc. e. 20. ^pUi- Bar- art. 79 4 ;;. 37. ( d ) ^pud Mctimb, lib. 4. Hift. Iccnod.

( e ) Bc.rcn. an- 79 4, num. ^ y . ( f > Idem art. 26z.n, 14-

( g ) iib. T . de Co^cìL. 6" Eceh e. %.apud Ciace, in Hadr.fub ^ddìt'icK^ ^Indr, Yì&w: lì

( h ) £;/>, mdf, ad CuroL M,



S, Adriano L 28^;

rare eaf nequaquam cogtmusy qui mluerìnt. Mentre égli nel rifpondere a

Carlo Maggno confuta tutti quei Capitoli , facendo vedere , che il

Concilio Niceno non accordò l' adorazione di Latria verfo 1* Immagi-

ni, come fi può riconofcere dagl'ifteffi atti, e che fofteneva l'antica

tradizione della Chiefa , {a) e non quello aveflfe detto ì\\ quel Con-
greflo ogni Vefcovo , dovendoli confiderare la confelllone del Vefco-

vo di Goftanza fatta da un particolare , e non dal Concilio ^ e poi

loda Carlo Magno , per quello profelTa nell' ultimo Capitolo, rimet-

tendofi all'infegnaio da S. Gregorio , che chi ilegue , non può con-

trariare al Niceno fopra il culto delle Immagini, e niente parla dell'

altro punto erpreflo nel fuddeto Capitolo , di non obbligire chi non
volefTe adorarle , perchè allora non compliva al PoiiceMce di fare

una altercaztone fopra un punto non fondamentale di Fede : mentre

i Padri di Francfort condannarono gli Iconoclalli, che difprezzavano

l'Immagini, e chi davagli il culto^di Latria, e riprovarono il Conci-

lio Niceno per la falfa verfione , che ne avevano? e. ciò 'ìtCQ {h) ne

co'rcndo fcbìfma aììquod onflaretHr , fapendo che poi meglio Iddio gii

averebbe intefo il vero lenfo di quel Concilio , di cui cosi racconta-

no il corfo gli Scrittori di cento anni dopo, (e) Amoino, {d} Regi-

none, l'Abbate ( e ) Urfpergenfe, ( / } Adone , ed f^ ) Aventino,

e fra i moderni ( /; ) Genebrardo, il {i) Baronio , ed il Bellarmino.

E per il contrario il (('} Vafquez oiferva, che gli Scrittori contempo-
ranei , o più proflìmi , Giona Aurelianenfe , Paolo Diacono , Egi na-

tie , ed Adriano ninna menzione fanno dell' abbaglio prefo da i Pa-
dri Francfordienfì, l'autorità de' quali non venne mai allegata da (/)

Claudio di Torino per autenticare la fua Iconomachia, che poco do-

po il Sinodo dilleminò per quelle Provincie 3 quindi fi può dedur-

re , che il compoficore de' libri Carolini , come Eretico Iconoclafi:a,

adulterafie gli atti del Concilio di Francfort , e la condanna del

Niceno , e poi Inomaro
,
quando gii leife da giovanetto nella Corte

di Parigi, imbevutofi di quegl' errori, gli tramandaìTe a'Pofteri . Il

(ra) Surio , il in) Labbè ,11 {0) Sinodo Senonenfe , con tutti gli

altri, riportati dal Cardinal {p) Capifucco , dimoftrano il Sinodo di

Francfort approvaile il Concilio Niceno IL, ed i di cvÀ atti venifie-

ro adulterati dal compofitore de i libri Carolini s rillefib Cardinale
rapporta li paifi degli Autori contemporanei al fuddctto Sinodo. Onde

T par.

(a) Brtr.ii». 794. w. 52,. (b) ^moìmis nn. $(^i. (e) jR>^(?^. <?;;. 792 ,
6" 794.

( d ) ^b. Vrfper- in Chron. ( e ) jido in V-kron^

(f) jtvent.ìnTUfl- Ba'tanim (g) Gefiebrar.aN. y^^,
( h ) Bar. au. 79 4. n. 52. (i ) Eellarm. de Cono. lìb. z.. e. S-

( k ) Vafquez. dìfp. i o 7. e- 5. ( I ) Vedi il Vontìf. d^Eugenio II. ( m ) SurJfi adme»

f2ìt. ctd LeiìoY Synod. Francfort to. '^- par i . Conci!.

•( ;; ) Labbè infua Synop- Wfi. Cene- an- 79 4- (0 ) Synod.Stncn' r. 1 4.

\p) CapìfuC'Contr. Thecl- § i 4- deConc, Francfort -

'
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j^ar, che maggior Fede debba preftaril a chi racconta co fé vide, o di

frefco fiiccefle, che a chi le riferifce udite, e dopo gran Tempo. Ed
in vero , come mai , prefenti \i Legati del medefimo Pontefice , che
godè della rifoluzione contro gl'Iconoclafti, feguita nel Concilio Ni-
ceno con applaufo dì tutto il Criilianelìmo, i Padri di Francfort ave-

vano da riprovare quello , lenza fiiperne il vero fenfo
, quando colà

ijuei Legati ne tenevano la verdone in Latino , confegnatagli da S.

Adriano, la quale certamente non farà fTata apocrifa: e doveffe fegui-

re la condanna, fenza che li Legati ci h opponeiTero con tutta for-

za? Rimettell però il tutto al purgato giudizio del noftro Lettore per
abbracciare quell'opinione, che gh parerà piii propria . Per altro co-

munque fofTe l'efìto di quel Sinodo, Tempre fu gloria d'Adriano, nel

iuo Pontificato di quafi ventiquattro anni aver' veduti condannati gh
Iconoclafti in Nicea, e poi in Francfort, quanto per aver giuftificato

l'Ecumenico con la fua dotta confutazione a i Libri Carolini, che lo

riprovavano i l'aver (^} convertito Popoli alla Eede Cattolica 3 l'aver ri-

preffo con la fcomunica la baldanza di Defiderio Re de' Longobardi

,

che fi ufurpava le Città delia S. Sede, l'aver'accolto in Roma Carlo
Magno , e dal medeiìmo aver ricevuta la conferma della donazione
dell'Efarcato di Ravenna, e dell'altre Città , e Terre , fatta dal fuo

Padre Pipino^ l'aver' accrefciute le renditte EcclefialHche, iftituito per

il Cattolichifmo Ofpitali, il fegnare le Bolle col piombo 3 l'aver' ogni
giorno alimentato cento poveri nel Portico del Laterano j l'avere ri-

ilaurato, ed in parte rinovato gli Acquedotti, le Torri, eie mura di

Roma con fpefa di cento libbre d' oro 3 e l'aver fatto {occorrere con
barche il Popolo di Roma ne i giorni, che reftò inondata dal Teve-
re all' altezza di due ftaturc nella Via Lata . Ed oltre quefte fue

gefta lafciò di fé memorie cosi cofpicue in ornamenti di Chicle, e di

Roma, che chi ne legge la numerazione in Anaftafio, refta forpreio

dalla maraviglia: poiché non vi fu Chiefa o fuori , o dentro , che

non folle riedificata , o riabbellita : e folamente nella Bafilica di S.

Pietro impiegò mille trecento vent'otto libbre d'oro, e non minor fom-

ma d'argento in diverfi ornamenti, e vi fece un Candelabro in forma
di Croce da tenerfi appefo avanti il Presbiterio , capace di millt tre-

cento fetranta candelle, rhe tutte fi accendevano nelle Fefte del Nà-
tale del Signore degli Apofloli, e del Pontefice, e nella Pafqua . Mol-
te cofe ancora di più potrebbonfi d'Adriano narrare, fé non fmarrite

li follerò quaranta quattro fue lettere, delle quali i Ioli fommar; fono

rimafli, con i due Libri intorno all'Epiftole di S. Gregorio, e quelli

appartenenti a' Riti Ecclefiaflici

,

Pine del Secolo Ottavo.

S E-

( a ) Omnia ,
qucefequentur refat Anaft, , ^ B(tr, in Adrian I.
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Leone III. Romano creato Pontefice li 26. Dccemhre 7^5-, Trasferisce l'

Imperio nella, perfona di Carlo Magno , e [uè Operazioni . Succejftone all^

Imperio di Niceforo , fide qualità , e morte . Michele Curopalata Impera^

dorè , fuoi bandi contro gf Iconocla^i , e Manichei , a cui fuccedè Leone

Armeno , che
,

pervertito da due Bhrei
, favorisce gt Iconoclafli , e

perfeguita li Cattolici . Celebre congreljo di Vefcovi Cattolici , ed Ere-

tici . Zelo di S, Teodoro Studita .

F
Elice Urgelitano dopo d* aver' abbiurata nel Concilio di

Francfort , d' Aquifgrana , dove fu convinto d'Alcuino

Abbate di Sun Martino della Città di Tours ( che con-

tro di lui fcrifle fette libri , e quattro contro Elipando )

nuovamente effendo tornato alla lua Erefia , il Pontefice

Leone adunò in Roma un Sinodo di cinquanta fette Vefcovi, e mol-
ti altri Ecclefiaftici , i quali prima convinfero l'Eretico , e poi ri-

ceverono da lui la ritrattazione, non oftante la quale refta (a) dub-
bia la di lui penitenza , credendofì morto negl' ifteffi errori.

In Oriente l'Imperadrice Irene , (b) fatto acciecare il fuo figliuo-

lo Conftantino , che per il dolore fé ne morì , ed elTa sbalzata dal
Trono da Niceforo gran Cancelliere , che fi ufurpò quell' Imperio •

QLiefto , benché Cattolico , reftitui agi' Iconoclafli la libertà della,

loro Setta , moftrandoli amiciffimo (b) de i Manichei , e facevail

conofcere (e) per Ateo , burlandofi degli Evangelj , e di Dio , (e)

faccheggiando Chiefe , e facendole tributarie , e profinando Eccle-

fiafticì , fin con obbligarli a fervire a' fuoi Ufficiali . Ma Iddio per-

mife , che Crummo Re de' Bulgari (e) l'ammazzaffe nella propria

tenda , e del di lui Cranio ne formafle una tazza per follazzarfi ne''

conviti . Il male cagionato alla Repubblica da Niceforo fu ricom-
penfato in parte dal bene , che già apportò Michele Curopalata.
luo fuocero » e fucceffore , tutto religiofo , liberale , umano , e
buon Cattolico , che ilibitamente fece la profefTione di fede , uni-

T 2 for-

ca ) ^de in Chton, , <5r ^^obardus Lugdun, in inttìo Libri centra Talicem
( b ) Tbeoph. in annal,

(e) S,Tòom'Z, z. q.z,art,z.



292 Secolo IX. Cap. I.

forme alli lette generali Concili , promettendo mantenere il Culto
.ille facre Immagini j del che gode molto Leone , allorché ne fu

nvvifato (a) dal Patriarca Niceforo , fucceduto a Tarnilo . Tutta
l'applicazione di Michele fu il riftabilire m Oriente la Fede Catto-
lica , e procedo con caftighi contro gli IconoclalH , ed ad un' Ere-

mita , che oltraggiò un'Immagine della SS. Vergine , (a) fé reci-

dere la lingua , e rilegò il compagno in un Monaftero per termi-

narvi la vita in digiuni, perchè moftrò pentimento del hììo s e con
bando (a) condannò al taglio della tefta i (l) Paoliciani , Attin-

gani , e Corbeani , che fotto Sergio loro capo colf Firelìa Mani-
chea infeilavano la Frigia , e la Liconia . Qiiindi la Fede da per

tutto principiò a riforgere , ed av crebbe fatto gran progreflì , fé non
ioffe llato cosi prefto deporto Michele , ed aflunto all' Imperio Leo-
ne Armeno , che in un iftante debellò le Chicle , ed abolì 1* Im-
magini , conforme aveva predetto il Patriarca Niceioro , a cui par-

ve neir ijicoronarlo le fue mani venifìero punte da fpine-. Era Mi-
chele talmente incliiìato alla quiete , che per non vedere l'è fifulìone

d'una fola goccia di faiigue Criftiano , cede (e) volentieri l'Imperio

a Leone Comandante delle ì'uq armi in Oriente
,
quando fenti , che

tu acclamato Imperadore , dopo d' aver egli ricevuta un?^ Icontitta

dal Re Crummo , e fi ritirò dalla Corte nel Monaftero della Ma-
donna del Faro , da dove poi Leone lo rilegò nell' liola , detta del

Principe con h fua Moglie ", e Teofilatto , ed Ignazio figliuoli , fat-

ti prima caftrare , per inabilitarli alla fuccellìone.

Alficuratolì cosi Leone nell' Imperio , lì die a rinovare l'Ereiìa

degli Iconoclaftì , inìitando Leone Ifaurico : poiché anni prima eC-

lendogli flato predetto il Trono da un' Eremita , a queflo mandò
ricchilTmii doni , quando refrò verificata la lua profezia ; ma perchè

egli era già morto, (d) l'Inviato gli offerì a Sabbazio fucceflore della

cella del defunto , e non già della Santità, mentr' era di (e) pellìmi

coftumi , amico de' Manichei , dedito alle magie , ed Iconoclaila :

onde Sabbazio gli riipofe , di non voler ricevere doni da un Impe-
radore idolatra , il quale fé non diflruggerà l'Immagini ,

preflo da
Dio gli farà levato l'Imperio . Leone , che dubitava fi verificalfe la

minaccia, conforme era avvenuto della predizione dell'altro Eremita,
iìconlìgliò con iva tal Teodoto Mehffcno, il quale, come che era Icono-

clalLi,eiìmulava d'efl'er buon Cattolico, dille a Celare, non efler egli ca-

pace a dirigerlo in un punto così importante, qua! era di mutare la Fede,

« che poteva trasferirli in abito incognito da un Religiofo di - gran

faa-

^
(a) Tbeoph. in anneri , & Lucas Siculus ^Apud Bar aft.^iz- h,

( b ) Sic diili a Paulo eorum duce •

(e ) Cedren. in Ccmpsnd. ( d ) Cedr, in Lecite Arme»»

( e ) Tfmi» d( préefcripy e, 40.
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fantìtà, e<3otato del dono della proferia, che trovavafi in un Mona-
ftero di Coftantinopoli , ove perciò 1' Imperadore la fera medeH na
rifolvc di porcarfi , ma prima di lui vi andò Teodoro pei info-mare

il falfo Monaco del fatto , acciò con tutta 1' arte potefle ingannare

Leone , il qaale appunto reftò forprefo , quando Ci vide iubir unente
riconofciuto da quel!' indegno Religiofo , che gli predifTe la perdita dell'

Imperio , e della vita, fé non imitava Tliaurico nel rovinare l' Im-
magini : e per il contrario felicità nell'uno, e l'altra i onde Celare

gli promife d'eftirparle , e d'imitarlo , e perciò mutò anche il nome
a Simbates luo figlio , e lo chiamò Cortintino , come chiamavafi il

figlio dell' Ifaurico 5 pofcia (1 affezionò li Principali, che vedeva pro-

clivi air Erefia ,
giacché il popolo di Coftantinopoli (eguiva la Fede

del Copronimo , da loro molto amato , per 1' abbondanza da lui

Tempre procurata di tutte le cofe > e poco prima dei governo di Leo-
ne fé gli accefe maggior venerazione ì\\ occafione , che i\ (a) Patri-

arca avendo fatta una pubblica proceiììone per impetrare da Dio ia

liberazione dell' Imperio dall' armi del Re de Bulgari , alcuni Icono-

clafti fparfero aver veduto ufcire dal fepolcro il Copronimo armato
a Cavallo per andare a combattere contro quei barbari . Quindi fu

facile cofa , che tutti ritornaffero ali'Erefia, vedendone l'inclinazione

dell' Imperadore , il quale poi un giorno volle, che (b) interveniflero

in un congreffo avanti lui , il Patriarca , molti Vefcovi , ed i Sena-
tori , e gli Abbati , che trovavanfi m Coftantinopoli , per difputare

con alcuni Iconoclaftì (opra la materia àtW^ Immagini j ond' elH v*

andarono non per queftionarla , ma per proieffarla in faccia di quegli

Eretici. Fra i Vefcovi più celebri furono Emiliano di Cizica, Miche-
le di Sinnada nella Frigia , Teofilatto di Nicomedia , Pietro ài Ni-
cea , Eutimio di Sardi, e Teodoro Abbate del granMonaftero di Stu-

dio, uomo de'più Santi, e più dotti di quel Secolo > e con tutto che
Leone cercafTe con i difcorfi di fard credere Cattolico , e non Ico-

xioclafta fin col baciare una facra Immagine , che riteneva dentro
il petto , e che defiderava folo di riunire tutti in una medefima cre-

denza , tuttavia li Santi Vefcovi non diedero mai orecchio al fuo
^iVio parlare s anzi gli replicarono , che non era più tempo di dif-

correre di quell* affare , cosi ben difcuffo , e definito nel Concilio
di Nicea , e che v' erano tanti atteftati ne' SS. Padri , e nella Sa-
cra Scrittura , per i quali la Chiefa fino da* primi SecoH ha ve-

nerato le facre Immagini , e 1' ifteftb S. Luca ne dipinfe moire ,

e Crifto medefimo mandò la fua ad Abagaro i e loro non sfuggi-

vano la difputa per mancanza di ragioni , ma perchè il Palazzo
T 3 Impe-

la) Theopk in annal,

i h) ThecSìcriflus in Nìccta apudSur. die l- Aprii,
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Imperiale noh era luogo da trattare di cofe fiicre , ed i .Giudici do-

\ evano efler' Ecclefiaftici , e non laici , nò appalTìonati per l'Ere-

iìa , e che (a) Deus pofuìt in Ecciefta primàm Apo/hlof , detnde PyO'

fhctas , tertio Puflores , & Do£ìores , (^ non dtxit Rcgcs . Onde Cefa*
re avendo lungamente diilimulato le rilentite rifpofte di quei zelanti

Vefcovi , dille loro 3 (b) così lì parla con un' Imperadore ? che Toa

io Eretico ? e forie mi volete fcacciare dalla Chieia f Allora Teo-
doro gli replicò , (b) tu te ìpfum facììf tuis ab Eccleftx cjecìjlt

,
quod fi

redire ad tllam , itcmnique ingredt efl animus
,
per/la nob/fcum ,

qui ve^
rttatem frAdìcamus , Chrifi/que Imaginem veneramur , e cosi detto tutti

'

gli Ecclefìaftici ulcirono dal Congreffo , lodando Teodoro per la co-

itanza , ed animo di così rifpondere allTmperadore , il quale vpoi

mandò a ciafcuno di loro l'editto con il comande) , {b) nemìnem
prorfus ctim altts tramare , nec Inter fé conferre , aut docere attt de fide

prorfits . E perche molti Monaci , e Vefcovi , timorofi di Celare ,

le ne (lavano ritirati nelle proprie cafe , e non p:irlavano delle fa-

cre Immagini , Teodoro Studita col fuo gran zelo uicì dal Mona-
ilero , (e) congYucntta omnibus cojlanter fug17ereb.it , hos vocans , iilos

adiens , alios litteris confrmans , abjeèios , 2^ projìratos animos erigeìis s

e Icriflb loro quella bella (d) lettera , moftrando con teftimonian-

ze della Sacra Scrittura , de' SS. Padri , ed efempj de' Santi l'ob-

bligo , che ha il Paftore di perleguitare i Lupi per difendere l'ovi-

le , e prccifamente icce ciò conolcere a Nicefbro , che come Pa-
triarca molto pregiudicava il fuo efempio di ilare quieto, e di cele-

brare nafcoftamente in eafa i Divini Ufììcj s onde Niceforo unita»

mente con gli altri ufcirono fuori a comprovare colle ragioni jl cul-

to dell'Immagini : e perciò Leone gli efiliò con tutti gli Ecclefìafli- "
•

ci , e depofe Niceforo , e lo rilegò nel Proconnefo , ove dopo die-

ci anni mori 5 e mentre colà fé ne andava , S.Teofane , infigne per

il dono di profezia , (e) u(cì fuori con i luoi Monaci dal Monafte-
10 di Agro , di cui era Abbate , con ceri acceil , ed incenfieri

per onorarlo, e (f) Niceforo s'inginocchiò a quella volta benedicen-
ilolo , bencliò ninno vedefle l'altro , per la diftanza di moke mi-
glia , fé non per iipirazione divina .

Dopo quelle rifoluzioni , Leone lì avanzò anche dì permettere la

libertà di dire , e fare , ciò clie pareva a ciafcuno contro le fa-

cre Immiigini , ed allora fu , che gittarono con fìilH a terra quel-
la del Salvadore

, polla fopra la porta di rame dal gran Coftan-
tino , e ricollocatavi da Irene

,
per elfere fiata deporta dall' Ilau-

rico , ed eleife Patriarca il fuo diletto Teodoto MeliOeno , inde-

cniflìmo di Fede , e dì cpftumi , il quale polcia in un Concilia--

bolo

(a) j.Cerir.t/y.ìZ' {h) ^pud Surium 7,.^pril. (o) Ibidem {à) Apud Bn a)l-Z i^.n.i^*
(e) Jn Menci- BaJÌ//} die è,0^cb. ( f ) Cedr.in Ccrr.pend-
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bolo di Vèfcovi, a lui fomiglianti> condannò il Concilio II. Niceiv),

approvando la cieftruzione delle Immagini , il che fu confermato da
Leone con un'editto limile a quelli dell'Ifaurico , e del Copronimo

,

facendole cancellare , ed altre gettare nel fuoco , e nel mare , ufan-

do della violenza contro chi gli oftava > e rilegandoli nelF Ifole do-

po averli lungamente cruciati nelle carceri . Fra i -^nolti , che foffri-

rono tali caftighi , fono li Santi Teofìlatto di Nicomedia , Teofilo d'

Efefò j Pietro di Nicea , Giufeppe di TeiTalonnica , Cofmo di Cal-
cedonia , Niceta parente dell' Imperadrice Irene , che dopo mol-
te cofpicue cariche , fi era fatto Monaco , ed il faddetto Santa
Teofane .

E perchè il Pontefice Leone Tempre piìi andava riconofcendo , che
gl'Imperadori non fi arrendevano alle ragioni , né alli Canoni , né
alle preghiere , e che però moftravano avverfione, non folo alla Se-

de Romana , ma alla Cattolica Religione , chiamò a Roma il Re
Carlo Magno di Francia , e nella Bafilica Vaticana il giorno del

SS. Natale dell'anno 800. (a) l'incoronò Imperadore , e ì' unle con
l'Olio Santo , conforme Ìqcq al Re ino Figliuolo 3 potendoli di lui

dire, (b) conjiituì te hodte fuper Gentes j & re^^na ^ ut evelìas ^ & diffi^cf,

& £difices y & piante^ . E nel medefimo dì il nuovo Cefare giurò \ e }

Proteèìorem ,
Ò" dìfenforem fere S. R. E. tn omnibus uttlttatìhus 3 qual

formola di giuramento fin' a tempi noftri \\zn ofìervata da' (noi Suc-
celfori neir afiunzione all'Imperio , il quale in tal forma fu trasferi-

to da i Greci a i Francefi , dopo che Coftantino il Magno nel

325. lo trafportò in Coftantinopoh . Tutti gì' Iftorici d' otto Secoli
accordano quello fitto, il quale perchè prova l'autorità fuprema del

Pontefice fopra tutte le podeiLà laicali fu contrariato con un libro da
Mattia Illirico , contro cui poi dottamente fcriile il Bellarmino il fuo
Commentario, e (d) Natale Aleffandro per autenticare , che gl'Im-
peradori non riconofcono il loro diadema da i Papi , rapporta due
palli di Tertulliano , ove aiferifce che 1' Imperadore^ (d'f omnibus ma-
jor eji j dum foli Deo vero minor e/l , Ma Tertuliano fu molti Secoli

prima di Carlo Magno , ed allora parlava degl'Imperadori, non fat-

ti da i Pontefici , il che non averrebbe detto , fé fi folle trovato al-

la traslazione dell' Imperio dall' Oriente in Occidente , eh' ebbe la

fua origine da Leone Ili., il quale fu il primo a folennizzare la Ca-
nonizzazione de' Santi , (/} allorché afcrilfe nel numero di quelli ,

T 4 anche

( a ) Eghìnar. in vita Cavoli Magni ,
6* A?iafi* in Leone III,

( b ) lerem. 1 •

( e ) In Uè- Rituum. quemvetufìas appellava Romanum erdifiem,

( d ) Nat. udlex dijfert. hìfi, EccL Stec ^.& io.

(e ) Tertul. ad Scapulam »

(f) Bar. an, 804.
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anche col parere de' Cardinali , il Santo Vefcovo Swiberto , con
aver antecedentemente fatto fare digiuni , efaminare la di lui vita , e

miracoli

.

Fu folito il Pontefice Leone di celebrare fette , otto , e nove vol-

te il giorno , e meritò di riavere la vifta , e la favella per intercef-

fione di S. Pietro , benché gli foffero da alcuni fuoi malevoli flati

cavati gli occhi, e tagliata la lingua: ed a fuo tempo (a) il Terre-

moto avendo fatto delle mine per l'Italia , e per Roma rifabbricò ,

e rifarci egli molte Chiefe , alle quali offerì preziofì doni d' oro , d'

argento , e di gioje , come diftintamente leggefi in (ù) Anaftafìo s e

furono adunati nove Concil; , due in Roma , due in Aquifgrana ,

gli altri ih Arles, in Magonza, in Rems , in "Tours , ed in Scialon.

CAPITOLO IL

Stefano V. Romano creato Pontefice li 22. Giugno 81^. Sue opera-

Zìoni . Calunnie oppofiegU , e di/efa .

STefano V. poco dopo la fua affunzione al Pontificato, per meglio
llabilire la pace della Chiefa , fi portò in Francia , dove coti

(e) molti onori fu accolto da quei Popoli , e dall' Imperadore Ludo-
vico Pio , che nello fmontare Sua Santità da cavallo, e nell'entrare

in Chiefa , la foftenne con le proprie mani , fé gì' inginocchiò più

volte i fece donativi di gran valore^ accordò tutte le 'grazie, che gli

richiefe , e a fna ftanza diede la libertà agli efiliati colà per gì' ni-

lulti atti al Pontefice Leone fuo Antecefibre , e ilabilì un' annuo
perpetuo cenfo da pagarfi dal Fifco Regio al Pontefice . Stefano poi

unic in Imperadore l' iftefib Ludovico , e 1* incoronò folennemente
con la fua Conforte , la quale il Papa chiamò Augufta j e ben fpcf-

io coir Imperadore ( d ) colloquium hahehat de uti/itate San&a Bcclefa

Dei, Qiiefio Pontefice refta ancora celebre per i miracoli [e) operati

nei fuo ritorno a Roma , e per aver coftretto i Romani ( ^ } a pre-

dar fedeltà a Cefire: per il che vìtw riprefo dal Calvinifta (/j Mor-
neq, quafi egli foife fubordinato all' Imperadore : ma a meraviglia lo

difende (^) il Coqueo , e prima di lui il (h) Baronio , il quale ,

unendofi al fentimer.to del Tegano , dice, che effendo foliti i Roma-
ni tumultuari in Romannm Pontifitem , eo faltcm modo coerceri pojfcnt i

onde il fatto fu fpecie di dominio, e no» di foggezione.

CA-

( a ) Idem. ^»* So r . ( b ) Anjjl. in Lcok. Uh
( e ) Anafi. , (ff Bar. in Stsph. V. ( d ) Thtgams degeftìs Ludcvìc e 1 ^- , C^ feq>

( e ) Idem loc. cìt. , ó^ Anafi. in Steph. V-
(f) MorriKUs tnwyfi..imquit,progreffut^. (g) Ccquaus in fuo ^/intimorMteo : anììd^

cm» diff^progrefum , ( h ) Bar, «w. 8 1 6. «• 9 9

,
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CAPITOLO III.

Pafqiiale Romano creato Pontefice li 27. Cenar 817. RelegazÀone , e

fcrit^ì dì San Teodoro Studita . Miracoli di altri illufiri Martiri , e

Confejfori . Morte orribile dell' Imperadore Leone Armeno , a cui

fuccedè Michele Balbo . Sue qualità , bandi , e perfecuzione . Commer-

cio con gli Erecici , ricufato da' Cattolici

,

PEr tornare alla perfecuzione deli' Imperadore Leone contro li Ve-
neratori delle facre Immagini ,

gloriofa fu la relegazione di San
Teodoro Studita (a) nella Terricciola di Mefopa , prefTo la Città

d'Appollonia , il quale dal carcere , ove flava racchiufo , (a) perin-

de ac
fi

novi nihil accidiffet , tutto era intento ad infegnare la verità

della fede alli prefenti , ed agli alfenti con lettere , tra molte delle

quali è celebre quella dogm^itica , [b) fcritta alli ConfelTori efiliati 1

ripiena di così profonda fapicnza . che iìccome confortò quelli nella

coilanza , così irritò Leone
, quando la lelfe s e perciò lo rilegò nel

deferto di Bonità in un fondo d'altiflìma torre , acciocché non po-

teffe più divolgare i fuoi fanti fentimenti contro gl'Iconoclafti , fen-

za vedere, (b) q parlare con alcuno , e comandò a Niceta cuftode

del Carcere , che fieramente lo battefle , e gli fomminiftralTe fol tan-

to pane ,
quanto baftalfe per non farlo morire , affinchè più lunga-

mente folle cruciato 5 ma Niceta dal vedere denudato il corpo del

Santo > talmente s'intenerì , che per far credere agli altri Carcerieri,

eh' egli lo batteva , gli pofe fopra una pelle d* agnello , ed in quel-

la fcaricava i colpi , e poi con una lancetta cavatofi del fangue dal

braccio , imbrattò con quello il flagello . Non fempre però il San-

to trovò la benignità ài Niceta , mutandofl ben fpeifo i Satelliti , e

quefti lo caricarono di molte percoffe . San Teodoro in tutto quel

tempo di carcerazione , e di flagelli , ogni mattina (e) il comunica-
va , avendo feco portata la SS. Eucarifl:ia in tante particole , la qua-

le fomminifl:ravagli nutrimento , e forza a foffi:irli , ed a fcrivere un
infinità di lettere ad ogni forte di perfone , ammaeflrandole nell'ar-

ticolo dell' Immagini , o conciandole ne' patimenti , o animandole
al martirio , o implorando il foccorfo d'orazioni, e d'ajuto per li-

berare il rimanente da* Fedeli da sì terribile perfecuzione . In quefti

fentimenti ne direffe una al Papa , intitolandola , (e) Fafchali Pa-

p^« I m omnibus fumma virtute pradito , lumini magno , Principi

Saeer-

(a) Michel. Stud'ìnvita Theod.Stud'
( b ) Theod- Stud. lìb,\ .ep,%. quam refert Bar, att' 8 14. », 4 J.

( e ) Wckl. Stud. in vita Theod, Stud,

{d) S. Theod. lib.z.cp.tz.
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Saccrdoiitm primo , Domino noflro Apo/ìo/ico Papx . In cui , oltre 1' al-

tre cofe , leggeil . Bcc' tar.pus , ecce locus , opituLire mhìs qui es a Dea
ad hoc ordinatus

,
poyrige manum , Uabes pote/latem a Dea , eò quod om-

nium Princeps es . Terreto ,
fnpp/tcamifs , hxreticas feras ciìa-mo divini

Verbi tui 3 Pa/lor bone
,

pone^ anir/jam tuam prò ovibus : e la termina ,

noflram tenuem {criptnram accipies , Chrijlmn imitata
, qui non rccufavit

ab Abagaro epilìolam accipers , (t acccpta refcribere , 11 Pontefice ricevè

la lettei-a , e trattò onorevolmente 1' Inviato , e per i Monaci , ed
altri Greci , che dall' Oriente fi rifuggiarono in Roma , edificò , e

dotò un Monaftero ( a ) predo S. Pralìede, e rigettò i meffi M Pa-
triarca Iconoclafta di Coliantinopoli , proibendogli eziandio ravvici-

nare a Roma . Una diì tali lettere , gettata in gran fuoco accefoli

in una cafa , {b) liibito l'eftinie , il che non li potò prima fare con
tutta l'arte . Non con minor zelo fi diportarono due Monaci y { e )
che dalla Paleftina fi trasferirono a Coliantinopoli per riprendere Leo-
ne delia fua perverfione . Li Confellòri Niceta , Teodoro , e Teofa-

ne , che terminarono di vivere nelle loro relegazioni , il gran Joan-
nicio ( d ) Studiofiffimus cultor jacrarum Imagiyiuyn , che col fegno del-

la S. Croce ( d ') liberò una fua Sorella cattolica da gravilTima ma-
lattia , e kce divenir cieco il marito IconoclaftS? , che non approva-

va la fede della moglie 3 e { e ) che invilìbile alle guardie della pri-

gione , ove da i Bulgari fi ritenevano (chiavi molti Cattolici
, quelli

da lui furono eftrarti , e ricondotti fini , e liberi alle loro cafe : e

finalmente in età di cento j e quindici anni ( / ) mori nella fua fo-

litudine del monte Tncalice.

' Ed ecco , che l'Imperadore Leone tradito da' fuoi Amici
, quelli

lo trucidarono avanti il medefimo Altare , le cui Immagini egli ave-

va profanate . ( ^ j Michele Balbo fu uno de' più intrinfeci , e de'

promotori della fua fortuna , ma poi fcopertafi la trama , di' egli

voleva sbalzarlo dal trono, fu condannato da' Giudici vivo alle fiam-

me , alle quali mentre era condotto ,
1' Imperadrice Teodolìa impe-

trò da Leone la dilazione della fentenza per non profanar quel gior-

no , vigilia del SS. Natale j onde Michele fu cuHodito nelle carceri

carico di ceppi , de' quali volle tenere le chiavi l'iftellb Leone , che

( h ) tuetu concutiebatur , & animo flnCÌuabat , ricordandoli di aver ve-

duto un libro d'Oracoli , che fi dicevano delle Sibille fopra degl' Im-
peradori , e che ab antiquo ne fu interpretato uno , che 1' Impera-

dorè ,

(« ) ^nafi- in Vafch. (*;• Bar. an. S i ?. r.Um. 1 4.

( b ) Mkh. Stad. in vita S- Theod. Stud. ( e ) Bar. an, tfj.n.-lT^
(d) Ideman. 821- n- $2. (e) Idema^, Slis.n- ^4.
(f) ^n, 84^. (g) Cedr, in Compendio

s

(h) Cfdr, in Compendio,
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dorè nominato Leone , farebbe ftato ammazzato dal Tuo nemico nel

giorno di Natale , e ricordavafl , eh' egli medefimo dormendo, ave-

va veduto il Patriarca Tarafio dicendo ^ { a ) Michele ammazzalo
,

e che uno fimile a Michele Balbo trapafìfavalo con una lancia , con-

forme fi verificò . Poiché Michele per il melTo , che doveva chia-

margli il ConfefTore , avvisò i liioi confidenti , che fcoprirebbe la

loro compHcità , fé non avellerò efeguita la congiura contro la per-

fona di Leone : e perciò elfi intimoriti la determinarono s ( I^ ) e

nella mattina del SS, Natale affaltarono 1' Imperadore , mentre afl]-

fteva a Divini Uffici > e crudelmente ì'
( e ) uccifero j e nel tempo

fleffo , che alcuni di loro ftrafcinavanlo per i' Ippodromo , acciò il

popolo vedeffe , che di lui non doveva più temere
, gli altri fcarce-

rarono Michele , e fenza pur levargli i ceppi ^ de' quali teneva le

chiavi Leone , f ^ ) lo proclamarono Imperadore 3 e cosi Michele
,

quando doveva effer bruciato vìvo , ricevè la Corona Imperiale pcr
mano del Patriarca nella Chiefa di S. Sofia , Nacque egli in { b )
Amorio nella Frigia d' ofcuri natali , allevato da un' Ebrea nelle fu-

perfiizioni della fua fetta , ed in un ignoranza ài tutte le fcienze
,

e dal profferire ftentatamente le parole fu detto Balbo , e quanto
era fenza cofcienza , tanto era ardito , e fortunato nella guerra, per
i cui gradi afcefe all' Imperio , quale Michele , per meglio alìicurar-

11 , rilegò in un Monaftero la Moglie di Leone , e li di lui quattro
figliuoli , Coftantino , Bafilio , Gregorio, e Teodofio nell' Ifola Pro-
ra , avendoli prima fatti Eunuchi , nel qual atto Bafilio perde la fa-

vella , che riacquifiò poi per intercelfione ài San Gregorio Nazian-
zeno , e divenne Cattolico , come pure dopo Ìqcq la Madre j ed ad
ambedue fcrifie ( e ) S^w Teodoro Studita , rallegrandofi della loro
converfione , e provando con molte teflimonianze il culto delle fa-

cre Immagini

.

Michele intanto per acquiftarfi la benevolenza àoì Popolo intra-
prefe il governo in tutto contrario a Leone, refofi odiofo per la per-
secuzione de' Cattolici

, quali tutti egli ( / ) richiamò dall' efilio :

ed allora fu , che San Teodoro nel fuo ritorno
y ( g ) fermò l'allu-

vione d' un fiume , con piantare nella riva una Croce , acciò non
palfalfe più avanti s ed inoltre Cefare obbligò li Vefcovi Cattolici
a conferire con gì* Iconoclafti li mezzi per riunirfi s e perchè eglino
con una { h ) lettera dimoftrarono , che i facri Canoni non gli' per-
mettevano di trattar con gli Eretici , ie non per correggerli , ed am'-

mae-

( a ) Idem ìbìd. & Jgnat. wcnac. in 'bita Tamjìi . C 1> J Cedr. ibidem
(e) ^n. 820. (d) S' Theod, Uh- 2. ep. 204.
(e) Mich. Stud. in vita Theod. (f ) Bar- an. Zti, n. ^i.

Ig) intcr ep, S. Theod- uh, a. eù. S6,
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maeftrarli , e non potei* conferire con eflì le materie già decife del-

la Fede y delle quali il folo Pontefice poteva darne 1' Oracolo ,• Mi-
chele ne reftò appagato , e rifpofe loro , eh' egli mai aveva adora-
to alcuna Immagine , e che ne pure voleva farlo per l'avvenire , e
così elfi aveflero fatto quello avevano praticato per il pafTato , ma
però y che non voleya ( a ) Imagmcs in Regia Urie a vobis erigi

, ^cd

extra eum , & uhicumque volueritis . Ma ciò dille per trattenere Vi Ve-
fcovi Cattolici , che con tal rifpofta reftarono allora in parte fod-

disfatti ,
giacché afpettava V efito della guerra , ( ^ ) follevata nelT

Imperio da un fuo Ribelle , la quale dopo felicemente terminata
,

iì fcoprì per Eretico più del fuo Predecenore ^ { e ) perieguitò cru-

delmente i Cattolici , efiliò per il culto delle facre Immagini Euti-

mio Vefcovo ài Sardica , martirizzato poi da Teolìlo Imperadore ,

imprigionò Metodio , imitò in tutto il Copronimo , ed aderendo a'

Giudei , fece digiunare il Sabato , non credeva la reiurrezione de'

Morti , né a Profeti , nò che la fornicazione fofle peccato , nega-

va effervi i Demonj , riponeva fra' Beati Giuda , e proibi , che nef-

funo di quelli venerati da' Cattolici fi chiamaflero ( d ) Santi , ai-

ferendo convenire tal titolo al folo Dio , che predio raffrenò la bar-

barie , e gli errori di Michele , defolando quali tutte le Provincie

dell* Imperio con incendi , terremoti , latrocini , fcdizioni , ammaz-
zamenti , e con la perdita di Creta , occupata da' Saracini , qua-

li non folo vi diftruilero le Chieie , governo , ed Imperio , ma {e)
anche il nome , fabbricandovi la Città à^\ Candax , da cui fu poi
denominata tutta 1' Ifola di Candia , foggiogata di nuovo da' Cri-

ftiani , e nel Secolo ( / ) traicorfo ricaduta fotto (^ ) la tirannia de
Turchi

.

CA-

(a) Uìch' Stud. in ifita S. Theod. ( b) Cedr, in Compend.
( e ) Zcn/iT' in annaL
(d) Cedr. in Teophyh- (e) Cedr. in annal. ( f ) JL». i^.

(S ) Vedi H Bernini Mefh memme ffifi* pur, i» in Cìem, IX.
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e A P I T O L O. IV.

Eugenio ir. Romano creato Pontcfce il i8. Maggio 824. Ambasceria frau-

dolente dell' Imperadore Michele alt Im^eradore Luigi Bì'.ono ^ e al Papa»

ColLtòtone Parigina fopra il culto delle Sacre Immagini . Erejìe d'i Clau-

dio Vefcovo di Torino , riprovate dal Papa . Morte di San Teodoro

Sttidìta .

Oli la perdita dell' Ifola di Creta , dubitando Michele d' efferé

att;iccato neir Oriente , per rinovare la confederazione con i

Francefi in Occidente , fpedì Anìbafciadori all' Imperadore Luigi Buo-
no con alcuni doni, tra quali li Libri ài S. Dionifio Areopagita, eh*

egli poi diede ad Ilduino Abbate ài S. Dioniiìo per trarportarli dal

greco in latino s e nella ( a ) lettera a lui diretta efprimeva Michele
una confefllone ài Cattolica Fede, e per non apparire Iconoclafta,

qual veramente era, tacque ciò, ch'aveva operato contro i Cattoli-

ci , e fi ftendeva a riprovare il culto di latria alle facre Immagini,
e quello fatto da' Greci con molte luperlnzioni, volendo poi dedurne
anche la riprova del dovuto culto religioio . Ed invero li Greci il

abufavano del culto, rendendolo fuperftiziofo, che fin nel Secolo XUI.
facevano per coniare 1' Immagini , con diverfi atti , e riti , defcrittt

dal P. Pantaleone dell'Ordine de' Predicatori nel fuo trattato contro

loro . L' Imperadore Luigi ricevè gli Ambafciadori , e (ù) gli afficu-

rò della pace con Micliele , il quale perchè anche l'aveva pregato

d' interporfi con il Papa , acciò difcacciaffe da Roma tutti li Greci

,

che impedivano la riunione delle due Chiefe , e fignificavagli, che
desiderava gli iftelìì Inviati li portalfero dal Pontefice con una confi-

miì lettera , ed un Calice d' oro con fua patena tempeftati di gem-
me , come pure il Libro degli Evangeli ricoperto d' ora da offeriril

alla Chiela di S. Pietro ; Luigi gli fece accompagnare da Eugenia
Freculfo Vefcovo di Lifieux, e Adegario : ed acciò quefi:i richiedeffe--

ro al Pontefice la permiifione ài radunare alcuni Dottori , e Prelati

Francefi in forma ài Collazione , per confermare 1' antico fenfo del-

la Chiefa circa le facre Immagini
,
per poi mandarne l'eftratto a Stia

Santità '-) poiché ( e ) non folum non licere Imperatoribus Synodof celebra-"

re ineon fu Ita Apo/ìolica Sede
, fed nee inter [uo^ familiariter de bis difpii-

tarcy qtu jpeóiant ad fidcm Cattholicarn . Il Pontefice accordò loro la

richiefta , ma tutti gli Scrittori , che minutamente narrano le

gefta

( a ) Epìfi. Mkh.lmper.ad LudGVkum Pkintapud.Bar- af:-S24,num,i6,

( b ) To;ww /jfìc r.psd BciT' an'Zì^' n,zS'

( c ) ìbidem uum, 31,
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gefta di Luigi , tacciono l'efito di qiiefta conferenza di Parigi , qiia-

fi che fi vergognalTero di tramandarne a i poderi gli atti , de' qua-
li non fi farebbe avuta notizia , fé nel i-^^ó. non ne follerò ftati

flampati alcuni ( a ) in Francfort , alferendoli eftratti da un' anti-

chiffimo manufcritto , e dandogli il fililo titolo di Sinodo di Parigi
,

Ji quali per le loro contraddizioni , ed inverifimilitudini fan credere ,

che fiano fiati occulti per otto Secoli per non farli ( 6 ) difpregiare .

Il numero de' Dottori , che vi afilfterono non fi in , ma non pote-

rono eller' altri, che malcontenti Cattolici, e quelli, che fotro Car-
lo Miigno non ammettevano le facre Immagini per onorarle, ma per

fervirfene di memoria , di ornamento, e d'ifiruzione, fecondo il ki\-

(o da loro malamente fpiegato di San Gregorio , onde il Calvinifta

Giovanni Dalleo , col pretefo Sinodo volle provare il culto indiffe-.

rente deli' Immagini , fempre rigettato dalla Chiefa Cattolica , co-

me diffufamente il prova dal Cardinal ( e ) Bellarmino , e da ( ^ )

Natale Alefiandro.

L* oppinione di quefto culto indifferente air Immagini vagava per

la Francia fin da quando fi adunò il Concilio in Francfort, e fu ca-

gione d'una nuova Erefia , che colà fparie ( e ) Claudio di nazione
Spagnolo , il quale nella gioventù fu difcepolo , e feguace dell' Ere-

tico Felice d'Urgel , e dopo la condanna del fuo Maeftro, feppe co-

sì ben regolare i luoi coflumi, che dall' Imperadore Luigi fu ammef-
fo tra i Preti , e Cappellani del Regio Palazzo, ove datofi alla pre-

dicazione , acquiftò tal' applaufo per la fua gran dottrina , e facilità

di fpiegare l'Evangelio, che venne reputato per uomo raro in tal mi-

niftero : onde meritò d' effer promoifo al Vescovado di Torino , ed

allora principiò a fpargere i fuoi errori : poiché in Francia non ado-

randofi da alcuni l'Immagini , ma da tutti la Croce , diffe non cfler

lecito adorare ne una , ne l'altre , conforme non fi poteva efclude-

re r Immagine del Crocififlb , ed adorare la Croce 5 e vifirando la

fua Diocefi , hcQ levare tutte l'Immagini , e Croci , che vi trovò ,

chiamando idolatria il ianto coflume della Chieia , che fin dal tem-

po degli Apoftoli ha ricevuta ( /) l'adorazione della Croce . Quin-
di Teodemiro Santo , e dotto Abbate di quei contorni , vedendo ,

che Claudio faceva più di quello avevano praticato gì* Iconoclafti in

Oriente , che fempre onorarono la Croce , gli trafmife una lettera ,

per ritirarlo da lìmil' empietà , ma egli oflinato , refcriffe contro lui

un' Apologetico , da cui i moderni Protcflanti hanno apprefo li loro

errori , ed il modo di difenderfi contro il culto della Croce , dell'

Immagini de* Santi , e loro Reliquie. Giona d'Orleans, benché mac-
chiato

( a ) Francofurtì apud hared' Vui\^ehs 1595- ( b ) ^pud Bar. an-Zis ^"^' '

•

( e ) BelUrm. in jLppend. de cuhu Sac. Imaginutn . ( d ) Nat. sAldH» StfC, ?• dif' 6,§><).

( e ) èicc omnia apud Bar. ««. 8 2 5 . ». 5 8 •

( f ) Qutferut de Cruce , Cf Petav. lib, is^tle Incarn, f ' 7. 6 ?.
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chiato dell'errore di noti ricevere l'Immagini, fé non a titolo d'iftru-

zione , e di memoria , pure dottamente fcrifTe contro Claudio , ma.

con ftile di degno Eccleiìaftico , mentre per convincerlo lo mordeva
con pungenti parole y e ciò fuccefle lungo tempo dopo la morte di

Claudio , la di cui Erefia , e la conferenza di Parigi , non avendo
avuto altr' effetto , che 1' effere difpregiate , e condannate : poiché

il Pontefice Eugenio , ad efempio de' fuoi PredecelTori , tollerò la

debolezza di quei Francefi , che ammettevano il culto dell' Immagi'
ni per fola iftruzione , e rimafe fempre faldo nella dottrina dei fe-

condo Concilio Ecumenico , e rigettò gli Ambafciadori Greci , e le

loro richiede , ben perfuafo della mala fede dell* Imperadore Mi-
chele , che continuava a perfeguitare in Oriente li Cattolici, ed efì-

liava li più celebri defenfori della Fede , fra quali uno fu S. Teodo-
ro Studita , che { a ) mori nell' Ifola Calcita in età d'anni py., do-

po d'aver inferto nel fuo Teftamento ( b ) una confeffione della ve-

nerazione , che portava alle facre Immagini, per il di cui culto ave-

va fopportati tali tormenti.

C A P I T O L O V.

Valentino Romano creato Pontefice lì 11. Agoflo 827.

Gregorio IV. Romano creato Pontefice lì 24. Settembre 827. . Morte , e

fcrìttì dì S. NicefoYO Patriarca di Coflantìnopiì . V Imperador Michele

fpofa una Monaca
, fue fciagure ,

perdite , e morte . Succejfione dì Teo^

filo all' Imperio
, }ue qualità , e perfecuzione contro lì Cattolici , e lì

Pittori delle facre Immagini , e particolarmente contro S. Lazzaro Pit-

tore , e Monaco , S. Metodìo , e li SS. Martiri Teodoro , e Teofane ,

e fua morte . Injiituzione della fefla di tutti lì Santi . L'^ Imperadrice

Teodora rifiabilifce il culto delle facre Immagini . Difputa fra gli Ere-
tici y e lì Cattolici . San Metodìo fatto Patriarca di Coflantìnopolì , e

fuoi Canoni fopra ì Caduti nell' Erefia , Procejfioni , e Fejie per il fud~
detto rijlabilimento ^

On la morte di S. Teodoro Studita , e del Patriarca S. Nicefo*
ro , { e ) feguita dopo quattordici anni di penofa relegazione 1

e d'aver lafciato^ per teftimonianza della ( d ) fua dottrina , e zela
gli Opufculi contro gl'Iconoclafti, il Compendio dell' Iftoria da Mau-
rizio iino a Coftantlno figliuolo d'Irene , la Cronologia de' Principi
Ebrei , Greci , e Romani , e TEpiftole a Papa Leone III. . L' Impe-
radore Michele Balbo liberato dalla contraddizione di quefti due San-

ti ,

C

(a) it'Nóveml^.an.Bié. (b) ^pudBar- etn.Zi^.n. ^^^

C e ) Thecfh, in erat, de exilio S' Nkepb, ( d ) BdLirm. de Script, EccL
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ti f ( a ) fposò una Monaca del Monafkro dell' Ifola del Principe 5

per il qiial flicrilegio , ed altre enormità fc vedere , che ficcome la

Religione e il fondamento per foftencre gì' Imperj , così l'Ereiìa e la

macchina per roveiciarli . I Saracini gli levarono la Sicilia , la Ca-
labria , la Puglia, e la Dalmazia, conforme a tempo di Leone Ifau-

rico , e di Coftantino Coj^ronimo , ambedue Iconoclaftì j l'Imperio

fu privato dell' Elarcato di Ravenna , e della Penrapoli, titolo dell*

Imperio d'Occidente , e poi Michele iflefìo fu (è) tolto di vita.

A quello facrilego Imperadore lucceife Teofilo iìio figliuolo , le di

cui prime operazioni iperanzarono 1' abolizione in Oriente dell' Ere-

fìa : poiché egli ( e ) amò la Giuftizia , facendo uccidere i Compli-
ci con fuo Padre della morte di Leone, fu religiofo verlo Gesù Cri-

fio , e la SS. Vergine
,
portando ( d ) iempre pendep.te al collo una

Croce d'oro , benché non vi volefie 1' Immagitie del Crocififfo
, per

effer' imbevuto degli errori degl' Iconoclaln , obbligò Euirofina iua

Madregna ( e ) a ritornare nel Monallero , da do\e Michele Padre
aveala eflratta .5 e fcelfe per fua conforte Teodora ( d ) figliuola di

Genitori Cattolici, e Nobili. Ma poi Teofilo riufcì barbaro, ed ere-

tico , mentr' egli non folo maltrattò di parole TLuperadrice , perchè
qiiefia come buona Cattolica , ( f) venerava le facre Immagini 3 ma
efiliò , carcerò , ed uccife Sacerdoti , Moiìaci , Religiofi , Ve(covi ,

ed altri , che le adoravano , e le fece gettar tutte per le flrade , e

proibì a i Pittori di mai più dipingerle , ed in luogo di quelle nelle

Chiele fece delineare uccelli, e fiere , e comandò alli Qiieftori , che
rilcuotevano ( f ) il tributo da' Sudditi **, detto Capititionìs , di efa-

minarli , fé veneravano l'Luma^ini , e trovatone alcuno , l'imprigio-

nallero
, per poi in pubblico fargline defedare il culto j ed ad uno

di quefli elattori , avendo ( g ) predetto S. Gioannicio , clie prello

doveva dar conto delle fue azioni , quefto intendendo di doverlo da-

re a Celare , ed il Santo parlava di Dio , che di lì a poco improv-
vilamente lo kcQ morire . E perche Lazzaro , Santo Monaco^, ed
eccellente Pittore dipingeva le facre Immagini , Teofilo lo ( / ; fé

talmente tonnentare , eh' erafi ridotto ali' eflremo 3 ma pofcia gua-

nto , e di nuovo dipingendole , fecegli mettere iopra le palme pia-

lire di ferro infocate , e perciò egli credendolo non potelTe più vive-

"te , lo liberò con alcuni altri dal carcere ad iflanza delf Imperadri-
ce : onde S. Lazzaro ritiratofi nel Tempio del Prccurfore, , così im-
piagato dipinfe l'Immagine dell' iftclfa^^^T-nto -, { h ) qux, dui confervata

janat agrotos i ed elfendo iopravviifuto a Teofilo, di continuo fi ado-

prò

( a ) Ceiir. 6" Zo^ar. in Hifi. ( b ) ^ìi. 829. ( e ) Jean, Curopclat,i ìa Tbsoph-
(d ) Leo Grammat- ( e ) Joas. CuropoUta in thcophy.
(f) IdemJean- Ci rrptt, (^v^) Iri'ì&is S.Jcan- An'ucr.
( h ) Idem CuropcU
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prò nella fua profefKione, rifarcendo la perdita fatta delle molte Im-
magini fotto il di lui facrilego Imperio , e celebre fu quella del Sal-

vadore del Mondo, dipinta fopra la porta di Rame altre volte tolta

via dagli Eretici

.

Intanto llmperadore Teofilo . partitofi da Coftantinopoli , per an-

dare contro i Bulgari , volle feco condurre S. Metodico , acciò ivi

non follevaffe contro gì' Iconoclafti i Cattolici , appreflo i quali era

in gran credito per la fua Santità , e dottrina : per le quali virtù

aveagli riparmiato ogn' infulto , e tollerata la pubblica venerazione ,

che faceva alle facre Immagini , com' ancora per fervirfi dei fuo con-

iglio in si importante afiflire . Ma riufcita infelicemente la guerra

con rifchio anche di reftar prigione Teofilo , quefto dopo tornato a
Coftantinopoli , fece con guanti di ferro ichiaffeggiare il Santo, qua-

fì che foffe ftato cagione di tal fconfitta, per mantener' egli nell'Im-

perio il culto delle Immagini : e tali furono le percoife, che gli fcom-

paginarono le ganaffe , che per foftenerle , fu obbligato a portar

fempre alcune fafcie s e lo fé polvere in un carcere con due AlTaflini

,

uno de' quaH elfendo poi morto , ed ivi lafciato il cadavere a putre-

farfi , quel carcere divenne un vero fepolcro , dove riceveva fol tan-

to di pane quanto baftava per non morire . Quivi S. Metodio venne
falutatOj^e confortato con quattro verfi , traimeflìgli iìa S.Teofa-
ne ecellente Poeta , e poi Arcivefcovo di Nicea , quando col fuo
fratello S. Teodoro paifava di li vicino , ed a loro rimandò il Santo
appropriata rifpofta in altrettanti verfi . I medellmi Santi fratelli

Monaci del Monaftero di S. Saba nella Paleftina , eiìendo ftati man-
dati dal Patriarca Tommafo di Gerufalemme a Coftantinopoli per
tenere in (qò^ quella Criftianità verfo le facre Immagini , furono
battuti, ed efiliati da Leone Armeno, da Michele Balbo, e da Teo-
filo, il quale poi condefcefe tornaffero dalla reiegaziona, credendo di

vincerli ( a ) con 1' amorevolezza j e perchè turra 1' opera fu vana,
gii iece (b) intagliare ini volto a punta d' aco alcuni veifi efprimen-
ti, eh' erano ftati fcacciati per la loro empietà da Gerufalemme , e
da Coftantinopoli , rimandandoli con tali indelebili fegni all' efilio .

Dopo iette anni di carcere , fu S. Metodio richiamato da Teofilo ai
fuo fervigio , il quale coli' infamia di eftere ftato l'ultimo Imperadore
Iconoclafta mori poi oftinato nell' Erefia , da cui altri n' afterifcono
(f j la converfione nel fine della vita per lorazioni della Conforte. Men-
tre però l'Immagini de'Santi si fattamente fchernivaniì in Oriente, il Pon-
tefice Gregorio , per celebrarne la loro memoria , (d) inftituì la fefta di tutti li

V Santi

( a ) Idem Corupol. apud Bar. an. 833.».!.

i h) Bar. an. Ìis n. 39.
-

( e ) Genuad.Corìflantìmpcl. opud. Bar. ^n.l^z. »-6.

l à ) ^n, 8 j 5 , zùde AnoS.. in QregcrìQ If , dy C/.rrkre in Chroncl PcrJif. in BoniflF,
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Santi nel primo giorno Ji Novembre, in cui Bonifacio IV. aveva, gii

deftinata quella di tutri li Martiri .

Morto Teofilo , l' Imperadrice Teodora , reftata afToIuta Padrona
dell' Imperio , intrapreie iubko 1' eftirpazione degl' Iconoclafti in

Oriente , ed il riftabiljmento del culto dell* Immagini , avendo con-
certato r affare con Teotiilo Gran Cancelliere , e Cultode dell'

inchioftro purpureo , col quale folamente gl'Imperadori fi fottofcri-

vevano , e con Manuele Generale dell' Armate , ambedue dal de-

funto Cefare lafciati Tutori del iuo figliuolo Michele , allora di età

di quatti' anni j e Manuele (a) ne divenne follecitatore ( benché da
principio mal volentieri vi acconfentiffe ) per adempire alla promef-

5a fatta , le guariva d'una pcricolofli infermità , come miracolaia-

mente fegui , e com' alcuni Monaci l'avevano afllcurato . L' Impera-
drice dunque ( i> ) adunata un AfTemblea in forma di Sinodo nell*

Imperiai Palazzo avanti di lei , coli' intervento di Prelati , e Reli-

giofi , Cattolici 5 ed Eretici , dove effendofi efpofto quanto hanno
icritto li SS. Padri intorno al culto delle facre Immagini, quegl'Ico-

noclafli , come eh' erano caduti nclT Erefia , chi per debolezza, chi

per timore di violenza , non feppero che foggiungere di nuovo , e

perciò reftati convinti , anatematizzarono i loro Seduttori . Qiiindi

Teodora con un Bando comandò 1' ofiervanza dell' antica venerazio-

ne delle facre Immagini , come già aveva definito il Concilio Ni-

^^ ceno ir. con pena dell' efilio agli oftinati nell' Ereiia s e perchè Gio-

vanni Patriarca di Coftantinopoli era uno de' più oftinati , fu depo-

fìo , ed in fuo luogo afiunto S.Metodio gloriofo per i fuoi molti pa-

timenti , e ferite ìofl'erte in difefa de' Santi j ma poco mancò ,

(e) che Giovanni non il dafle per rabbia la morte , e non volendo
ulcire dal Patriarcale Palazzo , fu da Barda fratello dell' Imperadri-

ce fatto fcacciare da i foldati , i quali lo condufl'ero in un Mona-
fìero , dove egli da un fuo Diacono (d) fece cavare gli occhi ad al-

cune Immagini di Gesù Criilo , e della SS. Vergine , e perciò l'Im-

i:>eradrice fecegli dare duecento sferzate , benché prima avelie ordina-

to , pure a lui fi cavallero gli occhia e da Cedreno fi racconta, che

in Coftantinopoli PìCtort cuìdam aggreffo Chri/ium forma Jovts pngere

manus exxrviffc . Tuttavia non foddisfatto Giovanni di vedere nel

Patriarcato S^Metodio
,

per macchiare la fua Santità , indulTe con
denari una rea donna ad accularlo d' impurità 5 onde il Santo per

ovviare lo icandalo , e lìncerarlì dalla calunia ,
(e) rcjeifa vefle ,

pu-

denda nudat , & ///a omnibus conjpecia funt ita morto coyjfuMpta , ut na-

turalis prorjnf cjfent virtnns expcrtia , e raccontò elfergli ciò accaduto

in Roma , quando fu dal Patriarca S. Niceforo inviato al Pontelì''.^

Pafqiia-

(a) Jo. Curcpo.'. i» Thecph^, ( b ) ^«- S42. ( e ) Ccdren- ir. Covper.d'

(d) Zontìr,in r.nn.'l. ^^) Joan.Curopol.



CrYegorh IV» 507
Pafqiiale, nel qiial tempo roffrendo molte tentazioni , e raccomanda-

toli a S. Pietro, Xa) ut't fé libìdine illa Hheraret , vidde dal Santo nel

fonno toccargli quelle parti , che d' allora in poi reftarono così

inaridite, ed a lui diiTe , mhil ejje
y
quod impofierum ftbi ab ifla metutret:

voluptatis concMpifcentia'y onde, fé Metodio non avelTe impetrato il per-

dono alla femmina , ed a Giovanni , una , e 1' altro farebbero ftati

caftigati come impoftori.

Neir accennata AlTemblea S. Metodio confermò il fecondo Concilio

Niceno , e decretò da per tutto (1 rialzalTero le facre Immagini , e

li Vefeovi , e Preti , fé non rinunziavano all' Erefia perderebbero i

loro podi, fubentrandovi altri; e che quelli l'abbiuravano, dove(ferò

farne la penitenza, in conformità delli divcrll (^} Canoni da lui for-

mati, perchè differenti erano l'età, e le condizioni de' Caduti . Indi

nella prima Domenica di Qiiarefima fu fatta una folenne Pro-

ccifione coir intervento dell' Imperadrice , il piccolo Ce fare , tutta la

fua Corte, il Patriarca, Clero, li Vefeovi, ed Ecclefiaftici intervenu-

ti al Sinodo, la quale s'incamminò (e) dalla Chiela di S. Sofia linrx:

alla Colonna del Militare , pofta in mezzo alla Città , con Croci ,•

Bandiere , e facre Immagini , c\ìq 11 portavano come in trionfo con
ceri accefl a torno , e con canti di nuovi Inni , compofti da S. Teo-
fane, creato Arcivefcovo di Njcea, dichiarandoli efler quefla la fefta

della Orthodoxix , fempre poi in tal giorno , e rito fin' al prefente fo-

lennizata da' Greci . Così dunque dopo cento venti anni (d) Icona-

machorum herrejìs terminata efl ) & Orthodoxorum Ecclejlx fuum recepit or-

tntumy & Venerandxrurn Immigimtm re/ìaurationemy Qd in dimortraziont;

d'un tanto gaudio, la pia Imperadrice (d) imbandì un fontuofo Con-
vito a tutti gli Ecclefiaftici , nel fine del quale dal vedere nel volto

di Teofane le lettere fatteci fcolpire da Michele fuo Conforte ,

compailìonandolo (d) fufpìria emittehaty & lacrymas

.

Qiiefto Pontefice fu liberaliUlmo con i poveri , e com' amante del

culto divino , (e) correlle i Riti EccleiìaPcici della Chiefa Gallicana,
edificò molte Chiefe, altre rifece, e riftaurò, ff) tra le quali la Ba-
filica di S. Maria in Traftevere, in cui anch' erelfe una Cappella del

Prefepio fimile a quella in S. Maria Maggiore, ch'arricchì con mol-
ti ornamenti d' oro , d' argento , e gemme preziofe s ed ivi appreffo
(e) {tcQ una vafta Abitazione per i Monaci Canonici, ch'aggregò a-

i Preti della ftefla Chiefa, acciò unitamente vi falmeggiafifero . E pò-
fc ia dagli uni j e gli alai derivarono i Canonici , eh' ancora oggi di

vi fono*

V 2 CA-

( a ) Cedr. /« Mich. HI. ( b ) Extat. In Bìblici. SanB. tow, 6. Col' 616-
( e ) Cretf. in notìs lib. 2

.

cnp. io- ( d ) loan, Curopol,-

( e ) ^naft, Bìbliot, , ^ Bar. in Qre^jF^
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CAPITOLO VI.

Sergio li. Romano cYe:ito Pontefice lì io. Pcharo S44. . Tra/porLizìone

m Cojìantinopoit de Corpi de i SS. Niceforo , e T^eodoro Studtta . Con-
ijerfwne del Re dé'Bulgar't. StYitvAganzx de Manichei neU adorazione del-

la Croce , e loro jìrage , e unione co Saracini . ^nc/lione circa il modo
della Nafcifa di Gestì Cri/ìo.

Giacché il Santo Patriarca Niceforo, e S. Teodoro Studita aveva-
no tanto operato , e patito per la difefa del culto delle lacre

Immagini , S. Metodio, e l' Imperadrice Teodora con iolenne pompa
iecero ricondurre a Cofbntinopoli i loro Corpi da i liiogi , ove eri-

no morti , e ftati rilegati , con godimento di tutto il Popolo, attri-

buendo anche alla loro interceflìone 1' eftirpazione degli Iconocladi s

per la quale Iddio ridufTe in pace l'Oriente, e (a) Bogori Re de' Bul-

gari deliftè dalla guerra , che voleva muo^^ere all' Imperadrice aven-
dogli queila rifpofto d' effer pronta alLi difefa , ma che per lui , o
vincitore d'una donna , o perditore , lenipre grande farebbe ftata 1'

infamia. Indi il medeiìmo Re fecefl battezzare con molti de'luoi, fpa-

ventato dal vedere un quadro , rapprefentante il Giudizio finale v per

la di cui convcrfìone , incoraggita Teodora , pensò dì ( i> ) eftirpare

dall'Imperio anche quei Manichei, (e) detti Paoliciani , da i due fra-

telli Paolo , e Giovanni , che lì fecero capi nell' Armenia , ed allora

s'ferano refi formidabili per tutta l'Afia , i quali tra i moki errori ,

abominavano , ed oltraggiavano la Croce , benché nelle infermità fé

la poneflero fbpra il petto, ed adoraifero il libro degli Evangelj, nel

quale vedendo poi qualche Croce fi Iforcevano come invafati . Ma
quelli, che diedero efecuzione a i di lei ordini, in vece di perfuader-

]i prima con la piacevolezza , con tal furore fé gli fcagliarono con-

tro , che n' uccifero ( ^ ) da cento mila , e gli altri s unirono co'

Saracini a danno dell' Imperio , quale tuttavia cfia ebbe la confo-

lazione di veder purgato di fimili Eretici nelli quattordici anni della

fua Reggenza.
Se il dubbio , ( d ) inforto nella Germania fopra il modo , con

cui Gesù Bambino ufci nel nafcere dall' utero della SS. Vergine ,

non veniva trattato da' Uomini dotti ,
poteva effer principio di nuova

Erefia s poiché quelli , che 1' afferivano nato per la via comune del

parto, potevano facilmente ripigliarfi con (e) Gioviniano, ed Elpidio

come

( a ) UaH' Cufopol. ( b ) loatt. Curopót.

(te ) Vedi il Ptntif. di Grgg, li, e dì Leone III.

( d ) «/<;?, cìrcìtfr J4 ; . ( e ) Vedi il Fcttfif, di t>afHaft ,
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come ìmpugnatori della di lèi Verginità > e gli altri , che ciò negava-

no , (a) con li Cerdonifti , come impugnstori della vera nafcita , e

realtà del corpo di Crifto , Quando (^} il Ratramno Monaco Fran-

ceie ebbe notizia di qiiefta qiieftione fcrilTe un libro , e fu di parere

che Gesù Crifto è nato (e) per nai-ura jmuam, per joiemnem pxYtuYttio-

nìs utam. Ed in prova, che vulvam aperuiffet^ addufle le teftimonian-

ze delli SS. {d) Girolamo, (e) Ilario, (/j Ambrogio, ed (g) Agofti-

no , non però come , le violata folle , (0 I^d , ut eam fn^ natìvitatì

ojìtum aperìret , non quo violaret tntegrttatem uteri
, feà quo venirìs pxla-

timn vacuaret . E perchè quefta lentenza parve a Paicafio Radberto ,

Monaco anch' eflò della mcdefima Abbadia di Corbais, Te non diret-

tamente , almeno obbliquamente contrariante alla Verginità della

Madre di Dio , compofe contro il di lui libro eie natìvitate Chrijìì il

fuo de partu Virgmisy quafi che il Ratramno avelie detto , che Maria,

partorì con dolore , e con lelione della lua Verginità s il che non
iolo mai afìferì, anzi ci lafciò fcritto, che {h) Virgo fuit tunte partum,

in partii , & pofl pxrtmn s e come nota Natale Alelìandro
,

(i) quod

tam vere de vulva exìerìt y ac fi eam aperuìffet . Ed al P. Mabilon, che

del Ratramno diffe, ik) fi Chriftus vulvam aperutt, quomodo per claufam

€xìvtt'> Si può riipondere con S. Girolamo,, (/) jolus Chrì/iuf claufas

portar vulv£ Virginali^ aperutt ,
qn£ tamen clauf£ jugìter permanferunt :

quindi apparifce , che tanto il Ratramno , che Pafcailo , dilucidaro-

no il vero in difefa della Verginità di Maria , poiché ambedue con-

clufero , che Gesù Crifto ulci dall' utero della Madre , come entrò

nel Cenacolo, (m) laììuìs claifis . Tuttavia dal (n) Durando ammet-
tendo fi la Verginità di Maria , fi crede, che A di lei Divin Figliuolo

ufciffe alla luce fenza penetrare il Clauftro verginale , ma per dilata-

zione della parte , in quella guila farebbe feguito nel nafcere i Bam-
bini {0) nello ftato dell'innocenza originale : il che fé cosi foffe fta-

to, (p) li Padri, e li {q) Concilj non averebbero encomiatola nafcita

di Crifto, ed elaltata lenza efempio: onde dalli Teologi vien contra.

riata tal' opinione con tutte quelle ragioni, riferite dal (r) Suarez, il

quale pondera , che ficcoine claudere vulvxm nella Sacra ( / ) Scrit-

tura , fìgnifica elfere fterile , cosi aperire vulvam^ denota fecundi-

tatem , di cui eifendo ftata fatta degna Maria per virtù dello Spirito

V 3 Santo

,

(a) Vedi il Vontìf. d'Iginio (b) Trìthe^nìut de Scrìptor. Eccl. (e) Trìtb.
lih. de Nattv. Chrìflì cap- 5. (d; j". Hkr. in lib. adverf, Helvidium (e) S.

HìLir- lib. I. de Trinit- (f) 5". ^mbr. lib. 2. in Lucnm cap. a. {%) S. jlug.
in fermon. de Naùvit. Grifi. e, 2. (h) Nat. Alex, dijjert. 13. Sac.^- ór io- §.5.

(i) l^. Mabil. in prccf. fecundee parti s icec. 4, Bened. r. 3. (k) S- Hieron. lib-

2.. contro Velogianos . (1) han- 20. (m)Duran. apud Suarez tcw 2 ìni-parq.
»8( difp. s.fcSl. 2. {n) S. Aug. de Civit. Dei lib, 1 4. e 26. ante medium , &S Tom. par.
I . q.^h. art' 2. {0) S. Cyrillus hom.cont. Nefi. die. in Conc. EpheJ. Guerric. Ab. Hom. 2 •

d£ Cand- Virg. ., & alii {p) Conc. Tckt, z, in prìnc {q) Sv.nez- he. cit.

ir) Gen, 20, 25. 30-, 6" r. Reg. r.
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Santo, i Padri haii detto, che Gesù aperiunt vn/vam, per efprlmerè

Ja vera fecondità della Madre s in modo però che ( a ) ntndnm aper-

tam [upernaturaltter aperuit , & claufam naturaliter confervctvit ,

CAPITOLO VII.

Leone IV. R$man9 creato Pontefice li 12. Aprile 847.. Sua Cojìi-

tuztone per la liberta delt ellezione de Pontefici , ^Halita , ed Erejte ,

offerte dt Gotrefcalco . Conci}} intimati a tat effetto , e Canoni fopra

la Prede/linazione Divin.% . Scritto di Amalario , e di Giovanni Scota

Brigena fopra la Predeflinazione , Favola d' una Papeffa , e fua ri-

prova .

LEeone IV. recife affatto la pretenfione degl' Imperadori Lotario ,

e Ludovico di confermare l'elezione de' Pontefici , non oftante l*

abolizione fatta da Pogonate , e iiioi Succellori di tal diritto y ( b )

iifiirpato da' Goti Arriani , e dopo la loro disfatta , ingiuftamcnte fo-

ftenuto da Giiiftiniano , con loro convenendo Leone ( e ) qmd eie-

<ito ,
Ò" confecratio futuri Romani Pontificis , nonnifi jufic y & canonica'

fieri deheat . Convenzione negata però da { d ) Natale AlefTandro
col fiippofto , che Anailafio alVerilca , il Clero Romano nell' elezio-

ne di Benedetto III. fpediife Legati alli fudetti Ceiari per la coi^er-

ina, quando veramente in Anallaiìo fi legge, che gli notificaffe 1' af-

iunzione, e non gli richiedefle l'approvazione : cofc tra fé totalmen-
te contrarie .

Intanto l' antica Erefia de' Predeftinaziani fu nuovamente inforta

dal Gottefcalco , oriundo di Germania, che fu amico di {e) Lupo
Abbate Ferrarefe , (/) e di Vvalfrido Strabone fuo condifcepolo nel-

la celebre (cuoia di Tatonc nel Monaftero àx Auge , e che profeisò

ig) Il Monachifmo in quello di Corbais diocefi di SoifTons , e che
fenza le dimifforie del proprio Vefcovo (h) s'ordinò Sacerdote^- poi,

ufcito contro le regole dal fuo Monaiìero , fcorfe diverfe Provin-

cie , fcminandovi molti errori , e particolarmente della Predefti-

nazione, di cui pure difputò con Nottingo nella Gallia Cifalpina in

cafa del Conte Eberardo , e le fuc maflìme erano j che (
/"

) nec

Homo ad vjtam pr^defìinatus pojft in mortem mctdere , nec ad
mfirtem prxdefiinatus ullo modo fc pofft ad vitam recuperare .

Prope-

sa) Eutchm. incaù.i,Luca (b) Vedi ilVontìf.di'FelicelV.

( e ) Dift. 6 ?. f . 3 T . ( d ) Nat. ^ìex. Scc. 2 B(ned> JU.

( e ) Tidf epìfì. i o. Lupi . {ì) in [uo Vcem- gratuL

(g ) Hinctn. in Uh. d^prt-defì. Dei , & liber- ^rb)t- ci. ( h ) ^4n. 2^j.
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Propofizione ereticale , Te fpiegalì , che la Divina Predeflinazioae

egualmente cada fopra la pena , e la colpa del Peccatore ì e cattoli-

ca , fé intendeiì , che chi è eletto , è certamente eletto , e {a) chi è

prefcito , è certamente prefcito j ed in tal fenfo fu interpretata dal-

la Chiefa Gallicana di Lione nel libro de trìhus e^t/lolìs del dotto , e

Santo Vefcovo Remigio . Ma non cosi attefta Rabano nella fua let-

tera ad Inomaro , dicendo, {b) che il Gotte/calco aiferiffe ,
quod prc-e-

de/}inatto Dei ficut in bonojit, ita & iii mulo-: & tdes jint in hoc mimda
quidam

j
qui propter prade[iinationem Dei ,

qu^ eos cogat in mortem ire ,

ut non pojfnt al errore^ èr peccato fé corrigere
,

qHaji Deus eos fec'tffet ab

initio incoyrigihiles , dr p<zn& obnoxios in interitum ire . Erefia ifteffa di

{e) Calvino, benché i di lui (d) Seguaci, e prefcifamente (e) Giaco-
mo Uflcrio la dichino fiippofta da' Cattolici , anche ab antiquo per

odio del medefimo , che ne reftcrà autore , giacché eiH non 1' ac-

cordano propalata da' altri Ereflarchi (fj nel primo, quinto, e prefen-

te Secolo.

Afferi anche ig) il Gottefcalco quell' ifteffo errore, rinovato dopo
otto Secoli da (/) Gianfenio , che {h) iilos omnes impiof^ & peccatores ^

quos proprio fufo fanguine Ftiius Dei redimere venit y hos omnipotentis Dei
bonitas ad vttam pmdefiinatos irretraàìabiltter fa/vari tantummodò velit :

& rurfum i//of omnes impios, & peccaiores, prò quibus idem Filius Dei ,

nec corpus affumpjìt , nec orationem {ne dico fanguinem ) fudit , neque

YO eis ulto modo crucifixus futt ,
quippe quos pejjtmos futuros effe prxfci^

vit s quofque jujfijjmè in <eterna precipitando tormenta pr,xjinivit , ipfos

omninò perpetim fa/vari penitus ywltt . Contro il qual' errore dottamente
fcriffe l'Arcivefcovo ài Lione Amolone , allegando molte teftimoni-

anze della Sacra Scrittura, e provando la verità della Predeilinzione

di Crifto , ed il vero effetto de' Divini Miflerj , {i) etiam in iis^ qui

irreparabiliter pereunt: giacché Gottefcalco foggiungeva , {k) Sacramenta,

Ecclejtji fru/iatoriè dart omnibus , qui po/i perceptionem eorum pereunt
,

negandogli (/) redemptos fanguine Chrijli : ed in oltre , che yoflquam
prìmus homo libero arbitrio cecidit , nemo nojlrum ad bene a<^endum

, fed
tantummodò ad male agendum libero pojfit Hti arbitrio» (m) Et quod Dei-

V 4 tas

( a ) J. ^Aug. in lib. de donoperfcxìerantìte

.

( b ) /« €p. Synod. Rabani ad Hìr.crmarum .

( e ) Ciilv- lib- ?• Injìit' f. 2 ^ $• Cb/fy. ( d ) Vide Claud, Franfen. ìnfuo Scotoacade-
nììch' trn^' z>dìfp. g. art. \. fdL z.q.i-
(e) In fm Ub^ cui tìt. Qotufciìlchì , Cb? de Vrcedejiinaiione controverf.te ab eo motif

hijìcrìa ( f ) Vedi il 'Penti/, di Celefiino .

( g ) Hinom.irus de Vreedefi. r. 2 7.

( h ) Vedi il Vor.t. d' \nncc, X. ( i ) Amclo Ice- cìt. in corpere .

(I;) Amolo loc.cit. in corpore (1) ex libroEccl- Luod. de trihus epifi.c 5.

( m ) Vide Hinom' in ep, ad Nicol. Vapam , quam refert , Frodoardus in hi
fi, EccL R bew.

lib,i,c,i^.
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Secolo IX. Cap. VII.

tas Sancii Trinitatìs trtplex Jtt . Beftemmia veramente ereticale j poi-

ché { a ) non c^l in Dco Triplicitas
,

jed Trinitas , nel qiial cafo ap-

punto la foftenne il Gotteicalco, come in appreffo il riferirà.

Dal Monaco Gotteicalco dunque divuleandofi quella dottrina pe
la Francia , Nottingo Vefcovo di ( b) Verona ne avvisò 1' Arcivefco-

vo Rabano di Magonza , il quale pofcia allo fklTo Vefcovo direffe

un fuo Opufculo de Predcfìinatione , riprovandovi la doppia Predefti-

- nazione de i buoni alla vita, e de* reprobi alla morte, meramente
ex volvntute Dei y come predicava Gcttelcalco : onde a torto la Chie-
fa di Lione criticò quel libro

,
quafìchè ruicitcJle una queftione non

controverfa , che Deus t/unquam alicut potttcYtt effe canfa y ve! ori^o ini"

quitatrs, & peccati y quando in. fatti era l'ifteffa del Gottefcalco , con-

dannato poi dal Rabano in (e) un Sinodo di Magonza , ed elìliato

dal Reame del Re Ludovico, {d) ne fuet prava couvcrfatione alios in-

fcerety rimandandolo ad Liomaro di Rems fuo Veicovo , e grand' av-

verfavio , la di cui fama appunto il Gotrcfcalco erail portato a quel

Concilio per lacerare , tacciandolo ( e ) come Semipelagiano , e per

J' approvazione della fua dottrina, pur ivi efaminata , e riprovata .

Indi fi rinovò queila condanna da molti (/) Vefcovi della Francia

in altro Sinodo , congregato nel Real Palazzo di Creisi nella Dioce-

si di Laon in Piccardia j e quei Padri alla loro prefenza dallo ftelTo

Gottefcalco fecero gittate nel fuoco un fuo libro ripieno òì mutilate

fentenze» de' SS. Padri in prova della ài lui Erefìa , e fecero ( i^ )

pubblicamente frullare, e reilringere nel!' Ergaftolo d'una Cella del

Monaftero d' Altavilla , dove poi egli compofe un piccolo libro^ de

Trina Dettate contro lomaro per aver proibito nella -^ua Diocell il

dire ( g ) Te Trina Deitas nell'Inno de' SS. Martiri , e che C\ cantaf-

ie Te [umma Dcitas , col fondamento , che non iì potefle allerire

Trina la Deità, fenza taccia d'erelìa vagando allora quella del Got-

tefcalco 5 eflendo Iddio uno , e privo di pluralicà , e ài numero ,

e fol convenirfi alle Perfone j ed in elfo il Gottefcalco provava

Cattolica r aiferzione di Rattamno Monaco Corbojenle , efpref-

ix nel gran volume fcritto contro la proibizione ài Inomaro ài-

moftrando con fentenza de i SS, Ilario , ed Agoflino, Dio, ficco-

me Trino , ed lino , così Trina , ed Una la Deità : ed allo-

ra Inomaro pubblicò il fuo libro de non Trina Deitate , cerifuran-

do per Arriani il Ratamno, e Gottefcalco, il parere de' quali era in

vero

(a ) 5'. Thcm. part. x-q- %i. art. \. ad T,.

( b ) Altri lo dicono Vefc. di Vercelli , altri dì Brefcla . ( e ) ^w. S 4 ^,

( d ) Idem Hìnom. Ub. de Vr^ed- f . 5 • 6" r. z ' . 2 4 • 2 7-

(e) Sigibert. inC/jron.aN.S^cf. (f) Apud Lahbè tom* Z'Concìh

< g ) Himm, lib» da ìion Trina Deitate ,
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vero il più retto : poiché la Santa Chiefa canta l'Inno , te Trina
Deiias , unaque pofcìwns , comporto da San Tommafo , fpiegando

dir non lì polia (a) T'àna Trln'ttas
,

quia fequeretur , Jì Trinttas ejfet

Trina ,
qmd ùria ejjent juppollta Trinìtatts : Jtcut cnm dtcttm Deus ejl

TrtìiHS , SequitHY qmd jìnt ùria fuppofita Deiùaùis .

Stando dunque il Gottefcalco nel Carcere , fu richiefto da [noma-
re a (ottofcnvere la (eguente Confeflìone di Fede , ( b ) Deum , &
honx pyA\àre ,

Ò" mala : fed ma/a tanùum pr.tfcire , bona vero proifare ,

& prsae/imare : unde pricjcienùia effe potefi fine py^deflinaùione : prade/ìi-

naùio autem effe n:,n poùeft fme pr^cfcienùia : & quia bonos prafciviù , &
prmde/linavtù ad Regnum , malos auùem pr^fcivtù ùantùm , non pY<&deJìi^

navit : ?iec uù perirent fua prkfcienùia compuliù . Ma egli ricuiando ,

(e) inviò ad Inomaro queft' altra ConfeATione , (d) Credo , & confi^

teor , Deum O.\nntpoùenùt'm
, & incommutabilem , pYmjciffe , & pr^de/li-

naffe A.igp/of Sancìos , {^ homines eletìos ad viùam graùis Mernam : &
ipfum Diaboium caput omnhim D^moniorum , cum omnibus Angelis apo-

jìaùicis , c^ cum ipfis quoque hominihus reprobis , membris videiicet fuis ,

propùer pr^fciùa cerùijfmè ipforum propria fuùura mala meriùa prxdeftinaffe

partter per jufijjimum judicium [uum in morùem- meritò femptternam . Con.
feflìone d'alcuni giudicata cattolica , d'alcuni commentata in fenfo

non proprio , eome fé Gottefcalco afferiile la Divina predeftinazio-

ne egualmente cadere fopra la pena , e la colpa de' Reprobi s e
perciò il peccatore , come predeftinato al peccato non polfa non
peccare , mentre Gottefcalco la ftimò tanto Cattolica , che per fo-

ftenerla (e) voleva entrare illefo dentro quattro caldai d'acqua, olio,

e pece bollente , come praticavafi in quell' età per dichiarare il ve-

ro i e tra gli altri efemp)
, (/) fi racconta d'una Donna , che

per teftificare l'innocenza dei marito ftrinfe , ( g) ^^^ flores ìgniùum
metallum . Simili prove dicevanfi . Judicium Dei , Judicium Crucis ,

examen Crucis , Purgaùio Sacrifcii , delle quali ( h ) altrove fi

parlerà .

In quefto flato di cofe le Chiefe della Fjcancia urtarono infieme ,
chi afferendo le propofizioni del Gottefcalco Cattoliche, ed Agoflinia-
ilc, e chi Ereticali. Nel fentimento de' primi fu la (/) Chiefa Lugdii-
iienfe circa la predeflinazione de' Reprobi alla pena , e la volontà
diCriflo in riguardo della falute del genere umano, e della di lui mor-
te, e redenzione, di cui , benché dica non fia morto per tutti , tuttavia

com-

(a) STb p7r.S- g.T,ì. nrt- i ttd quìntum

.

( b ) B^cextant ik c-pìfì. Binom. ad Gottefc.

( e ) FvMo.rfd in Wfi. R 'em- Ecd. lìb. t,\c.% %.

( c| ) ,Apui TSLut. ^ìex Scec^ di/T. S.§. 5. ( e ) Raban- in ep. ad Hinontartim ,

( t ) Cr.^r.tius lìb. 4. f.z6. , 6" ('Ottffridus in Chronìco t)a.g. 1 7. in OttonelU,

(g) B r.iìrì,^<^l,r.,\z. (h) Ear.anAo(i,n,z\\-i.^,
(

i ) Rem'i^, in lib' di; trìbus epìft, c>2^.
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eoniprcndefi , ( a ) che Cattolicamente aflerilfe , Criflo fia morto per
1 foli Fedeli , qnantùm ad effxutxm aliqnam , &, acìn.-ilem applicaiioyiem

moYtis tpfuis s e per i Reprobi , fnjfìcfoitcr folamente s cioè noa fom-
miniftrargli i mezzi neceirarj pei* la falvezza : dando poi ( ù ) lette

regole di Fede fopra la Predeftrnazione . Dagli altri dicefì , che la

medelìma Chiefa s'ingannalfe nella coniiderazione , che mai Gotte-
Icalco ammetelfe la Predeftinazione de* Reprobi egualmente alla pe-

.na , ed alla colpa necellìtati a dannarli , e eh' egli negalle blamen-
te in Dio la volontà efficace della falute degli uomini , e converiìo-

ne di tutti gì' Infedeli . Prefto però ii dilucidarono qucfte diverfità

di pareri , mentre il Re Carlo Calvo per liberare le Chiefe di Fran-
cia , agitate per quelle , chiamò ( e ) nella Terra di Crefsì 1' Arci-
vefcovo Inqmaro , e molti Vefcovi , ed Abbati , e gli comandò >

che fpiegaffero l'accennate questioni ^ onde da loro fi flabilirono c^uat-

tro celebri Capitoli , fondamento di tutta la Dottrina della Divina
Predeftinazione , i quali furono in quefto formati , e non nell' altro

Sinodo, adunato pure in Creisi cinque anni avanti, come crede l'eru-

dito Padre Sirmondo nel Tomo III. de' Concili ^^ Francia, ove egli

rapporta qiiefti Capitoli , degni delle varie ( d ) rifleffioni di S. Pru-

denzio Vefco\'o di Troyes , e della Chiela Lugdunenfe , e dell' ap-

provazione fattagli con ( e ) cinque Canoni dai ( f ) Sinodo di Va-
lenza in Francia, compofto di quattordici Vefcovi, fra i quali i Me-
tropolitani Remigio di Lione, Agilmaro di Vienna, e Rollando d'Ar-

les , e adunato per efaminarc la caula del Vefcovo Valentino , ac-

culato di enormi delitti i e nel primo Canone proibirono le novità

delle voci contro Giovanni Scoto , detto lErigena , di cui or ora il

parlerà

.

Non oftante tutte l'accennate condanne fatte del Gottefcalco, coni'

Eretico , e che per tale fi legga ne i ( ^ ) molti libri ferirti da Ino-

maro contro di lui , dicendo di più , ch,e ( /; ) aflerilte , aver' egli

icritto una lettera a Dio , ed aver avuta in rifpofta , che mai lo pre-

galle per Inomaro , il quale doveva morire dopo tre mezzi anni , ed
egli fuccedergli nell' Arcivefcovado di Rems , e che ( / } prìrrnm fi-

Ììhs in eityrt intravil^
, pòfica Pater , deinde Spirìtiis Sanéìns

,
qui in eum

intrans , ei circ4 os barham ujfit , & quia nolehal: de vefliario fratrum fi-

hi communicantium accipere , niji prxtio compararet ,
qui pratinm non ha-

tchat
, fed Jic vellet tre

, fieni Adam ihat , antequam peccarci 5 ed in fi-

ne co-

( a ) Nat. Aks' dijfert. 5.§. 7- Stec. 9 . 6f 1 o. ( b ) ^pud Remig. ìoc- tit,

1 ( e ) .An. 855. ìtà^nn.hles Bsrtìnnni

.

( d ) Hac vide apud K^it. ^4!ex' dijf. j. $. 9 • 6" 1 o, Stcc. 9 . 6" i o.

l ( e ) Apiid Labbè tcm. 8. Conc. ( f ) ^n. 8 5 <i.[extò idusjan-

(g ) Frodoard.ìnbìflor. Rbem. Eccl. ì:h, 3. f- 1 4. ( h ) Apud Hìnom, iniih. de Trina

Dfitale . ( J ) ^pud Nincm, in lib» de Trina Deit.Ue ,
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ne coflaiitè ne fuoi errori , ( ì ) indignam vttam , digna morte { a )

j^nivit , fenza ricevere i Sacramenti, e privo dell' Ecclefìaftica fepol-

tura . Tuttavia il Gottefcalco da' molti Cattolici { b ) Scrittori vieii

difefo nella fua ordinazione al Sacerdozio, ne' coftumi, e nella dot-

trina , eziandio della Predeftinazione , e della Redenzione , efaltan-

dolo come Cattolico , & perfecntìonem pnjfum , & fattendo immortuum .

Certa cofa fi è , che ( e ) ntmU contentìonis efl pradeflination't contra-

dìcere , vel de pr.tdefimattone dubitare 3 poiché { d) non ìntelligimus mi^

feri ,
quod curtojitar reum effictt , non peritum,

Scriflfe eziandio contro la Predeftinazione di Gottefcalco Amalario
Vefcovo di Metz , e Giovanni , detto da alcuni Scoto credendolo

nativo della Scozia , da altri Erigena , defcendeado dall' Irlanda
,

che in quella lingua dicefi Erin , ambedue di gran fapere , ma ( e )

non fecundàm fcientiam , ftimolati a ciò fare da Inomaro . Il primo
compofe due libri , uno de Pri^fcientia j & de Prade^inatione , cenfii-

rato dalla Chiefa di Lione , e l'altro de Corpore Chrifii triformi , &
triparttto , nel Pontificato dii Benedetto IX. , in occafione dell' Erefia

Sacramentaria ài Berengario . Giovanni Scoto Erigena però afiai più

fcriffe , ma con poco applaufo il volume de Pntdeflinatione , per le

cento propofizioni erronee , eftrattevi ( f ) àz Vvenilone Arcivefco-

vo di Sens , e riftrette in trentafei da S. Prudenzio Vefcovo di Tro-
yes , fu condannato dal Sinodo di ( ^ ) Langres , dal terzo ( /; ) di

Valenza , e dal Romano fotto Leone IX. . Il libro de Eucharifllz , e
l'altro de Naturìs , fu riprovato dal Concilio Senonenfe , e da ( 1 )

Onorio III. , la fua traslazione dal greco in latino delle Opere di

S. Dionifio ili accufata dalle Chiefe di Francia , e molto fofpetta

( O al Pontefice Niccolò il Grande , che perciò citò ì' Autore a
portarfi a Roma , dove non comparve , forprefo dalla morte . Era
Giovanni Scoto Monaco di S. Benedetto , che per il filo grande in-

gegno fu chiamato ( / ) dal Re Elfredo dal fervizio del Re di Fran-
cia , per far rifiorire le fcienze nell' Inghilterra , tropo però lodato
da' benevoli , e molto biafimato da' nemici . Il ( m ) Malme.sbur-
genfe l'efalta col titolo di Santo , e di Martire , uccifo colli ftili da
luoi Difcepoli , fenza indicarne la cagione j ( n ) ut ^Martyr poj/it ha-

beri , e ne rapporta m prova un' antica ifcrizione , la quale , al dir

di ( ) Gotzeiino , fu fatta per S. Giovanni Malmesburgenfe , fo-

pran-

;( a ) ^n. 8^7. ih) Hor rnde apud Contenf. lib- t nppen. unica de Vr^dcfììnutionìs §, 3

.

( e ) 5". ^ug. in lib, de dono perseverantia . {^) S. Zeno lib. 2 . de tStemafiiiìgenerai,

( e ) ^d Rem- 10. {t') S. Prudent. in lib. de preedefl-

( g ) Ctìn, ^. an. Zs9- (h ) Can. ^.an^ 85 y.

( i ) Hec habetur ab aliquihus MM. SS. cit. a Nat. ^lex. dìjf- 1 4. S<:€C' 9 . «ài" i o. ^. 4.
\k) Pr/ter. annal. an- 2So (l) Apud Bar.an.SyS.n. 61-

< m ) Vuillel. Melmesburg. lib- i-c.^- ( « j Bar. an- 8 8 ^. ». 4 r . ìnjìne ,
6" vide Nat.,

jyikx. dijf. r 4 . S.cec. 9 . $• ? ( e ) hfuo Cathal- Saniìerum AngliiS

,
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prannominato il Sapiente , e Martire , e fepolto in Inghilterra . Ed
anche s'ingannò il Volaterrano , ( a ) confondendo Giovanni Scoto

Erigena , villiito nel Secolo IX. , con Giovanni Diins òcoto , Dot-
tore fottile del XIV. Secolo , con attribuire a quello 1' accennata

morte

.

Tra l'infigni azioni del S. Pontefice Leone , riferifce ( è ) Anafta-

flo , ed il Baronio , che arricchì con varj ornamenti d'oro , di gem-
me 9 e d'argento di gran valore , la Baiìlica di San Pietro , ipoglia-

ta , e profanata da' Saracini , ed il limile fece ad altre Chieie s or-

dinò , che i Laici non entraffero nel Presbiterio , trasferi in Roma
molti Corpi de' Santi Martin j ritrovò quelli delH Santi Quattro Co-
ronati • volle ogni giorno nell' Ottìcio iì facelle la commemorazio'
ne delli Principi degli Apoftoli i fi celebralle T Ottava dell' AlUin-

zione di Maria Vergine . Con le fue Orazioni fugò egh da Roma
un velenofo Bafilifco , che col fiato , e con la vifta uccideva s con
il fegno della Santa Croce eftinie l'incendio in alcuni Quartieri , e

difcacciò , e vinfe l'Efercito de* Saracini . Rifece d'oro , e d'argen-

to la Croce , fohta a portarfi dal Suddiacono avanti il Pontefice ,

ornandola ancora con pietre preziofe. Edificò più Monafterj, la Cit-

tà Leonina , e Civita Vecchia in altro fico , per ellere fiata 1' an-
tica appianata da' medefimi Saracini : e terminate , che furono am-
bedue quefte Città ,

procelTionalmente le girò , aipergendo le mura
con acqua benedetta. Fortificò tutte le Mura, e Torri ài Roma qua-

fi diftrutte , fpedi Legazioni m diverie parti j convocò in Roma un
Conciho di feflantafette Vefcovi , in cui flabili molti Canoni , fco-

municò , e depofe il Cardinale Anaflafio , che dopo replicate am-
monizioni non ritornava alla iua Parrocchia di S. Marcello , e fuo

Titolo , dalla quale cinque anni era flato aliente per procurare dall'

Lnperadore la fuccelfione nel Pontificato . Dal che apparifce quan-
to flretto fia l'obbligo di rifiedere ne' Benefici Curati ,• come fu que-

flo propofito concludentemente prova 1' Erudito P. Gio: Morangoni
nel luo primo Tomo del Teloro de' Parrochi , or' ora ufcito alla lu-

ce , e da me con gran piacere letto , merce la fua gentilezza , che
fubito me ne ha fatto dono. Trafmife ancora Leone una dotta Omi-
lia per le Provincie per regola di quanto dovevafi fare dagli Eccle-
iiaflici j ed in fine mori annumerato nel Catalogo de' Santi.

Morto dunque il Pontefice Leone IV., dicefi {' e ) affunta al Pon-
tificato una Donna , da alcuni chiamata Giovanna , ed Aenefe, da
altri Gilberta , ed Ifabella , Margarita , Giuditta , e Dorotea j affe-

rendola chi Tedefca , chi Inglefe , col nome or di Giovanni VII. ,

or di

( a ) Valitcr. lìb-, ? i anthrep. { b ) ^najì. & Bar> in Leemtn IV-

(e) InThefuur, Purcckr-lib' i,cap, SÌ'P^S' ^7'
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or di Virt. > or di IX. , e che fofle nel 8^3., da altri nel 8^4. , chi

nel 858. , e chi nel 5)04. , quando dopo Martino I. , quando dopo
Giovanni V. j onde di quelli ( a ) Scifmatici , Autori di tal favo-

la , e de i Magdeburgenfì loro aderenti può dirfi , ( If ) venite , de^

fcendamus , & confundamus ibt lìnguam eorum , ut non audtat unufquif-

que vocem pYoxìmì fui : poiché per la tanta diverfìtà de' pareri , e de*

iuccefìTi vien derifa da mille { e ) egregi Scrittori come menzogna de-

gli Eretici . Giovanni { d ) Aventino ne riferifce il principio a Gio-

vanni IX. , il quale avendo fcortum mbiie , atque imperiofum con Teo-
dora , che realmente tutto difponeva , fu detto Sacerdotem Maximum
futjje fcsmtnam . W { e ) Panvino raicrifle a Giovanni XII. , che l^e-

né adokfcens Papa fa&us , aliquot concnhinaf hahuit . Ex Joanne igitur

Papa y & eJMs [corto Toamia , ad cujus forte arhttYtum tanquam Pap<e om^
nia Romtx, pendchant , Joannis fosynmaè Pdpe fahuia manavit . Il Cardi-

nal ( / ) Bellarmino credè, che mentre quamdam fceminam fuiffe Pon-

tificem Confianttnopolttanum , & deindè paulatim , omiffo nomine Con^

fvantinopolttàni , remanfijjet fama , & opmio de fcemina Pontifce , (t

Pontifce Unìverfa/i , Dal Baronio ( g ) fi reputa nata tal favola dal-

la troppa facilità , e dall' animo non virile , ma femminile di Gio-
vanni Vili. , con cui ripofe Fozio nella Sede Patriarcale , contro

li Decreti del Concilio Vili. Ecumenico j e finalmente da Leone
( h ) Allazio fi attribuifce a Tiota Donna Profetefla , condannata
poi fotto Leone IV. in un Sinodo Germanico.

CA-

(a) VìdeBctr. an. 8f 5.». 57. (ìr^o. (b) Gen^c. rr.

( e ) Sanderus lìb. 7. de vìfibìli menarch. 'Panvìn.ad Fiat, SelUrm- Uh, 3. de Rom» Vont^,
f • 2 4. B'^r. anZsi 57- > ^ '''" apud eofdem .

( d ) Joan. ^veni. 4. annal. Bojorum •

( e ) Omphr. Panvìn, in notij ad Vlatìnam .

(f) Beilarm- de Rom» Pont, cap* «4. (g) Bar, an» Ì73» ft. f*^

( h ) Le9 Aliat,
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CAPITOLO Vili.

Benedetto III, Romano creato Pontefice li 6. Agofio 8^^. Rìctifa dì efftr

Paya y e [ne ordinazioni . Elezione di S, Ignazio al Patriarcato di Co-

ftantinopoli . Sfrenati cojìumi di Michele ìli, Imperad&re , e principj

d'avverfione tra la Corte Imperiale j e S, Ignazio^

BEnedetto III. , fapiens verbo , doàlrtna prxclarus , òì comiin con-
Jenfo effendo ftato eletto Pontefice, il Popolo fi portò nella Ba-

iìlica di S. Maria in Traftevere Tuo Titolo , dove egli orando le ne
i1:ava s nia Benedetto , ( « ) multis cum lacrymis genua fleBens , fichi-

li voce omnes deprecabatur , taltter dtcens : non me a mea deducati^ Ec-

clefia rogo
,

quia tanti culminis non fiifficio fit/hnere , nec èajulare grava^

men. Ma non oftante a forza con gran feda lo trafportarono al La-
cerano cantando facri Inni . Quindi egli rella celebre non tanto per

la fila umiltà , fantità di vita , e rare virtù , che per la fiia coftan-

2a rimoihata contro il Sciimatico Anaftafio , già deporto , e fcomu-
nicato da Leone IV. , il quale erafi intrulo nella Cattedra Pontifi-

cia . Riftaurò Benedetto diverfe Chiefe > e le donò molte facre fup-

pellettili , ed ordinò , che , ( ^ j cum Epifcopus , vel Presbyter , ant

Diaconas morcretur , Pontifex una cum omììthus Epijcopif , & Preshycens >

aut Diaconihus , necnon (t relìquis Clericis ad e'pts jepelicndum corpus , &
commendéindam animam convenirci . Similiter ettam tpji facerent , cum
Pontifex ah hac luce migrajjct

, quod non Jo/iim docuit
y fcd & fecit . Nel

principio del fiio Pontificato fu una grand' inondazione del Tevere ,

e la peftilenza , che con fluffione turava la gola > e prefto fi mori-

va . L'Imperadore Michele fpedi a Benedetto luoi Ambafciadori per

la ina creazione al Pontificato con preziofi regali . Il Re de' Saflo-

ni con molto Popolo venne in quefto Pontificato a Roma per fua

divozione , e ìccq ricchi donativi a S. Pietro , a Veicovi , Clero , e

Primati > e tornato che fu al fuo Reame eflcndo morto , teftò, che
in perpetuo fi mandairero ogni anno a Roma trecento mancufe di

denari , cioè duecento da dividerfi tra le Chiefe dì S. Pietro , e di

S. Paolo , e l'altre al Pontefice per farne deli' elemofine»

Intanto per la morte di S. Metodio fu ( e ) innalzato al Patriar-

cato di Coftantinopoli S. Ignazio , prima 4'entrare nel Monaftero di

Satiro chiamato Niceta , ove erafi rifugiato ,
(' d ) quando Miche-

le H. fuo Padre fu da Leone Armeno privato dell' Imperio, ed egli

cvira-

( a ) ^»(i^. in Beaed' IH ' ( b ) ^na/l. ìbidem •

Ce J w4», S47. [ d J Jean, Cnrofai-
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evirato j per il che non dobbiamo maravigliarci della di lui afTunzio-

ne , mentre il Concilio Niceno , inerendo alli ( a ) Canoni , detti

degli Apofloli , efclude dal Clericato ( b ) foiof a femetipfif ca(lratos ,

e non ( h ) dalli Tiranni . Mentre dunque Ignazio governava con

ianto zelo la Chiefa Coftantinopolitana , l'Imperadore Michele III.,

non volendo più ftare fotto la reggenza di Teodora fua Madre , fe-

cegli tagliare i Capelli , e racchiudere in un Monaftero , per potere

con tutta libertà far pompa de' fuoi vizzj , che lo renderono il più

empio , diiToluto , facrilego , e prodigo di quanti colà imperaffero ,

feguendo ìw tutto i configli d'un Pedagogo , e di Barda Tuo Zio ma-
terno , uomini fcelleratiilìmi : e perchè , quando egli (e) ehrius erat^

ahfurda multa fieri tmperabat s ^/'V/ Uures amputavi , alì/s nares , a/iìs ca-

put , Bafilio Prefetto della di lui Camera , e prediletto ( che per la

fua prudenza , e pietà meritò di fuccedergli nell" Imperio ) ne impe-
diva l'effecuzione , e lo riprendeva ? ritrovolli più volte in procinto

di perdere la di lui grazia , o la vita . Quefto giovane Imperadore
€ra tutto ( d ) dedito a ben guidare le quadrighe nel Circo , niente

curando la rovina degli Stati, e perciò talmente rilpettava, ed ama-
va li Cocchieri , che ambiva di tenere i loro figliuoli al Bartefimo

,

per eflfer da quelli ( d ) chiamato compare , innalzandoli pofcia a.

dignità cofpicue , e regalandoli per il meno di cent' ottanta libbre

d'oro , che fi valutano a più di venti mila feudi di moneta Roma-
na s onde maraviglia non è , fé in dodici anni di venticinque mil-
honi di feudi, trovati nell' erario, ne lafciaffe al Succeflore foli tren-

ta tre mila > oltre aver fufo in moneta li vafi preziofi , ed il ( e ^

maravigliofo Albero d' oro maflfìccio , lafciato da Teofilo . Si dilet-

tò egli di far ( / } contraffare li Divini Mifteii dagl' Iftrioni, e Buf-
foni , facendoli veftire con abiti Sacerdotali , ed Epifcopali 3 onde
una volta eifendo flato riprefo da Bafilio V^ekovo diSalonichi, l'Im-

peradore gli diede tanti pugni , e fchiaffi i ( g ) ut fem Hit dentes r«-

dìcitns excujfi^ i e poi fccelo fruftare j mettendo cosi in derifo tutte le

cofe facre, e facendo {h) veftire da Patriarca Grillo uno degl' Iftrio-

Jii , dicendo egli , Grillo , e Teofilo effer il fuo Patriarca , e quel-
lo di Barda , Fozio : e da qui ebbero origine gli avvenimenti lacri-.

anevoli contro S. Ignazio vero Patriarca.

CA-

( a ) Can. ^pofl. a 1 . 2 2 . ( b ) Chrifiìan. Lupus iom. g . e. i 6 . crìw-. 2 . in differtitthne d:
S. Leon'is IX- a&is . ( e) Chrtftia»'i Lupus tcm. i.c. ì 6- crini- a . in djjfertatìoìie de S^ Leo-
i2is IX a^is . (d) IdemCuropoL (e) LcoGramntctkus , (f) Nki-t^is,

{g)Nket(!s, {h) Jo CUreprJ, ìnMkbeL
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c A p I T o L o rx.

Niccolò Magno Romano creato Pontefice lì 22. Aprile 858. . Scifmx
di Fozio ,

{ne Erejie , e perjecuzione contro S. Ignazio s ed operazio-

ni del Pontefice in ([Hello affare , e Jua condanna delle nuove Erejte

degli Armeni . Morte dell' hnperadrice Teodora , di Barda , e dell'

Imperadore Michele , a cui [uccede Bafilio Macedone , e fue fante rejo-

iuzioni .

RItrovandofi Michele nella diiTolutezza del fenfo , nell'ubriachez-

za , enei vilipendio delle cofe facre > fu facii co fa , che il Pa-
triarca S. Ignazio ài vita , e coftumi sì finti , il rendelfe odiofo a
lui , ed alla Corte > e perciò (a) Barda, che reggeva gli affari dell'

Imperio , avendo ripudiata la Moglie , e congiuntoli con fua Suoce-
ra , dal Santo , dopo varie ammonizioni , venne (b) rigettato dalla

Menla Eucariftica , e dalla Chiefa , come impenitente i onde Barda
talmente il accefe d'ira contra di lui , che fecelo efiliare da Celare
neU'Iiola del Terebinto per fomentatore de" Ribelli all' Imperio : e

perchè poi Ignazio non volle rinunziare il Patriarcato , l' Imperadore
lo fece tormentare , chiudere in un Carcere , e rilegare pofcia ne'

deferti dell' Ifola Militene 3 ed indi per compiacere a Barda , dichia-

rò Patriarca di Cofiantinopoli Fozio , (e) Eunuco , nobile , Proto-

fpatario , Secrctario Imperiale , e dotto in [cientUs jxcnlaYtbus . Ma
(d) alia qn/dcm loquens , & alia cogitauf , & operam dans mendacio ,

fernper proponebat bona , deveniebat autem ad mala , che tanto pregiu-

dicò alla Fede nell' Oriente , feparatofi dalla Chiefa Latina per il

luo Scifma fino al preiente . Fozio dimque (d) in lei giorni da Lai-

co divenuto Patriarca , per aflìcurarfì quel i'rono , tentò ogni poi-

iìbile per averne la rinunzia da S. Ignazio , e tirò al fuo partirò

molti Vefcovi con minacele , e con promeffe , ed altri , che gli

oftavano , conftrinfe (d) a patir fame , lete ,
prigionie , battiture ,

a legar marmi , a Ilare in luoghi fetenti , ed ad qìì\'} s ed a quelli ,

che teneva incatenati , dava per cibo il fieno 3 ed a Bafilio Corto-

fìlacio (e) fece recider la lingua . Ciò non oftante Fozio , per ac-

quiftarfi la fama di zelante Ecclefiaflico , fcrifle al Pontefice una
Confeffione di Fede Cattolica , implorandone l'aiuto per nuovamen-
te condannare l'Erefia degli Iconoclafii 3 ma invero (f) per oppri-

ip.ere l'innocenza di S. Ignazio , e per avvalorare la fua pretenfione ,

fece fpedire anche da Cefare al Paj^a (g ) alcuni Ambalciadori , af-

finchè mandale a Coftantinopoli i fuoi Legati per comporre le dif-

ferenze , iniorte tra li Parteegiani di Fozio , e d'Ignazio.

( a ) Curcp. in Mich- ( b ) Nicit.^s hi vita S- Ignatìì . (e) Bir. ^-r. S 5 8.w. 51- à

(d) \A^,z>S^r.cd Z' (e) Bar Icc-cit-n.^^. {i)'N}Ct-t(ts invitar SJgnatii. (e) AnaJ]Jn Nk-^U 'l
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li Pontefice Niccolò Magno per la di luì gran dottrina , e zelo

(a) paragonato a S. Leone , ed a S. Gregorio , che ricevè ( ^ ) le

lettere di Fozio , e gli Ambafciadori di Michele , conofcendo degli

uni , e gli altri la trama contro S. Ignazio ,
(e) refcrifTe a Fozio

con termini foftenuti , e dubbiofì della validità della Tua elezione ,

della quale poi più prolifìTamente trattò nella rifpofta a Cefare , che
ex (d) Uicorum habitu delegerat Palìorem , violando così li Canoni Sar-

dicenfi , e li Decreti Pontificj di Celeftino , Leone , Gelallo y e òi

Adriano , conchiudendo , {e) ille pr^pom'uir Ovili Dominìco
,

qui rie-

fcit adhuc dominxri Spìrìtui fuo ! Natn qui ignor^t difponere vitam fuam
fer gradus Eccleft^ minime duBus

,
quomodo corrigere quìit!: vitam alie-

nam fuL-itò eleBus f E mandò quefte lettere per Rodoaldo Vefcovo ài

Porto , e Zaccaria d'Anagni fuoi Legati , a quali impofe , che trat-

tafiero con Fozio , {e ) come laico , e niente definifìsro nella di lui

caula , ma ne informafTero la Sede Apoftolica . Prima però del li

Legati , eifendo arrivata a Coftantinopoli la fama , che il Pontefice

difapprovava la Promozione di Fozio ,
quefto con l'Imperadore , e

Barda intimarono un Concilio , in cui fecero intervenire riftefld

S. Ignazio , il quale dalli trecento diciotto Vocali adunativi , fu de-

pofio , e chiamato indegno di quel Patriarcato , da lu! governato ti-

rannicamente , e di cui contro li Canoni era flato invertito dalle

Podefta fecoiari , avendo ciò fatto atteflare da fettanta due falfi te-

ftimonj , fenza dare orecchio alle di lui ragioni , e difcolpe : e per-

ciò egli fi appellò al Pontefice , ed alla loro presenza fu fpogliato

delle vefli Patriarcali , e {ì approvò l'elezione di Fozio con il con-
fenlo eziandio delli Legati , ade^^ati dà donativi , o atterriti dalle

iTìinaccie , i quali per ordine di Cefare vi affifierono col pretefèo fi

dovelle trattare del culto dell' Immagini ì onde meritamente queflo

Sinodo fu detto (f) Latrocinale , perche (g) omnia , m in fy/va per

lah'ones per vim , & metum funt aàìa. . Fozio vi fece leggere le (h)

lettere del Pontefice , in tutto però falfificate , e formò (/O un Ca-
none per maggiormente flabilire il culto delle facre Immagini , mif-

chiando cosi qualche cofa ài buono tra tante fue fcelieratezze.

Non contento Barda , e Fozio delia depofizione d'Ignazio dai Pa-
triarcato , fé non ottenevano da lui medefimo la fotcofcrizione , la

quale in niun conto volendo egli fare , lo fecero imprigionare , patir

fame, fofpenderlo in alto con pefanti failì a piedi, battere, e fende-
re h\ forma di Croce per tutta una notte fopra i marmi j e ferire con

X lan-

ca) Regino npud Bar. an- S^7.»-igS. (b) apiid Bctr- an- Z^^- n. ^i.
< e ) Nicol, ep. i. ( d ) Metn ep.z, (e ) Idewep. i . 6" 1 o.
(t) Niccl.ep.t. {o) Bar-ctn'Zèi.tì.-i'

i h ) has vide apud Bar. ibid. «.io., 6" Tìde ep, Nìcdaì V^^p^e ad ÌAkJf. Imp,
^i) Vide apiid Bar,hs<c;t' fj,Z7.
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j.incic > ficchc il Santo divenuto quafi morto , uno de' manigoldi
prefagli a forza la mano , kgnò una croce in un bianco foglio

,
fopra cui poi icvìiìe Fozio : ( a ) Ignatius ìnc/ìgms Confìantmopo/aa-
nuf , conftcor me non legc ^ (t jiiffraglis cYcatunjy Ecclefis. Tbronnm in-

z\\ftffe^ ncque bis annis rcà/c, ir ftn&e Ecclcjìam rexìffe y fed (yrannìdcm
cxcrcttiffe

j
^dcììa. qual conreflìone volendoli poi dal perfido Fozio pub-

blica ratifica del Santo, la quale perchè gli la negò, mandò egli al-
cuni Sicari per cavargli gli occhi, e troncargli le mani, come fareb-
be feguito , fé Ignazio , vefiirofi vilmente con due fporte fopra le
ipalle, cosi fconoiciuto

, non fé ne folfe andato mendicando il vitto
pel Proconeflo

, e in Propontide. Frattanto un terribile terremoto aven-
do per quaranta giorni fcolfo tutto il Mondo, l' Imperadore , Barda,
e Fozio fi riempirono di tale fpavento, che, timorofi di maggiori
caftighi da Dio

, pubblicarono il perdono ad Ignazio , il quale per-
ciò ritornato nell'antico fuo Monartero , cdìò il terremoto.

Pervenuto intanto al Papa 1' ingenuo racconto di tutto il feguito
nel luddetto Smodo , trafmellogli da S. Ignazio avanti , che fuggillè

ramingo da Coftantinopoli, (^) per l'Archimandrita Teognolfo m
tempo appunto, ch'erano ritornati in Roma li fuoi Legati, che gli

avevano efpofto , eiTere frato depodo Ignazio , e confcimato Fozio ,

quafi che fi foflb camminato con tutta giufiizia, e icnz.i violenza, e

dell una, e l'altra richiedevagli l' Imperadore 1' approvar.ione con le

lettere portategli da Leone fuo Secretario, il quale pure glie ne pre-
lento lina, di Fozio, tutta fervore, zelo, obbedienza, e Fede, aile-

rendovi di effere a forza di preghiere , e fcnza fua voglia aflunto al

I^atriarcato
, benché laico , colf efempio di Nettario , di S. Ambro-

gio , e di Tara fio .

Il Pontefice dunque, per provedere a sì grandi fconcerti , rifpofe
n Michele

, ( e ) in niun conto poter ricevere Fozio , e condannare
Ignazio , come invafore di quella Sede , da lui fantamente governata
per dodici anni, con applaufo de' Vefcovi , e dell' Imperadore mede-
lìmo

, a cui perciò raccomandava il caftigare i rei , e 1' oflèrvanza
de facri Canoni , a quali non fi può contravenire lenza il confenfo
del Papa. Scriile a Fozio , trattandolo come laico, e dimoftrando-
gli doverfi fottomettere anclie ogni Patriarca alla Chiefa Romana , i

di cui privilegi (d) perpetua Jimt j divinitus r-idìcata y infyrngiy & trahì
pojjunt, tr.wsfcrri , & èveIli non poffunt . E gli efempj adotti non aver
Uiogo in lui , che , vivente il vero Patriarca , a^'C\'a occupata quella
Sede , e fenza le circcftanze , clie concorle: o ni Nettario , alceio da
Laico al Vefcovado per mancanza ài Cherici , in S. Ambrosio j^er

( a ) omnia h^c hahcntntcx Kìceta in lìta S. Ignatìì •

( b ) TotU7n hoc h.il\:i'r ex ep. Nkd. 7. i o. , ci? J 5.
C c ) ò; rVc/. ef. ; . ( d ) uìccl cp. 6, apud Bar. r,r.. 8 ^ 2 . >?. i o.
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teflimcnianza de' MiiMColi , ed in Taralìo per odare col fuo grande

zelo agi' Icoiioclafti s e con lettera circolare { a) 2. tutto il Criftia-

nefimo condannò le procedure di Fozio i ed indi ì\\ un Concilio ,

adunato (^) i" Koma, calligò li Legati prevaricati {e) nel Con-
ciliabolo di Coftantinopoli , Icomunicò Fozio , e li Foziani , e rein-

tegrò Ignazio del Patriarcato, anatematizzando tutti gli atti emana-

ti contro di lui ì e perciò poi dall' Imperadore fi trafmife una ( d

}

lettera al Pontefice, piena d'ingiurie, la quale Tua Santità fece pub-

blicamente (e) abbruciare, e gli riipole (f) con Apoftolica intrepi-

dezza , ricordandogli il caftigo dato da. (g) Dio al Gigante infulta-

tore di David, e che alli Sacerdoti (/) qna/efcunqiie fintj propter eum,

cut defervtunt doverfi revcrenttam potius
,
qtiam r/ijurias exhtlere , niente

temendo le Aie minaccie, e la morte , che può dare anche un vele-

nofo fongo a qualunque Potentato , {h) occijurur cs hominem ì & he
fungtit factt malus .

Quando Fozio rifeppe la condanna , fulminatagli dal Pontefice >

perfeguitò quei Cattolici ritornati al partito d'Ignazio, (/} alios pri-

vatione honorum , & dignitatiim , hos cx'ilio hn^o
.^
& carcerihus, iiiof .toY-

mentis diverfis j e convocò { i ) CoììcHìibolum pr.'cfente Mrchae/e y { t )

ove fcomunicò il Pontefice, proponendo mille inventate infamità con-

tro di lui , benché vi ripugnafl'e la maggior parte de' Vefcovi anche
Scifmatici , e con ftento ne ottenefTe la iottofcrizione da foli venti-

uno ,
quantunque poi ne apparifie di mille Vefcovi , de' quali aveva,

falfificato il caratere , e {qcq quelli giurare ài fempre credere nella.

Fede di lui y { i ) q''-^fi duj: Fides ejfent , una fciliceù Chriffi , & altcvct^

Fotii , il quale , come i Manichei ( i) foftenevano due anime eilcr

in un Corpo : Erefia , chiamata pazzia da (k) S. Agoftino, e di cui

e / ) Fozio fu ripreio da Codantino Filolofo Cattolico : e pofcia egli

mandò una facrilega (/) lettera a tutti \i Patriarchi d'Oriente, pie-

na di calunnie , e faliltà contro il Papa , e la Chiefa Latina , tac-

ciandola d'olTervare con fuperiiizione il digiuiio del Sabbato, e con-

cedere l'ufo de'latticinj nella lettiinana antecedente alla Qiiadrageli-

ma , e proibire a Coniugati 1' effer Sacerdoti , ed a querti il con-

ferire il Sacramento della Crefima coli' acqua , ed offerire nella

Pafqua l'Agnello fopra l'Altare col Corpo del Signore, e che pro-

.mova il Diacono al Vcfcovado , fenza ricevere il Presbiterato ^

ed i Chierici fi radino la barba , ed in fine , che { m) neghi la

Spirito Santo procedere dal Padre . Quali obbjezioiM ciafcu-

ao ben comprende , quanto fieno lontane dalla verità > poichò

X 2 la

( a ) Idem ep ^. {h) An.Z6i- ( e ) ^pud Bar. an. %^ì,.n. 4,

(d) ^pudep. -^o. Nicolai. (e) Anad.inpr^fat- ad Symà.Z' i() Nicol, cp.t.

( g ) I . Reg^ 17. ( h ) Nìcol, ep' ^. ( i ) ^nafl. loc. cit.

( I; ) ^. Aug- in Uh. de dtiabus animabus contr. Maniehisa •

(1 ) iJ^r.tf». S; ?.«• 34. (^m) Bar.an- Z^in-lZ*
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la Chiefa Latina fempre ha predicato Io Spirito Santo pro-
cedere dal Padre , e dal Figliuolo , e !a di le pratica s'uniforma iti

rutto alli decreti dei Sacrolanti Concili . Onde Fozio aiì'ereivdola ef-

ie: divenuta eretica per 1' accennate ine impofture , e de' iiioi Parte-

giani , efprtava li Patriarchi , e Vefcov^i Orientali ad unirfi in un
Concih'o generale s e l' Lnperadore per dare a quelle magrioi credito

colla ftinia dell'Autore
,

(a) con pubblico Editto co/litui Fozio eie-

curore d'ogni dilpenfazione di elemoilne, e dilpodzione di pii Legati,

affinchè ciafcuno paifafle per le di lui mani.
Il Santo Pontefice Niccolò Magno dal fentire , che fempre piii T

empio Fozio con i fuoi eccefll poneva foifopra l'Oriente, d'Occiden-
te,, implorando prima il Divino aiuto (a) con pubbliche oraijoni , e
larghe elemolìne, acciò illuminaiTe lo Scifmatico Fozio, Barda , e T
Imperadore Michele , a cui poicia inviò Donato Vefcovo ci' Odia ,

Leone Prete, e Manno Diacono, in occaiione, che ( ^ ) fpedì alcu-

ni Vefcovi in Oriente per iftruire nella Fede Cattolica il Popolo del-

la Bulgaria , aflinchè colle lue Apoftoliche Lettere , animate dalla

viva voce de' Tuoi Legati, procurafìero il ravvedimento di tutti e tre,

promotori dello Scifma. Ali' Imperadore icriife (e) il Papa efortando-

Jo , ed accenandogli i pervertì configli di Barda , e la peiTima con-

dotta di Fozio , e la gran piaga , che da elfi, riceveva la Religione

Catrolica nel fuo Lnperio . Scriile ( ci ) a Barda affomigliando ad un
albero di cedro di gran potenza ,

(e) elevato fiil Libano , e dicendo-

gli, revefere Jì/ì nn^ qmx Dowinas nofìer ìv.ilcrtcoYs e/} j & re revertentcm

l'xtenfts benignitat'is hrachtis cIer.:cntcY am^lcèietur , Scrilìe(/jal Clero, ed

a i (^) Senatori di Coftantinopoli, ed a Fozio, con formidabile det-

tatura, ed {h) ad Ignazio animandolo, e compalfionandolo . A\\'{h)

Itnperadrice Eudoxia moglie di Michiele , ed ( / ) alla di lui Madre
Teodora, {k) decusj & ormimentum fanàtamyy} fcernìnxrnm ^ la quale po-

chi giorni dopo d' aver ricevuta la .-lettera del Papa , palsò dal luo

Monaftero al Cielo, per godere il ricompcnfo della liia fanta vita , (m)

ed operazioni nell'efterminarc gli Iconoclafti dall'Imperio j onde meri-

toffi degna memoria (n) nel Menologio Greco dell'lmperudorc Baiìlio .

I Pontefici Legati, non folo non furono ricevuti dall' Imperadore j ma
ne i ( ) confininiella Bulgaria fecegli maltrattare , e necefiìtarli a
ritornare in Roma . Quindi Iddio con la morte , prima di Barda ,

poi di Nfichele difi:ruiTe lo §cifiiia di Fozio j poicl\c Jarda fu trucida-

to da fuoi malevoli in Candia, fenza approfittarfi de i configli, àd.ù-

gh dal Ilio amico Filoteo , (p) che dai fentire da lui il racconto

d'un*

( a ) ^nafl. ÌM Nicol. ( b ) ^>?. S67, (e) Niccol. ep.^.

( d > Nìcol, ep.ii, ( e ) Valm. 35. ( t') Nicol, ep. r 0.

( g ) Idem ep' 16' ( h ) Idem ep. ir. ( i ) Idem ep. i^. {k) Idem cù, 1 5.

C 1 ) Idem. ep. 14. ( m ) Bar. ati.%66.it. ì 4.- {n) die 11. Febr.

{ ) sA}ì(tft, inN iccU ip) Wcstxis in vita S, I^natìl .
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d'un orribil fogno , gli aveva infinuaro il perdonare ad Ignazio

per sfuggire l'ira Divina . Niente però allora fi atteri Fozio per

la morte di Barda fiio gran Protettore , anzi in un CongrefTo ( a )

coir affenfo anco dell' Imperadore , rinovò la fcomunica del Pon~

tefìee , i'pedendogli alcuni Curfori per intimarglila , e ftiniolò Ce-
fare , che eccitaile Ludovico Re di Francia a (cacciare dal Pontifi-

cato Niccolò Magno , con promefTa di farlo acclamare Imperado-

re da' Greci , titolo fin d'allora denegatogli j ed adoprò ogni iiidii-

fìria con i Vefcovi fuoi partitanti per tenerli forti contro il Papa , e

- S. Ignazio . Andò del pari l'Imperadore [b] Michele con la morte <\i

Barda fuo Zio, anch' eflo trucidato per opera (e) diBaiì!io, che lue-

ceiìegli nell'Imperio , e fiibito cangiò le. turbolenze dell'Oriente, ri-

chiamando gli Inviati da Fozio a Roma , diicacciandolo dalla Sede

Patriarcale , e {d) inferrandolo nel Monaftero d'Ombra j Q (d) ri-

chiamò l'innocente Ignazio , ftatone privo per nove anni , il quale

poi (dì fiifpenciìt a facris , non fo/nm Poti^yy} , & ah ilio ordinzlos , ^^'-

r»m ett.tyn omnes
,

qnt ciun ilio commimicavevant j e ÒA tutti quefti even-

ti fu ragguagliato il Papa dal nuovo Cefare , e da Ignazio : e per-

chè le lettere pervennero ad Adriano fuo SucceiTore , in quel Ponti-

ficato ne leguiremo il racconto .

L' Imperador Bafilio dubitando , che Fozio aveffe {qqo trafugate

delle fcritture , appartenenti al Patriarchio , {d) gli mandò dietro

Miniftri di Corte : e non fu vano il fofpetto : mentre quefti gli ne
ritrovarono fette facchi pieni , figillati con impronta di piombo, tra

le quali (^) erano due gran libri miniati d'oro', d'argento , e bene
ferirti, l'uno contenente fette malediche azioni Sinodiche ,• non mai
feguite , e lol dal perfido Fozio inventate contro la Santità , ed in-

nocenza d'Ignazio , il quale vedevaii dipinto in ogni Capitolo con
obbrobriofa rapprefentanza per opera c^\ Gregorio Velcovo di Siracjf-

ia , ( fcomunicato già da Ignazio avanti il ino (cacciamento ) eccel-

lente Pittore, e fautore de' Sciihiatici . {e) Conteneva l'altro falfi atti

Sinodichi, ripieni è^\ calunnie , e maldicenze contro il Pontefice Nic-
colò . Quali libri furono pubblicamente abbruciati dal Pontefice Adria-
no , allorché gli ricevè dall' Imperadore .

Vagando nell'Armenia una nuova Erefia , detta (f) degli Arme-
ni , eh' era un comporto di Teopafchiti , Aftardociti , Valentinia-

ni , Eutichiani , Acquar) , ed Iconoclafti , fu [g] dal Santo Pon-
tefice Niccolò anatematizata in un (/;J Concilio di Roma, {i) Afferiva-

no effi la Divina natura palTibile , & Trinitatem yajfam effe , lo

Spirito Santo minore del Padre ; e del Figliuolo , zV? duarum Chri/li

X 3 na(^K-

(a) Kicetas ìm^itaS-ìgnntii - (b) w^«''{?9 7-

( e ) Zonar. in r.nnaU ( d ) Nìcetjs Ice. cit. ( e ) Ntc- in vita S- Ign^t- ( f ) Vedi altri'

Erejìe degli armeni fotte il Pontìf. di ^gabito , e Benedetto li. ( g ) Nicol, ep- 7.

ih) ^n, 86 z, il) S' l^iCQU.qviem citaf. Bar. an.t^},. nam. 44..
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fiAturarum untone confnftoneìn , in pane mìjitco utekmtiiY azìmts , e nel
Calice non ^^onevano acqua . Credevano , che Crillo prendere car-
ne umana neJl' utero di Maria diveriamente da' Cattolici , & cum
quinto wenfìs Januarit vcjpcre fe/ium Bvangelifmi celebrarent , mane an-

tcm Crijìi -fiatalcm , & in Divino Sacrifeto Satiéìa Theophania , che Ge-
sù Bambino permanefìe nell'utero per dodeci meil . Celebravano la
Circumci<]one otto giorni pojl Theophanicim^ quando Crifto fu prima
circoncifo , che battezzato . Ordinavano il loro Vefcovo contro i

Canoni. Dagli Evangeli levavano le parole, de fudore Chrifli fanoni-
7ÌC0 y e r illoria dell'Adultera. Mangiavano ova, cacio, e buriro ne'

Snbbati , e nelle Domeniche della Qiiadragehma . Sacrificando, (la-

vano con il capo coperto . Non adoravano le lacrc Immagini , e la

Croce 5 nifi prius clavnm tu e.i immifjfent ^ extndcmqne Lapttziffent s Ed
oifervavano quali tutti i riti aboliti, iacrifìcando l'Agnello nella Paf-

qua , ed offerendo i Sacrifizi, prò ^nortuis ovium, & bjvitm-i con altre

moire fuperftiziole particolarità, ed errori, a lungo defcritti {a) da
S. Nicone .

CAPITOLO X.

Adriano IL Romano creato Pontcfce li 13. Dccemire 8:^7. . R'-ccve let-

tere di S. Ignazio , ed AmbajctaUsn a Ortente , cond-ìnna Fazio , e jpe-

difce Legati per ajjiftere al Concilio Generale Cojlantinopolitano IV. , e

contenuto dt quejìo ,

BEnchè dalla Chiefa Orientale fofTe folta la cagione dello Scifma
coir clpuliìone di Fozio , tuttavia li Velcovi , e Preti, da hù

promofTì , leguendo le lue ree maflìme, davano motivo di altcrcazio-

ne alli Seguaci di S. Ignazio . Onde T Imperador J3rifìlio inviò kun
A^mbalciadori al Pontefice Niccolò , acciò tralmerteirc in Coflanti-

nopoli Legati Apoftolici per comporre le differenze di quel Clero s

e i' iftefì'a iflanza fecegli Ignazio con altri Inviati , efaltando , e de-

scrivendo a meraviglia ( l ) nella lettera li privilegi della Sede Ro-
mana : n^a all' arrivo di quelli Ambaiciadori in Rema , effendo già

morto Niccolò Magno , furono ricevuti da Adriano IL Ecclefiaflico

celebre (t) per la dilcendenza dalli Pontefici Srelano IV., e Sergio IL,

e per la fua coftanza contro Fozio, e perciò venne chiamato (e)
da Cattolici nuovo Elia , e nuovo Finces , e da' Fo2.icxnì Niccolaita-
no , iuiitando in tutto il fuo Predecedore . Quando l' Imperadore
ijfeppe la di lui affunzione al Pontificato, inviogli il Conte Eurimio

per

(3)5". Krcrn. he. cìt. ( b ) ^pud O^aV^mS^ncdum a&, 3.

(e) Ak^iJ}. ir, tJadr. li.
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per rallegrarfene, e con efTo fi accompagnorono alcuni meffi di Fo-

zio , e d' Ignazio , acciochè in Roma ^ { ^) prcefen^e fummo Antiftite
,

altcrnatim confligeretit , & Jujììtìa Suffragante , auù jujììjicarent Fot'tttyn ,

aut perpetuò condemnarcat s folamente la Nave , { a ) che portava gì'

Ignaziani , ed il Legato Imperiale arrivò felicemente in Roma , ef-

fendofì naufragata quella de* Foziani , reftandone vivo un lol Mona-
co , che , Ipaventato dal fuccefTo , ( b ) non volle più parlare dì

Fozio .

Il Pontefice alla prefenza de' Cardinali , Vefcovi , e Clero riceve

gli Ambafciadori , fpediti a lui , ed a Niccolò nel Secretarlo della

Banlica di S. Maria Maggiore , i quali ,
proftratiglifi avanti , efpo-

fero r Ambafciata, q {h) prefèntarongli il Volume dell'empio Fo-
zio , ripieno ài menzogne contro Niccolò > e la Chiefa Romana , la

di cui materia difenda poi per ordine della Santità Sua , e ritrovata;

efecrabile , convocò gran numero d' Ecclefìaftici in forma di Smodo
( e ) nella Baiìlica Vaticana , ove fcomunicò Fozio , efecrò i trafcorfi

Conciliaboli , ed ordinò , che tal libro fottofcritto dall' Imperadore
Michele , e con adulterata fottofcrizione dell' Imperador Balìlio , fof-

fé calpeftato dal Clero fuori della porta del Tempio, e pofcia s'ab-

brugialTe : e mentre ardeva, (d) ti'amandava m\ ftomachevole icto-

re , e le fiamme tanto più s'accendevano, {d) quanta maggior acqua
appunto allora gli cadeva fopra dal Cielo, ed iniìeme con quel libro

fu aria l' ingiuriofa lettera, fcritta da Michele al Pontefice Niccolò.
Qual coilume d'abbruciare fcritti d'Eretici (e) ebbe origine da i li-

bri Magici , fitti ardere in Efefo (/) dall' Àpoftolo S. Paolo : e gin-

flamente li Canoni, e (g) le Leggi ne inculcano l'oiTervanza, ben-
ché da* moderni Cattolici^'poco fi pratichi, ritenendoli tra le cofe più
rare delle loro Librarie .

Inviò poi il Pontefice a Collantinopoli per fuoi Legati Donato
Vefcovo d' Oftia , Marino Diacono , ( altra volta colà mandati da
Niccolò Magno) e Stefano Vefcovo di Nepi , con inftruzioni, o C\:i

communitorio d' accudire all' inllnuazioni del Patriarca Ignazio per
pacificare la Chiefa Orientale , e comunicare co' Foziani > ma non
<ìì ammetterli all' eferci^io del Sacerdozio, fenza il fuo confentimen-
to,^e non ricevere i Srifmatici , fé non fottofcrivevano un Libello,
(h) già minutato dal Pontefice Niccolò per rimedio de' caduti, qua-
le fu trafportato dall'idioma latino nel greco con fodisfazione di Cefa-
re , che (t) fece incontrare li Legati nelle vicinanze di Coftantinopoli
e poi gli accolfe fedendo nelTrono, circondato da' Senatori, e Magiftrati
alzandofi in piedi alla loro comparfa, e riverentemente baciò (^ laletter^i

X 4 del

{ a ) Idem in prefat. 8 . Symd. ( b ) Idem in Had. IL (e) ^n.S6S. ( d ) .Anafi.
i « Krdr.U. ( e ) Bnr- an. 5 ^. ».40. ( f ) ^S{. 19. {%) Uh.de h^cC.Thecd 6" alibi

.

(h) Bar.(imS6<j.n,zz. j(i) ^Anafi.ibid, (k) Kmevide apud B^.r- an-Z6s>' }:.}
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del Papa . QLiindi (a) fi radunò 1' ottavo Sinodo Ecumenico in Co-
.ftantinopoli nel Tempio di S. Sofia in numero di W-lcovi cento ed
uno , giacché (l^) ì/lt joii ex ptorum PatTLircharum confecratione fuperfì/tcf

fnnt inventi j coli' intervento de' Procuratori (e) delli due Patriarchi d*

AlelTìuidria, e di Gerufalemme, vacando l'Antiocheno. Sedevano ne'

primi luoghi i Legati Apoftolici , indi il Patriarca Ignazio , e pofcia

gli altri Padri in due fila, coll'ailiilenza del Senato, e Giudici cuno-
Icitori , e nel profpetto fcorgevafi l'otto il Trono il Legno della San-
ta Croce, ed il libro degli Evangeli.

Dieci fiirono le Seffioni 3 nella prima fu lodata la coftanza ài

quei foli dodici 'Vefcovi , che anche nel tempo dell' accennata perfc-

cuzione aderirono ad Ignazio , e fu letto il Libello di penitenza
traimeflo dal Pontefice, le di cui parole , in Sede Apo/h/ica , imryi.icii^

i.Uci efi femper fervuta Reiigio ,
à" Sancia celehratx Doéhina , molto pro-

vano contro gli Anti-Onoriani . Nella feconda , terza , e quarta , fe-

guite alli fette , undici , e tredici d' Ottobre , fi accolfero i Vefcovi
caduti, con penitenza (d) d'aflenerfi dalla carne, cacio, ed uovaj e

quelli, che di quefte non fi cibavano, fi ailenelfero dal pefce il Mer-
coledì , e Venerdì , e beveffero poco vino , ed ogni giorno cinquanta

volte genufietteilero , e cento dicefiero Kyrie elcijon , e , Doyyiiy,e pecca-

i;i , & Diamine , ignofce mihi peccatori , con recitare i Salmi iefto , é

trentefimo fefro , continuando fin* al Natale , e frattanto non efsrci-

rafiero alcun' Ufficio fpettante al Sacerdozio . Li penitenti furono ri-

cevuti da Ignazio ,
{e) non come Patriarca ài Coftantinopoli , ma

come delegato dagli Apoftolici Legati . Nella quinta forzatamente

comparve Fozio , citatovi da' Laici , e non dagli Ecclcfiafiici come
Vefcovo ) e perche niente addufìfe per fua difcolpa , moflrandofi per-

tinace ne' fuoi laciilegj , fu fcacciato dal Sinodo col termine di dic-

ci giorni a ravvederfi. Nella lèfta intervenne T Imperadore, che con

tutta umiltà fi adoprò per convertire alcuni Velcovi Foziani, i qua-

li , (/) ficut afpidef furcix , & skurantes aures Jnas , non volendo ravve-

derfi , col termine di lette giorni a pentirfi , furono efclufi . Nella

lettima fu nu-ovamente introdotto Fozio , il quale , cum cjfct Lxchìo

hmixus, gli fu tolto, non convenendogli quello, come fegno di digni-

tà pafforale, ed eifendo egli lupus ^
à' non paflor . E flando egli ofti-

nato, e li diluì feguaci , che furono efortati anche in difparteadare

colla loro Emendazione efempio , e ftimolo a Fozio j li Padri de-

cretarono, Photio Curiali, invafori, fxculari , foreyijì, Neophyto, T'.yr-znnOy

Schìjmatico > Mji:cho , Parricida
, faticatori mendaciorum , inventori perverfo-

rum

( e ) Bar. ibid. «.14. ( d ) apud Bar. Ice- cìt. }i.z$,

( e ) Nicefas in vita S, Ignatii - ( i) Pfahn. s 7*
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rum dogìnatumi novo maxìmo CynicOy novo DìofcorSj novo ]ud<a , omriìbur

Jeguacibtis y & fautoriòus ejas, Anathem:z. E tal condanna fu fottofcrÌLca

dalli Padri (a) col iìingue ifteilo di Gesù Cnfto confecrato nel Ca-
lice, conforme fece Pape?: Teodoro contro Pirro. Nell'ottava SeiTiois

fi abbruciarono tutti li fcritti di Fozio in un gran vafo di bronzo in

mezzo air A^ilemblea , e fi riceverono alcuni Eretici Iconoclafti , re-

ftando impenitente Teodoro , detto Critino loro capo , che negava 1*

adorazione delle Immagini , perchè ciò non lo diceva T Evangelio ,

quafi che non fia precetto ciò, che ordina la Chicfa . Nella noni fi

amniefTero tutti li Teftimonj , che falfamente depofcro , e giurarono

contro S. Ignazio, con penitenza di ftare due anni fuori della Chie-

la , e due dento ad alcoltarc la Divina Scrittura s ed in quelli quat-

tro anni aftenerii dalle carni , e vino fuorché nelle Domeniche , e

Feftività , e per altri tre anni ricevere la SS. Comunione nelle Do-
meniche , facendo elemofme , ed orazioni , ed aftenendoii tre giorni

della fertimana dalle carni , e dal vino lafciando poi 1' arbitrio ad
Ignazio di moderarla. Ed indi fìi efecrata la temerità dell'Imperador

Michele nel far deridere da alcuni Bufioni le facre Perfone , riti, ce-

rimonie, e vefti della Chiedi, ( L ) e di Fozio, che foffriva tali mis-

fatti . Nella decima Seflìone , prefenti anche gli Ambafi;iador{ dell'

Imperador Ludovico d'Occidente
,
giunti appunto allora p.r altri af-ì

fari , e fra quali era T Abbate Anartailo Bibliotecario , che ha arric-

chito d' innumerabili notizie l'Ecclefiaftica Iftoria, e fi formarono (e)

ventifette Canoni fpettanti alla Fede, facramenti, riforma, ed al Fo-
ro, riftabilendo Ignazio nel Patriarcato, efcludendone irremillìbilmen-

te Fozio , e dichiarando empie le di lui fcritture , confermando il

culto dell'Immagini, e proibendo a fcomunicati il dipingerle 3 ed ana-
tematizzando chiundue con Fozio credefTe due anime nel corpo uma-
no : e dalli Padri fu inculcata la venerazione , che devefi a i Ponte-

fici , contro i quali nemtnem dehere confcrìpl^ionef , ac verh.x comp/tcare
,

atque componere . E nel f^ttimo Canone fu dichiarato , che Fozio
mai fu Vefcovo, effendo (lato ordinato fenza 1' ofTervanza degl' inter-

ftizj, e nulle le di lui ordinazioni, benhè fatte colla dovuta materia,

forma, ed intenzione j Onde non fu mai Vefcovo, (d) qinntnmad jarìf-

diòìtonem , & legittmsim Ep/fcopa/is pote/iatts executtonem , non vero quo-

ad poteflat'is coilata caratìerem^ (e) ed i Vefcovi Scifmatici, ordinati da,

lui, de Jtire communi non riceverono alcuna facoltà.

Cosi

(a ) Nìcetus Ice- cit. ( b ) Idem .

(e ) Hiìs vide apud BattagL vsrh. Condì Ouav- General pojl-fccund.

( d ) Vide S Eliam in SynopfiCondì, part- 2 .pag- 739.
(e) Trofper» Pagina tomo 6' in 1- patte 5. Libro dscvst^ di Sclnfm. quodam pr^-
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Così terminato l'ottavo generale Concilio , ultimo di Coflantino-

roli , e de' celebrati in Oriente j l'Impcradore Baiìlio rilegò in lon-

tano cùìio l'empio Fozio , il quale avendo poi di cola fcnttogli , o
per fìncerard , o per effer compatito ne' iuoi patimenti, egli ne pu-
re volle udirne il nome , non che leggerne ( a ) le lettere 3 e felice

larebbe ftato il Tuo Imperio , fé avelie perleverato in punirlo , meri»

tre preflo vedremo da lui medefimo di nuovo innalzato Fozio al Pa-
triarcato di Coftantinopoli

.

CAPITOLO XI.

Giovanni Vili. Romano creato Pontefice li 14. Decemhre 872. . Fozio
ricupera la grazia di Cefare , e di nuovo invade la Sede di Co^antino-

poli , effendo morto S. Ignazio . Motivi per riftal)ilire Fozio
, propofli

da i Legati cCOnente al Pontefice , che acconfente alla fua elezione , e

per tal' affare fpedifce colà fuoi Legati . Pjeudo-Sinodo Foziana , e f^oì

efecrandi Decreti , eondatinati con Fozio dal. Papa,

TUtti li penfieri del perfido Fozio nella fua relegazione erano d?

cercare ogni via per acquidarli la grazia dell* Imperadore Bafì-

lio , come finalmente gli riulcì , mentre da Baiilio , olcuramente na-

to , ambendoli la fama d'illuftri fiatali , ( ^ j compofe egli un i fio-

ria ,
provando , che Bafilio derivaflè da Tiridate Re dell' Armenia

con genealogia lino al di lui Padre , terminandola con uaa nari\i-

tà , rapprefentante Cefare tal qual' era , con mille altre invenzioni:

e quello Volume (Ij ) fcrilFe in antichiifime carte con caratteri Ale f-

fandrini , e procurò , che da Teofane Chierico Regio fi moflraife un
giorno air Imperadore , come ritro^'ato nella Libraria del Palazzo

,

e ripieno di grandi arcani , quali folamente , diilegli
,
poteva fcitri-

re Fozio . L'ìmperadore invanitofi di quella fìnta nobiltà , e di rifi-

pere il contenuto di quegli enigmi , richiamò Fo/.io dall' eliiip , il

quale feppe cosi ben maneggiarli con lui nello /piegargli quei vani

geroglifici, che contraife feco tal' amicizia, che, leguita poi la ( e }

morte di S, Ignazio , Fozio ( d ) novamente invale quella Sede Pa-

triarcale , ed appoggiato all' autorirà Imperiale , maltrattò li Fami-
liari del Santo , con carceri , efilj , e piaghe j riconfacrò gli Ordi-

nati da lui , opprefTe chi feco non volle comunicare, con altre abo-

minevoli ingiu!lizie, fimonie , e facrileg; ; ed indi Celare mandò una
Legazione al Papa , perchè ricevefle Fozio nella fua comunione , e

confermafTe nel Patriarcato s e con 1' iflefla, iflanza fi portarono a

Roma

( a ) yide has apud Bar. an.^^i- rt.it. ( b ) Wcet, H vita $. IgHcttiè ,

( e ) ^. 878. ( d ) Nicet, in vjki S' IgnaUi .
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Roma tre Monaci , mandati dal Patriarca di Gerufalemme , e Teo-
doro Santabareno Mago , e fraudolente , fpedito dal mede/imo Fo-
zio . Erpofero quefti verità , e menzogne , dicendo al Pontefice, ef-

fer tempo opportuno di riunire^)' Oriente , e quello con la Chiedi
Latina , riftabilendo Fozio nel Trono , acclamatovi fin da' fijoi una
volta avverfarj, giacché fi dichiarava Cattolico, e fpediva a fua San-
tità i fuoi Legati j tanto più , che 1' Imperadore prometteva la fog-
gezione immediata delle Chiefe della Bulgaria alla S^de Romani
( punto allora controverfo , e defiderato da' Pontefici ) la fiia pro-
tezione contro i Spoletini, ed i Tolcani, e di diicacciare àa,llQ {phg-
ge Romanv'i i Saracini . Motivi tutti , che facilitarono al Pontefice
Giovanni a ricevere i Legati Orientali , ed ad accordargli la grazia,
anche col riflenfo, (e loro la negava, feguivano li noti Iconcerti nell'

Oriente , e nella Bulgaria, e li Saracini rcfiavano nelle vicinanze di
Roma , che poteva eziandio improvvifamente efler afialita da' Gre-
ci , di fi-efco (a) refi Padroni di Benevento, e di Capna. Con mol-
ta cautela però fila Santità fcrifie (i^) le lettere a Celare , ed a Fo-
zio, ingiungendo a quefto l'implorare il perdono de' (uoì pafiati traf-

corfi nel pubblico Confefio , e promettere durevole l'emenda, e pre-
fcrivendo la reilituzione c<)ntroverra della Bulgaria , e proibendo per
l'avvenire la promozione de* Laici a Vefcovadi , conforme Icorgefi
dalli di lui communitorj , dati alli fiioi Legati , inviati a Coilaìiti-
nopoli per terminare l'affare in un Concilio . Dalle quali rifoluzio-
ni apertamente apparifce , che il Pontefice Giovanni operò con tut-

ta prudenza , e rettitudine per riunire le dite Chiefe f e per fuppri-
mere tanti fcandali , e fi farebbe acquiftata gran lode , fé il fucccl-
lo non foffe riui'ciro divedo da ciò , che fi lufingava s poiché Fozio
levò le lettere a i Pontifici Legati , e col pretello di traslatarle in
greco , ( ^ ) le alterò , e mutilò in tutto ciò , che era di fuo van-
taggio , e dif'capiro 3 poi adunato un Concilio di 38:5. Vefcovi fuoi
Parteggiane , ( ò ) detto Sinodo Foziano , ripofero quefio in luo?o
dell' ottavo Ecumenico , ivi condannato, e Ci riflabih Fozio nel Pa-
triarcato, venerandolo come Santo 3 fi lacerò la fama di tutti i Pon-
tefici , fuorché di Giovanni, e fi abolì dalla Confculone Nicena nel
Miftero dello Spirito Saato la parola Fiiioque , come foile Erefia 3 e
perciò Fozio ( e ) credevafi divenuto Patriarca univerfale , come Ti-
tolo perduto dal Pontificato Romano, prevaricato in Erefia, per l'ag-

giunta della fteffa parola . Si iacriles'hi atti furono lòrtoicritti , no:i
iolo dall' Imperadore , ma da Paolo Vefcovo d' Ancona , da Euge-
nio d'Ofiia , e dal Cardinale Pietro Prete della C. R. Pontixficj Leg-

gati,

' « ) Cv.rcpnlites . ( I) ) Uas vide npud Bar. <?f, 879^;?. 7. itfeq.

( e) Oéi.:v. Ltdnr in Cat.il, Hofiiitm EccU. ;•
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gati , che { a ) ut muta pecora duCÌi funt tna^na cnm Sedls Apoflol'icx

ignomìnia . Qiiefto infelice elico della Legazione , e Sinodo , die mo-
tivo ( k ) alle querele centra del Pontefice Giovanni , come preva-

ricatore in ricevere nella Comunione Fozio , e confermarlo nel Pa-

triarcato , chiamandolo C e ) di fpirilfo vile , e muliebre : per il che

( d ) derivò la favola di Giovanna Papeffa , quando per altro egli

ili Écclefiaftico molto capace nelT agire i negozi s come lo dimo-
flrano le controverfie , e gli affari { e ) ài tre Imperadori , da lui

coronari in quattr' anni , le contele foflenure col Conte di Spoleti ,

e col Marcheie di Tofcana ,
1' orduiazioni fatte in Francia , ed in

Italia , e le precauzioni prefe contro l'armi de' Saracini : né il Pa-

pa così da lontano poteva prevedere eller falfa l'afierz ione , che da
Cattolici defìderavafi Fozio per Patriarca , e del di lui pentimento

,

e che poi li luoi Legati dovelTero prevaricare , e iupporre di venire

ingannato da un' Lnperadore sì pio , e faggio , per 1' addietro flato

lempre contrario a Fozio , ed allora divenuto iuo protettore , {tnz

aver in lui riconofciuti chiari fegni ài emendazione s e perciò fubi-

tamente , che rifeppe quefte nuove empietà di Fozio , ( / ) lo con-

dannò con il Pleudo-Sinodo , e li fuoi Legati , che anche depofe ;

e pofcia fpedì in Coflantinopoli il Cardinal Marino , ftatovi altre

volte per Legato , e così ben iì diportò nel riparare al male cagio-

nato dalli predetti tre Legati , che meritò di luccedere nel Pontifi-

cato a Giovanni , il quale , le fu forprefo dagl' inganni in riflabilir

Fozio
,

purgò la fua cofcienza apprelTo Dio , e la iua fama ap-

preso il Mondo col ritrattare il mal fatto j che è tanto difficile ne*

Grandi

.

CA-

(a) Bitr. an. 879. mm. ^2.

( b ) Ibidem n. 5. Cì-ncc- /» ejas -vita , Camìer- in Chrcnchg. Vont'tf. d' ahi

.

(e) BattflgU in Ccncìììahcl Co^iflant. /r». %t^-
ià>i Bar.atj.ln^.ri. ^. ( e ) CarkCahc , Ludovico B.tlbc , ( Carh Cr.ijfa .

( i) Bétr, an, 8 So, w^w, ii'<if i^.
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CAPITOLO XII.
^

Marino di Gal/efe creato Pontefcc lì 27. Dcc^mhe 882. . Sue qualità
,

e condanna di Fozio . Rifeniimento della Corte Imperiale . Empia let-

tera di Fazio fopra la ProceJ/ione dello Spirito Santo . Confiderazioni ,

e riprove di dett^ lettera,

Itrovandofì la Chiefa Latina , e Greca cosi fconvolte per l'enor-

mità di Fozio , il Clero Romano eléfìfe per Succeflbre a Gio-
vanni Vili, il Cardinal Marino, del di cui zelo aveva molte riprove,

rinioftrate nelle tre legazioni d' Oriente , quando vi fu mandato da
Niccolò I. per fccmunicare Fozio 5 da Adriano per deporlo dal Pa-
triarcato nel generale Concilio, e da Giovanni, per riprovare i dan-
ni cagionati dulli tre Legati Pontifici , dipórtandoii con gran coftan-

za contro Fozio j per il che fu da Cefare ritenuto per trenta giorni

nelle carceri : e perchè pofcia nel principio del fuo Pontificato ( a )

condannò pubblicamente Fozio, ed annullò tutti li di lui atti, l'Im-

peradore , reputando ciò fatto ad onta della fua Maeftà , fcriffegli

lettere inginriofe, minacciando eziandio di deporlo, fé feguiva a mo-
leftare Fozio, arbitro allora dell'Imperio . Ma Marino reilò fempre
faldo nelle intraprefe deliberazioni, e prevenuto poi dalla morte, {qiì-

tiremo le ripofte a quelle lettere nel Pontificato di Stefano VI. , a
cui pervennero. *

Frattanto dello Scifmatico Fozio fi verificò (i>} millinn Schifma efiy

nifi aliquam ktrefim confngat , coli' empia (e) lettera, che Icrifie con-
tro quelli, che cattolicamente aflerifcono la proceifione dello Spirita

Santo dal Padre , e dal Figliuolo , diretta al Patriarca d' Aquileja ,

imbevuto del medefimo errore s e perciò divenuto odiofo a i Latini

,

era ricorfo a Fozio , che fapeva elfere dell' iftefTo parere , avendo-
lo moftrato nella (d) lettera circolare agli Orientali, e (e) nel

iuo Pfeudo Sinodo , acciò ne ftabiliiTe 1' ailìoma con prove , le

quali furono beftemmie , e non argomenti , o ragioni , per la

loro infufifìftenza , afferendo egli la procefìTione dello Spirito San-
to dal Padre , e dal Figliuolo traditioni , & Doòirina refragari , per-

chè li Pontefici, e li SS. Padri Latini, nel miftero dello Spirito San-
to , dilTero procedere dal Padre, lenza nominare il Figliuolo j quali

che , da chi fi confeiia lo Spirito Santo procedere dal Padre , fi

neghi dal Figliuolo . Se ciò vero fofle , li Padri Niceni, tacendo nel

Simbolo il Miflero dell' Eucarifì:ia , lo negarono 3 e chi alTerifce nel

Cielo

( a ) Bar. an.tZt.n.iZ' ( b ) 5". ^'^i?, qvem cìt. Jaderge. 4, de apojìat. ,
6" haret.

(e) hancapudEar.arì.ZZ-^.}i. S' (.d ) Bar. anA6l,n. ^^,
(e) Ideman,Zj^'n.ji,y e 72,
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Cielo una Stella , nega l'altre , come ben provarono Papa Adriano
nella fiia ( a ) lettera a Carlo Magno , ( S ) e S. Paolino Vefcovo
d'Aquilea nel fuo Sinodo di Forlì. Da Fozio fi adduce per prova la

tradizione , come contraria alli Cattolici, e noi la portiamo per di-

fefa contro di lui . ( e ) S. Daniafo nel Concilio Romano nel Ter-

zo Secolo , ( d ) S. Atanallo nel Quarto, ( e ) S.Leone Magno nel

Quinto , ( f ) S. Gregorio Magno nel Sedo » ( g ) Teodoro Prima-

te dell* Inghilterra di Nazione greco nel Settimo , { h ) Tarailo Pa-
triarca di Coftantinopoli nell' Ottavo , e ( / ) \i Padri del Concilio

Niceno II. apertamente confelflirono lo Spirito Santo procedere dai

Padre > e dal Figliuolo : e li Vefcovi della Spagna a tempo { k ) di

S. Leone Magno , non lolo profetarono quella confelllone , ma la

divulgarono coli' aggiunta al Simbolo Niceno della parola , Fi/ìoqne ,

per tutta la Francia , con tal ofTervanza , che da Carlo Magno lì

pregò Papa Leone III. a recitare anche nella Chiefa Romana il Sim-
bolo Niceno , acciò ne folle comune il canto , come n' era la cre-

denza : ma non vi acconientì Leone per ritenere 1' antico ufo di re-

citar nella Mefl'a il Simbolo Apoftolico , tralafciato poi da Benedet-

to VIIL , che v' introdulìe il Niceno coli' aggiunta della parola Fì^

l'toque , forfè appunto per la contradizione de' Greci. In fomma non
V* è Santo Padre , o Greco , o Latino , che impugni efplicitamente

tal verità. , fuorché gli Eretici Iconoclafti
,
primi impwgnarori di que-

llo Cattolico dogma. In oltre Fozio ioggiunge nella ina lettera, che
dtceve a Patre , & a rilio fandirjpmum Spnìi'iim procedere , dnas om:-%ìno-

efl causar , & principia in Sanèiij'pm.% Trinitate inùroducere j e che , fi

ex Patre per generaiioncm Filius procedi^ , Spiriùus vero Sanélns ex Fi/io

per procejjtonem : ad Nepotìs ordincrn utiqne deveniet- Spintili Sanèfus . Mx
diverfamente da Fozio fpiegorono li Sacri Dottori, e particolarmente

S. Agoflino , ( / ) fcut Pater , & Filius , & Spiritus Sanéìus junt: urna

Creator , & i^nus Dorninns , ita Pater y & Fi'ius
, funt unicum Spiritus

Sanóìi principium , non duo principia 'y & S. (m ) Ilario Spir/tns SanHus
mirtitur a Filio, quia effe ai> ìlio accipit j in conformità delle parole di

Crifto , che dello Spirito Santo diih , ( w ) i//c me c/ari/icaùity qui da

meo accipiet : glolfate dalli SS. ( a ) Ambogio , Agoflino , e Grego-
rio , mfjjjo Spiritus Sanóìi efl ejiis proceffio de Patre y & Ftlio . Ne vale

la coii-

Jkt,M, Il I—

(a ) Hanc citai "Bar. ctn. "j^i.r;. $. ( b ) Cìtatus aBar. ìbìd, n. ^.

( e ) S- Damafus in Ccn. Ron. in Crefcon. coIlc'S. clt, a B.i r. a;?. 44 7. ;?. 2 r

.

(à) S. ^thanaf. infuo Symbol, {t) S. Leo ^p' 91- ^d Turribìum , 6? vide ejuf Peiit'f-

( f ) S. Greg. M^gn. Dìal. lìb. 2. infine . ( g ) >ipud Btdam lib. 4. r. t 7.

( h ) Gunnad. prò Conc . Florent. e. i - aél- 6 . ( i ) Bar. an. 787.;?. 39.
( fc ) Vedi il Fontif. di Leone Magno . (1)5". L^v-g- lib- j . de Triaìt r. 1 4 -

( m ) J. hilar. lib. 8. de Trìnìt. ( n ) Joan- li. {0) S. Umbr- kk- iz- de S^ifU, S -ve?.

S, y/tag, trai}, 5 9 . inJoan- e, 1 2 (S^ 5". Greg- ibom, i6- in EV(ing*



la contraria. aiTerzìone , che ancora il Figliuolo jfl dica meflo dallo

Spirito Santo , ( ^ ) nunc mìfo me homtms , & Sfìritus ejus : poiché

i b ) F'tltus mìnàuY a {s j & a Spirati Sancio . E 1^ Fede ci obbliga

a credere ^ { e ) F'tltus a Patre fo/o efl , non faéìus , nec crcatus
, fed

gcnkiis j Sptrttuf SanBus a Pane , & Fil'to , non faólns , nec crexùus
,

nec genitus y fcd pocedens . Qual differenza poi fia tra quella genera-

zione, e proceflìone j difùnguere nefch , non va/eo , nQ;-t f'^fficta , ci la-

igìò fcritto ( d ) S, Agoftino,

CAPITOLO XIII.

Adriano III. Romano creato Pontefae li 21. Genaro 8S4.

Stefano VI. Romano creato Pontefice lì 13. iVr^z^^/c? 885. Rtfpofrct alle let-

. tere tngìnrtofe dì Bafilio 5 a cui fuccede fieli' Imperio Leone VI. , che de-

tronizza Fozto ,

XjSfendo giunte a Stefano VI. le contumeliofe lettere , fcritte dall'

jL/ Imperadore Baillio al Pontefice Marino , ed ad Adriano , per

aver' anche quefto anatematizzato Fozio , rifpofe fubito a Celare ,

( e ) qiwKiodo talia fcrihere pottnifit f mentre non era foggetta alla di

kii autorità Sacerdotalis ^ & Apofiolica dignitas , e che doveva regolare

le colè mondane , e non rEcciehaftiche , ftendendofi ad ammonirlo

,

ed a detefrare Fozio con facondia , e cofS:anza . Ma la lettera del

Papa arrivò in Cofrantinopoli , che Bafilio era ( / ) già inorto , e

ravvcdutofi del fuo impegno , lafciò a Leone VI. fuo Figliuolo , e

Succelfore { g ) fettanta fei documenti , il primo de' quali , (g) {a-,

7iam habe mentem in bis, qu.t ad reHcQ fdei doCtrin^.m pertinent s ed in-

culcandogli il rifpettare le Chiefe , e li SacerdiDti y [g) honor enim
,

qui Sacerdotibus habetur , tn Deum refertur , ita eorum contumelta longe

ctiam gravius ejus iram prov^cat . Qiiindi Leone per efejuire gli avver-

timenti del Padre , coerenti a quelli della lettera del Papa , a lui

ricapitata
, ( h ) diicacciò l'empio Fozio da quella Sede j e rilegollo

nel Monaftero degli Armeni , e vi innalzò il Principe Stefano fuo

fratello, il quale, perchè era flato ordinato Diacono da Fozio, fcrif-

ie al Pontefice , pregando a difpenfarlo 3 ma il Papa ne fofpefe la

rifoluzione , volendo prima miglior' informazione dall' ifteflo Cefa-
re , e da altri Ecclefiafticì di Coftantinopoh ,

poiché ( / } Romana
Ecclefia ,

quodcumque dcfinterit in fempiternum manet tncorruptum : onde
la lo-

ca ) Ifaja S. ( b ) i". ^lìgjib. 2. de Trinìt. apud ^ingeJìcum i-pctrt' q.^1. nfl. S.

(e) S. Ath- in Symbol. {À) S. ^Aug. lib. ?. contr, Mct.xrmìn. e- io.
(e) (TpudBar.an.SS^.n.C). (f)^;;.8{?^. (g) ^piid Bar. n?J-ÌS6, ft- il.

ih) In appendice a&. Grac- O&av- Synod. ììj Co4Ìke Columnen.
(i) Stepb. VI. ep. z.
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la loro rifpofla efTendo arrivata in Roma , mentre era già morto il

Pontefice Stefano , del fcguito fi parlerà nel feguente Capitolo.

Da ( a ) alcuni Greci fi contende, che Fozio morifi'e nella comu-
nione della Chiefa Cattolica , alTerzione rigettata ( ^ ) dal Breviario

dell'ottavo Sinodo, efpofto al pubblico nella Chiefa maggiore di Co-
ftantinopoli , che dice , Phottus qiKtdragmta quinque annis a Papx Leo^

ne , tijque ad Formojnm excoìnnmntcatus fuìt : e da ( ^ J altri fi crede

fatto acciecare dall' Imperadore per machinata ribellione . In fom-

ma con ( e ) la di lui morte , benché reftalìe fuppreflo il fuo Scif-

ma , che per mezzo Secolo agitò la Chiefa , lo ripullulò ( d ) Mi-
chele Cerulajrio dopo diciaffette Patriarchi Greci.

CAPITOLO XIV.

Formofo Romano y creato Pontefice lì 26. Maggio 8pi. Sue qualità,

ed operazioni per lo Scifma di Fozio da luì

nuovamente condannato ,

FOrmofo Vefcovo di Porto {e} relìgìonìs ìntegrìtate , dìvinariim Scri^

ptnrarum jcientia clarijfmnis { icriffe di lui un fuo {e ) contempo-
raneo ) flato già Predicatore , e Legato Apoftolico a i Bulgari , fu

da Giovanni Vili, degradato dai Cardinalato , fcomunicato , e re-

legato in Francia , facendolo giurare di mai ritornare \\\ Roma , o
al fuo Vefcovado ì dal qual giuramento , elTendo pofcia flato alfo-

luto da Papa Marino , meritò Formofo per la lua dottrina , ed in-

tegrità di coflumi di afcendere al Pontificato , e fubitamente diede

(
/'

) rifpofla alle' lettere degli Orientali , dirette a Stefano VI. in-

torno alla difpenla agli Ordinati da Fozio , dicendo , che confeflan-

do quefti con libelli l'errore , e chiedendone il perdono , follerò am-
meflì alla communione laicale , e prefcrivendo il modo , come poi

il devano abilitare . E per dare a ciò effetto, e per rinovare la con-

danna di Fozio , fpedì egli a Coflantinopoli tre Legati j ed indi ,

paffato a miglior vita , lafciò fima del fuo nome , non tanto per

^
quello operò vivente

, quanto per ciò di lui fi fece , dilfe
% ( g) ^

trattò dopo la morte.

CA-

( a ) B«s vide apnd UUatium de Eccl Occ. 6" Orient. €onfenf. lìh. 2 • e,

( b ) Hoc Breviar.cìtatUT a Bar an. %%o.n,\i.
( e ) Cndr, in annal. <S Chrìfloph- Befo'dus in vita Lecnis VhìHcpht,
( d ) Bar an. SS6.f1. zc^. ( e ) Vedi il Pontif dì Leene IX.
(f ) Lujtpy. lib. 5. h:(l. e. 6- ( g ) ^4pud Bar. an.S^i.jj. 6"

i S ) Ffdi li Vcr.tif>:r,U dì Stefano VII, e Serpo lU,

6.
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e A P I T O L O XV.

Stefano VII. Romano , creato Pontefice lì 6. Gennaro S^j. . Stahtlitk del-

la Sede Romana non oftaate il pervertimento di molti Eccleftaflici j ed
origine di quefìo . Intrufione de' Papi , e ragioni

,
perchè

fi annumeri-^

no fra lecitimi . Fatto di Stefano VII, contro il Cadavere di Formofo ,

controve'rfo dagli Eretici , e come difefo da' Cattolici.

Eli prognofticò il Cielo con ( a ) la repentina mina della Basil-

ea Lateranenfe, reftando intatta la fola Cattedra Pontificia, che
in. Roma doveva rimaner lincerà la Fede , ma fenza Fedeli , coni'

era rimafta allefa la Sede della Chiefa , fenza la Chiefa. Per più di

un Secolo la Chiefa Romana , fi vidde lacerare non. dagli Eretici ,

ed Idolatri , ma dal fuo Clero medefimo, che divenuto Iregolato ne'

coftumi , neir offcrvanza de' Canoni
,
profanatore del iacro caratte-

re , e fimoniaco , intrufe nel Pontificato Ecclcfiaftici , indegni di ri-

verirlo ,^ non che di foftenerlo : chi a forza di potenza , e chi per

clientela. Origine di quefto pervertimento fu l'efecrando efempio del-

la Chiefa Greca , coli' oppreflìone de' buoni , con le difcordie , ed
alterigie , coli' intrufione ne* Vefcovadi , e con la maledicenza , e

dilcredito del Pontefice . Qiiindi fi vidde, che, i'e in Roma dovevafi

arguire dalle Perfone la Fede , e non dalla Fede le Perfone , pote-

va dirfi rovinata la Religione : ma perchè ( a ) Porta inferi non pr^-

vxkhunt adverjus eam , fi fcorgerà , che la Fede regge la Chiefa , e

non la Chiefa la Fede , e con l'inoifervanza difcreditara la legge di

Crifto , vilipefi co' fatti li Canoni , e ioftenuti colle parole , avvi-

liti ne' portamenti li Pontefici , e venerato dal Criftianefimo quanta
in altri tempi il Pontificato , il quale non può divenir Eretico negl'

infegnamenti , benché i fuoi Minifi:ri fieno fcandolofi ne' coftumi
,

perchè , ( e ) ftci/.t permanet quod in Chrifio Petrus credidìt , ita perma-

net quod in Chrifto Petrus injiituit . Non perciò , che furono intrufi

tali Pontefici , s' interruppe la legittima fuccellìone nel Pontificato

Romano 3 poiché , pofcia ( d ) accedente confenfii Cleri fatius effe exi-

Jlimantis , eos qualefcumque tolerandos
,
quam Ecclefiam Schifmate confcin-

dendam , ut legitimi Pontijìces tìovis comitiis , confuetts ritthus fmt eleéìis

come praticò eziandio nel confermare l'intrufo Giovanni XII.
, ( a )

minorij fciens effe mali , moyiflruofum quantumltèet caput ferre , quam duo-

bus capitibus infamari , & ficari corpus unum in duo,

Y \ Uno

(a) Bar.an-t<)T.nT- (b) Matth.t^' (e) $• LeoScrm'i.ìnfm ^nnìverfarìo

,
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Uno ài elTi (a) fu Stefano VII. , il quale per privati difgiifti ( h )

fece diiTepellire il Cadavere di Fonnofo fiio AntecelTore , e fattolo

Pontificalmente veftirc, e riporre in Catedra , come foffc vivente, in

pubblico Confeilo , lo ripigliò di tradimento contro Giovanni Vili. ,

d'intendimento co'Saracini, e d'cffere palfata dal Vefcovado di Porto
a quello ài Roma contro \i facri Canoni , ed indi fattolo fpogliare ,

fecegli recidere le prime tré dita della delira mano , con le quali li

fuol benedire , e kcQ gittare il Cadavere nel Tevere y {e) & cu»Sioff

quo; FoYiiìofus ordìnaverat gradu proprio depofoof tterum ordmavit . Si ve-

rificò allora il detto dello Spirito Santo, (d) condemnat Ju/lus mortuns

iwpios vivos : mentre ritrovato da Pefcatori il Cadavere , e portato

nella Chiefa di S. Pietro , (e) Sxn^ormn Immagincs illnd in loculo pojt-

tum vencrahiliter \alHtóLyunt . Qiial miracolo giuftificò l'innocenza, [e)

e la Santità di Forjiiofoi ma Stefano ben toilo pagò il fio del facri-

Icgio, morto [f) ftrozzato in carcere da luoi malevoli.

Tuttavia, benché ciafcuno riprovaflfe la di lui pcrfonaper la fcelera^

tezza dell'azioni, fu venerato per la dignità . Arnufto {g) Arcivefcovo
di Narbona a lui ricorfe , e da lui ottenne la conferma de' Privilegi

della fua Chiefii, e che all'Arcivefcovado di elTIi doveffe fempre inai-

?arfi uno di quel Clero ,
quando non folle appoggiato alla potenza

Regia . Ariberto {g) fuo SuccefTore , richiefe, e ricevè da lui oracoli

lopra alcune differenze concernenti gli Ebrei. Fulcone {h) Arcivefco-

vo di Rems lo fupplicò di prorezzione contro gli infiliti faceva alla

lua Chiefa Rendeboldo fighuolo del Re Arnulfo , e fcco fi fcufa di

non poter' eHcre a' iuoi facratillìmi piedi , ne al Sinodo intimato a
Ravenna per le guerre , e lo prega della licenza trafuiettervi in fuo

luogo due Vicarj. Lirtlovico, {i) vincitore di Berengario, a lui fuppli-

chevole domandò , ed ottenne la Corona dell'Imperio: ed il motivo
altro non fu, che {Kì etiaminSuccefforibus indignii venerari PePruniy atque in

Petro Chri(him . Onde per tali avvenimenti a torto i moderni Eretici

vilipendono la Carica profumata da' coihimi , quali che il peccato
del Giudice difcreditaffe la Legge , e quella foggiacela alla reità de'

colpevoli

.

I (l) Magdeburgenfi oltre l'efecrare la perfona di Stefano, ne ripi-

gliano eziandio per Ereticale la dottrina, quando volle riordinare M
([uos formofiis ordinaverat , come le i Sacramenti dipendeffero dalla

virtù

( a ) Ideyn anp- 955. nur»,^. ( b ) Luìtpr. lìb. r . r. S-

i e ) Luìtpr. lib. Ì.C. 2. ( d ) Snp. 4.

( e ) ^u.\iL in ep. Ihninarì lib. i . nd Leoìiem Epifc. Nol'a»-
(f) Bar.àn. ^00. n. 6.

( g ) Nut. ^kx. in hìjì. Eccl. Seec. 9 . in Steph. VÌI.

( h ) 'Ffodeardiu lìb. 4. r. 4. . ( i ) Luìtpr. apiid Bar- r.n<)OT,n. r 5.

(^) JSixr, <T». ?5 7.;?, 8, {\) M^^d-Cfim- ^,c,iO' {m) Luìtp.Hfy, \, c.%.



Stefano Vii, 33^
virtù del Miniflro, e non dal valore intrinfeco di effi, i quali <rx 0/7^-

re oprato fono fempre operanti , ed efficaci s ma a loro rifponde il

Bellarmino, che Stefano errò {a) in que/ìione faóìi, non juris , & m.i/a

exemplo , «^» falfa doéìrmA , nec edtdijfe alìquod decvetum , quod decerneret

ordinaiOS al? Epifcoj^o degradato , vel nominatim a Formolo , tamqnam de-

aradato effe iterum ordinctndos , fed fo/nm de faóìo jujfffe iterum eos ordi^

nari s ^''^^ J^lP^ ^"^ ^^ tgnoreintia , aut harejt
, fed ex odio in Formofum

procedebat . Ed il Scifmatico (è) Sigiberto dicendo in quefto propofito

per vim exordinaffe a Formofo ordinatos j riflette (e) il Coqueo, che la

parola, exordìnaffei fìgnifica , che non riordinò , ma gli fofpefe l' au-

torità, li depofci come illecitamente non nullamente ordinati.

fine del Secolo Nono •

y ì SE-

( a ) B eliar. iib. 4. de Rom. Vont, e. 1 2 . ( b ) Sìgibeu in ChrcH* «»• 9 3
-

( e ) Leonardi Coquaut in jintimem. tom. ifpag, 479»
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SECOLO DECIMO
CAPITOLO UNICO.

Co/lumi p-^evar/cafì degli Ecc!efi.%Jìtct nel corjo delli Pontificati di Romano y

Teodoro i/., Giovanni IX. , Benedetto IV. , Leone V. > Crifìoforo j Ser-

gio HI. y Anaftafo III., Landò, Giovanni X., Leone VI. , Stefano VIII. ^

Giovanni XI. , Leone VII. , Stefano IX. , Marino II. , Agapito IL ,

Giovanni XII. , Benedetto V. , Giovanni XIII. , Dono II. , Bonifazio

VII., Benedetto VL, e VII., Giovanni XIV., e XV., e Gregorio V., e

fempre mantenuta intatta la Ghiefa da ogni Erejìa , e venerato il Pon-

tifcato y anche fotta Papi malvaggi . Cenfure degli Eretici moderni , e

loro confutazione .

El Decimo Secolo , benché gli Eccle/ìaftici foffcro ^\ per-

verfi coihimi , e li Papi profanalTero il Pontih'cato con li

facrilegi, e rintruiìone 3 tuttavia non folo mai forfè nuo-
va Erefia ne in loro , ne nel rimanente del Criftianefi-

mo j ma folamentc viddeiì ripullulare in Italia pochi An-
tropomorfiti , {a) opprefil co' ferirti dal Velcovo di Verona Ratiero»

ed {a) alcuni Manichei \\\ Filippopoli > e^ l'altre vecchie fi andarono
fcemando > fìcchè in tempi cosi impuri fu tanta purità di Fede , la

quale dagli Eretici {b) Mat^dcburgenfi fi decanta decaduta dalla Ghie-

fa Romana con la fucceilìone de' Pontefici , appunto perchè quefti

macchiarono co' facrilegi quella Cattedra, quafl che lì pofìTa difpreg-

giare tutto il Senato Augufto degli Apofloli
,

per efìervi flato Giu-

da , conforme con li fucceiri fi dimoflrerà in confutazione degli ifteflì

Calunniatori .

Doppo li brevi , e lodevoli Pontificati di Romano , Teodoro >

Giovanni IX., Benedetto IV. , e Leone V., invafero , e profanaro-

no quella Sede , Crifloforo , e Sergio III. , il primo con la prigio-

nia di Leone V» , il fecondo con quella di Cnfloforo , rendendofl

anche [e) vituperevole
,

per l'odio antico contro Papa Formofo >

condanando i di lui atti, e quelli di Teodoro, e Giovanni IX., per-

chè quefìi annullarono i facrileghi attentati òà Stefano VII. contro

l'iftello Formofo . \ {d) Magdeburgenfì dicono , o c\\q errò Stefano

VII. nella condanna di Formofo , e Sergio III. in confermarla , a
Teodoro , e Giovanni IX. in affolverlo come innocente j qual di-

lemma cosi vien rifolute dal Bellarmino , ( e ) errajje Steph.tnum ^

& Ser-

( a ) Gtnebr. in CkrcK. nn,<^ 5 y, { b ) Magd. Cent, i o. <& alibi .

(e ) Luììpr.lib.z.ci i.cìtatits a Bur.an- 90S.;?. 5,

( d ) Magd. Cent.$ . (£r i a. ( e ) Bdlarm- ié.^. de Rom, PcHt. r. r 2

.
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1

& Sergtum malo exemplo , non fa/fa, do^rinas e Sergio non oftante gli

ecceffi della fiia fcandalofa vita , fu venerato per la dignità , che fo-

fìeneva. ConcelTe (a) egli il Pallio a i due Arcivefcovi Kegero d'Am-
burgo, e Sergio di Colonia , dalla di cui giurisdizione refe anche ef-

fente (l^) la Chiefa di Brema > arrichì li (e) Monaci Caffinend di ri-

guardevoli privilegio ordinò (d) a i Padri del Concilio di Trosli pref-

lo Soiflfon, che riprovato Fozio , ed i di lui errori , vi confermailero

la Cattolica fentenza della procefifione delio Spirito Santo, conforme
cfìfi fecero nell'Articolo XIV., ftendendod in lodi, e gloria della Ro-
mana Sede, e del medefimo Papa Sergio. Or fé la Chiefa Gallicana

con tanta venerazione parlò di quel Pontefice sì immeritevole, e l'ob-

bedì, non fi arroffifcono i moderni Eretici di fcandalolamente fparla-

re della Perfona, e condotta de' SS. Papi, quali che lolaniente le lo-

ro farifaiche Chiefe meritino applaufo.*'

A Sergio III. fucceffe il lodevole Anaftafio III., ed a quefto li due
intrufi Landò, e Giovanni X., ambedue (e) diffoluti ne' coflumi , e

particolarmente Giovanni , che ( f) promolfe al Arcivefcovado di

Rems Ugone figliuolo d'Eriberto Conte d'Aquitania in età di cinque an-

ni, della quale moftruofa elezione con ragione fi duole (g) Frodoar-

do , e (h) San Bernardo . Pure la Nave della Chiefa con tutte

quefte^ enormità non Ci fommerfe, perchè foftenuta da Crifto, il qua-

le di:ie (ì) vobtjcum fum ufqne ad confumatìonem Sjicu/t: e fé ben pare,

che dormilfe (k) q^ì cuftodh Ifrael s ^on dormitaiitt , neque dormìet , E
quanto fu più perverfo , e diffamato Giovanni , tanto più per la di-

gnità lu riverito dal Criftianefimo , e gli ifteflì SS. Apoftoli Pietro ,

e Paolo (/) accoriero alla di lui difefa ,
quando egli (m) fi portò

contro i Saracini, che infefiavano le vicinanze dello Stato della Chie-
fa , con riportarne vittoria . Ricorfero ( » ) a kii Uno Arcivefcovo
di Amburgh , e Seculfo di Rems per il Pallio , e loro Io concef-

fe j Berengario , e da lui fu unto Re d'Italia i (o) Niccolò My-
flico Patriarca di Cofì:antinopoIi per concordare la Chiefa Greca ,

che efecrava , come fornicazione , le quarte Nozze dell' Imperador
Leone VI. , e la Latina , che come lecite le fofteneva > l' Impe-
rador Coftantino Vili, per la fpedizione de' Legati Apoftolici per

confervare la riconciliazione delle due Chiefe . A lui mandarono
Ambafciadori di riverenza Sifenando Vefcovo di Compoftelia , ed
Ordonio Re di Cafi:iglia . Egli compofe li gran litigi tra gli Ab-
bati Ilduino , e Rica rio fopra il Vefcovado dì Tungres , cofe

Y 3 tutte

( a ) Cr nt. Ith. 2 . hìjì. Feci. Saxcn. r 2 4. 6* l'iìf. ?.f. i . ( b ) ^dnyn Mon.rcus lib. t-c.^i.

( e ) Leo Ofiic:ì. lì. \ .e. 5 ^ , ( -d ) Lnbhè tetr. 9 . C<ineìl.{Q ) Luìtpr. lib. r . r- i J. ( f ) F«-
dorrd, in Hifi. Ec£l' Rher/ien. /i. 4. e. zo- ( g ) Idem in Chron- lib- 4. f. 19. tiK. 925.
(h) S Eernar.ep.^Z' (i) ALjtt/j.zS. ( k)Pfalni,i ^2, (ì) LuitprJib.2,

r. I 4. ( "0 Àn 9 f 5

.

.( « ) ^dam Ur€rf)eKfi Uh, i • e 4 7 7, <if Frodpard, Ice, cìt, ( ) ^pud Bar, an, 9 1 7.». 4.
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ti tre degne d'un Pontefice di miglior nome , fé non fapeffimo , che

( a ) fuper Cathcdram Moyft federuni Scril^x , & Pharifai &c. ^xcnmque
dixerint vohts facttc ,

fccunduyn opera eomm nolite facere .

A Giovanni X. fuccefTe Leone VI., dalla flizione degl' Emoli cac-

ciato dal Trono al Carcere , poi Stefano Vili, reli^ioi'o Pontefice ,

Giovanni XI. di odiofa ricordanza , e creato Papa (i ) d' anni 24.

,

Leone VIL , Stefano IX. , Marino IL , ed Agabito IL , lodevoliffimi

Pontefici, a quali feguì Giovanni XII. in età d'anni 17. di fcelera-

tiffimi coftumi, tra quali (e) fu acculato all'Imperadore Ottone, clV

egli celebraiTe Meifa , e non fi communicafle , ordinaffe un Diacono
in una Italia, facelTe l'ordinazioni per prezzo, Vìdmm Rxineri , &
Patris conciibtnam y & Annam Vìdiictm cum ne^te Jua ahnjum ejje, & fan-

ilum P-aUttum lupanar po^ril^u/nm fccijfe , vemt'tonem exercuijje ,
]p^i-

r/fHalem Paùrem fnitm /amine prìvaìfe , Joctnnem Cardmalem , vtrtltt>Hs

ampittatìs , occidijje , tncendtCL fectjfe , cnfe accìnéìnm
,

galea , & lorica in-

dutum fi^tffe , in ludo akx, Jovis , Veneris , c^teroniujqne Di.tmonum au~

xi/ium popofcfffej Canonicas koras nsn celelraffcy nec jìgno Crucis fé mnnif-

fé , Conjugatas , V'iduas , Vtrgines vi opprefijfe . E pure un moftro così

laido, ed efecrato dal fuo Clero, ricevè fuppliche {d) da Dunflano
Velcovo diContubcri, (e) da i Vefcovi della Francia, divifi per l'in-

tronizzazione d' Ugone , fofpendendo ogni riloluzione , fino alla ina

rifpofla . L' Imperadore Ottone (f) più volte gli fcriire in termini

onorevolifìTimi , e regalò di preziolì doni , e quaudo da lui riceve la

corona Imperiale , (g) fi profi:rò a fi.ioi piedi , e fecegli il giuramen-

to, (g) Sanéìam Romanam 'Ecclefiam ^ & Rc&orem ipfins exaltaòo-, ed al

medeJìmo direffe il Diploma Aureo, cosi detto (/;) del Sigillo d'oro,

con cui era marcato , ài conferma di quanto la Sede Romana poife-

deva , ed eragli flato già donato da Pipino , e da Carlo Imperadore >

e le Città , Terre , e Cartella ivi defcritte fono -• Roma col fuo Du-
cato , Suborghi , Contrade, Teritorio , Montani, e Marittimi, Porti,

e Lidi, Civita Vecchia, Porto, Cerveteri, Bieda, Marturano, Sutri,

Nepi , Gallele, Orta, Bomarzo , Amelia, Todi con le fue tre Ifole,

Maggiore, Minore, e Polvefe , Ravenna, Emilia, Bobio , Cefana
,

Porimpopoli , Forlì, Faenza, Imola, Bologna, Ferrara, Comacchio,
Adria, Gabello, Arimino, Pefàro , Fano, Sinigaglia , Ancona, Ofi-

mo , Gefe , Foflombrone , Monte Feltro , Urbino , Cagli , Luceolo ,

il Teritorio della Sabina , nella Tofcana' , Borgo S. Sepolcro , Città
di Caftello, Orvieto, Viterbo, Marta, Tofcanella, Soana, Popu Ionia,

Rofel-

( a ) M.'tdf, 35. ( b ) Continua tor Liaprandi lìb. 6. e. €-bic i-'nìc Bar. an. 953. n. \.

( e ) Ccntin. Luìtpr.lib.6. e.-j. (d ) Fzillel. Malwerbur£. degejìis Vont.^vg!o:umin
Vuflano (€) ^pudBar.an.^62. n.ij. {^) Contin. Lnitpr Jib 6. e Z.

"

( g ) Grat. difl.6l.c.^^, Tibi Demino

.

( h ) Ptir.^ in Cc77ì!V(nt. ad Confiìt. .Apojì, $. i , Vroemial,
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Rofella , Almo, con l' Ifola ^ì Corfica , Sudano, l'Appennino, Ver-
ceto , Parma, Reggio , Mantiia, Monielice, le Provincie di Venegia,
d'Iftria, e tutto il Ducato di Spoleto, e di Benevento. Nella Cam-
pagna , Sora , Arci , Acquino , Arpino , Tiano , e Capua , Gaeta ,

Fondi , i Patrimonj di Napoli , della Calabria fuperiore , ed inferio-

re , e della Sicilia , con tutti i Territori, Ifole, Cartelli, appartenen-

ti alle fudette Città : e di più fece donazione di Rieti , Amiterno ,

Forcone , Norcia , MarfI , e Terni

.

Quindi pare , che tanto più erano fcelerati li P^pi in tali tempi ,

maggior rifpetto, e venerazione ricevevano da i primi Principi , e Pa-
triarchi del Mondo. Onde ammutifchino gl'Eretici, quando attribuf-

fcono a colpa ài podeflà la colpa de' loro coftumi , mentre (a) fo/ì

Dei F'tlto fervabatuY Jtne delióìo permanere . ^lid en'tm fi Epifco-pus , Jl

Diaconus lap[us k regula fuerìt ì Ideo h^refes veritatem vtdebuntur ohine-

re ? Ex perfonis probamus fidem , an ex fide perfonas >

Morto Giovanni XII. per una ferita, fattagli ( ^ ) q^uadamnocie ex^

tra Vrbem , dum fé cum cujufdam viri uxore oble&aret , legitimamente

fucceifero nel Pontificato Benedetto V., Giovanni XIII., Dono IL,
Benedetto VI., e VII., Giovanni XIV., e XV. , e Gregorio V. , ri-

convenuto d'errore da i {b) Magdeburgenlì , perchè contro l'iftitu-

zione di Crifto introduffe l'ufo di battezzare le Campane . (e) Mi-
rum eji , rifpofe loro il Ballarmino , cur non etiam dicunt Campanai k

nobis antea cathechtzart , & injirui , ut pojfmt jidei Simbolum rejonare f

Non enim Campana» bapti'zantur
, fed fo/um benedicuntur , & dedicantur di*

vino cuhtit , eodem modo , quo T'empia , Altaria , Calices &c. Et fciani

nomen baptifmi non a Pontificibas ,
[ed a Vulgo , vedendole afpergi aqut

lenedióìa , & eìs nomina imponi , ut difiinguantur a/ix ab aliis .

fine dei Secolo Decimo .

S E-

( a ) TsrtU. deprafcrìpt. c,2, ( b ) Contin. Luitpr. hb.S. ìi.

ic) M.(igd,Cent, io.f.6. (d) Bellarm, lìb.^- de Rom,'Pont,c,ì z.^
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SECOLO UNDECIMO
CAPITOLO I.

Silvellro II. Frmcefe , creato Pontefice nel Mefe dì Fehraro p^p.y fuf

qualità , e calunnie oppofie^/i , e (uà difefa . Ercfie in

Italia di Vilgardo , ed in Franaa di Leutardo.

LE fcoftiimateize degli Ecclefiaftici del decimo Secolo , ed

anche di molti dell' imdecimo , potevano dar gìuiìo timo-

re dell' aflorbimento della nave della Chiefa , le qiiefta

folte fiata di efll , e non di Dio : e la Fede non di Cri-

fto , ma degli uomini , i quali bensì polTono rovinarli ,

non però la Chiefa, contro cui (a) Portx inferi non pr^valebunt ^ cioè

H^retici j Tiranni ) Dxmones , peccata y come interpreta S.ib) Tomma-
io . Qiiindi fi avverò il detto di S.Agoftino, che (e) Deus rnelius jìi-

dicavit de malis benefacere ,
qnam nulla mala ejfe permitcere : poiché dal

jiial coftume degli Ecclefiaftici nacquero tanti Canoni per riformarli

,

e Sinodi , e Deciiìoni per illuminare il Cri (liane (imo , e cosi render-

gli la primiera perfezione .

Terminò il primo millefìmo della Chiefi , e diede principio all' al-

tro nel Pontificato , Silveftro II. , chiamato prima Giberto , Arci-

vefcovo di Rems , e poi di Ravenna . Fu Silvelfro eccellente ( d )

Aftrologo , e Martematico , e formò un' Orologio in Magdeburg con
ilupore di quell'età j onde il Scifmatico Brennone ('fy lo divulgò

per Mago , e per le iuQ magie aflunto al Pontificato s e cUq fem-
pre aveva in fua compagnia un Demonio , con cui il configliava >

€ che da quefto folle flato trucidato , mentre celebrava la MefTa
nella Chiefa di fanta Croce di Gerulalemme di Roma . Qiefte ca-

lunnie fcritte dal Brennone ( / ) ( ^«j/^-f plura funt mendacia ,
qni.m

veréa ) lettanta anni doppo feguita la morte del Pontefice > benché
incautamente fieno fiate anche rapportate ne' loro libri da (g ) Sigi-

berto, da (h) Martin Polono, da (i) S.Antonino
, (k) da Vincen-

zo Bellovacenfe , da (/} Uvernero Rolewink , da (m) GugHelmo
Mal-

( a ) Matte. i6- (h) S.flj. in Comment. in e. 16- Mut.
ic) S' Aitg.inEnchìr'idio c.zS. (d) Dìtm,truslil/.6,

(e) ^pud Baf.aa.^S9-^ì'^f^T i^) Bjr.an. iQ^t, nr é

( 2 ) Sigib. in Chr» *;f. 9 9 S. ( h ) Usirt. Voi ìnChron.
(i) S.^nt.to.i'ìnCkr.tìf. x€-§ 1%. (k) VìncBelL lib.i^.e,^^,
(1) Uver.infafctcu/otemporum, (m ) VuHI. Ub^x- de^ejì, H^p,Aitcle¥^,
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Maimesburienfe , e f^) dal Platina t tuttavia reftano cow poca tede:

poiché il {b) Ditmaro Merfebiirgeiife ,
(e) Elgaldo , {d) Glabero

Rodiilfo , Scrittori contemporanei a Silveftro , ci hanno lafciati ot-

timi atteftati della di lui prudenza , virtù , e bontà di vita j e Ser-

gio IV. (e) lo commendò con i'Epitafìo , che ora leggefi nel di lui

lepolcro nel Laterano . ScrifTe Silveftro II. una lettera a Seguino

Arcivefcovo di Sens , aflerendo , che ogni fedele errante in opera ,

deve corregeril con la fraterna ammonizione : e non emendandofi
deve riputarli (f) qual gentile , e piiblicano , e per tale fi dovereb-

be anche tenere il Vefcovo di Roma , fé ammonito , non fi emen-
dafTe , dal che deduile il (g) Maimburg , che Silveftro confefsò la

fuperiorità de' Conci Ij (opra il Papa , quantunque capo della Chie-
fa . Ma a ciò fi rifponde , che tal lettera fu fcritta da Silveftro ,

quando ne pure {h) era Arcivefcovo di Rems , non che Pontefice,

e quando tale eziandio fofle flato , nell' Evangelio parlali (ì) non
della correzione forenfe , giurisdizionale , e coattiva , ma della pri-

vata , e fraterna , con la quale l'iftefTo S.Pietro (k) fu riprefo da
San Paolo , e che i Sommi Pontefici (/) non fdegnano di ricevere ,

come precetto di Gesù Crifio . Meglio però rifponde (m) il Bellar-

mino all' argomento del Maiburg , da lui pigliato dal Gerfone , e

dice , che ficcome ogni Chiefa ha il fuo capo , qual' e il Vefcovo ,

a quefto fono portati i peccatori : cosi poi fé pecca il Vefcovo , nr^^

fo^efi deferrt ad Bccleftxm , nifi debeat deferrt ad feipfum , cùm ìpfe fit

caput ejufdem Ecclejtdò , fed ad Archìepifcopum , ve/ Patrìarcham . E que-

fli peccando , ad Romanam Bccleftam , vel Generale Conùlmm , cut Sm/r-

mus Pontìfex pr^cjìdet > & fi Ponttfex peccet
,

judicio Dei refcrvandus eji :

poiché fenza il Papa non trovan Ecclejia cum capite»

In quello {n) Pontificato due furono gli Eretici , che infettarono

l'Italia , e la Francia , Vilgardo grammatico , e Leutardo . Il pri-

mo (o) infegnava in Ravenna molte cofe contrarie alla Fede , e fo-

lo doverfi credere a Virgilio , a Orazio , e a Giovenale , fotto le

quali fembianze gli era apparfo il Demonio per ingannarlo j onde fu

condannato per Eretico da Pietro Vefcovo di quella Città , ed i fuor

difcepoli , alcuni furono arfi , altri tagliati a pezzi 3 e quelli , che
dalla Sardegna andarono a pervertire la Spagna , colà furono pur

difper-

( a ) Vlat. in vita Sìlv- lì. ( b ) Ditm- lìb.6'

( c) ìJdgeid- FloriaC' hìonacus in vita Roberti Rcgls.
(d) Glab.Ro4ul.li j.hifl. (e) Bar.an-iooi.ìt.-^.

( f ) Mattb. I § . ( g ) Maimb. flabìiimento della Chiefa Rórri. f • r 9
(h) Bar- an.jooi.».^-
( '. ) L.a Brt.ìgliH' pxf. 2. Cene. tnCoì:c. Ro-n a». 99.).

(M AdGalat:tsz. (1) Vediìlfine del Pontif^dt Gìo.XX,
( m ) Bellar. de Conc. auBor. //. 2 . r. r 9 •

(«^ An.iOQ^. (0) GlaberJib,z*hiJl.c,xz*
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difperli . Lentardo poi , uomo plebejo , addormitofi nella campagna
ed ingannato dal Demonio con la vifìone dell' api , che con li loro

aculei il nojavano, parendogli egli entrafìèro per le fegrecc parti della

natura , e gli ufcilfero dalla bocca , dopo fvegliatoll iece divorzio

con la moglie, ed entrato in Chiela guaftò la Croce, e l'Immagine
del Salvadore, ed in/ìnuava non dover/] pagar le decime, accreditan-

do i Tuoi detti j e fatti con malamente interpretare la Sacra Scrittu-

ra , e col dire , che ciò gli era ilàto rivelato da Dio : ma poi (a )

quei Villani , da lui fedotti nella Francia , ridotti alla vera credenza

dal dotto Vefcovo Lebuino, Lentardo per dirperazioiie lì g«ttò in uà
pozzo

.

CAPITOLO IL

Giovanni XVIII. Romcino creato Pontefce li 7. Giugno 1003.
Giovani XIX. Romano creato Pontefice li 20. Novembre 1003»
Sergio IV. Romano creato Pontefice li 18. Agoflo ioo5>.

Benedetto VIII. Romano creato Pontefice 1013.

Viftone fpaventofa della di lui anima , Concilio di Pavia fopra la continen-

za de Preti . Succejjt de Manichei in Francia , ed in Spagna , loro ahu-
giamentOf e morte, S. Simeone Anacoreta Armeno prefo per Manicheo in

Roma^ fuo pericolo ^ e miracolo,.

ALi Pontefici Giovani XVIIL, e XIX. , e Sergio IV. fuccefìTe Be-
nedetto Vili, de Conti Tufculani, che in Roma (/) coronò Im-

peradon, Icacciò dill' Italia i Saracini, e celebre per la vifione , che
dopo la di lui morte ebbe il Vefcovo di Capri, (e) difendogli appar-

fo Benedetto fopra uli nero cavalla correndo, e dillcgli , che avilaffe

Giovanni XX. iuo fratello, che faccifc dell'elemoiìne per liberarlo da
i tormenti, ne* quali il ritrovava, {d) nam estera, qu<t prò me funt tra-

dita nthil mihi penitas profiiernnt , quia de rapmis , & injufiittis acqui/ita

funt : ik indi apparve ad un altro Serro di Dio ( e ) tutto gloriofo ,

per effer flato aggraziato del Paradifo per le orazioni del S. Vefcovo
Odilone. Qiial fatto convince per maledico il Calvinifta Mornco, che

chiama (f) efecrando queflo Pontefice, fupponendolo fallamente collo-

cato , eziandio dal Baronio , ob fita flagitia in imo Purgatorio , ove lo

credè il Baronio, ma non in imo^ ed ove non vàniundefonto , ob fua,

fllagi-

( a ) Idem ìbidem. ( b ) ^pud Bar- an.iQl 2,

( C } 5". TetT' Damìan. in ep, ad Nicolaum ir.

(d) J. Tetr. Damìan, in ep' ad NicccUum II, (e) ^pud Surìum i.Junìì

tot». I, ^
(f) ^pud Coquaum ift antidoto centra Mornanm in tn^iré» inf^uìtutìé oppcjtt\ 40,
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flcLghtcLy fé non gli è {lata Condonata in vita la colpa, baflando leggieri

peccati per andarvi-.

Gli Ecclefiaftici di quefta età , per il continuo pratticare con le

concubine , dicendoii , uxorati , con il loro mal' cfempio davano poi

ftimolo a i Laici ad ogni fceleratezza , onde il Pontefice Benedetto

con il fuo zelo, volendo dar riparo a sì fregolato vivere, (a) intimò

un Sinodo in Pavia , dove cinque Vefcovi ài quella Provincia , e

l'Arcivefcovo di Milano formaroHO fette Canoni, quattro de quali fo-

no , {^) Ne quif è Clero uxorem , auf- concuhinam admìtteret s «^ Epìfc$~

pus cum aliqiia famina hahìtet s ^t fitti QUncoYum ex qiiaamq^ue mulierc

quoynodocumque ipjìc conjuntÌA geniti , cum omnihts bonii per m.vtuj €i']uf-

ciimque acquifuis Ecclefia in perpetuum fervi fmt 3 ut nullm Jitdsx ipfos in

libertatem atfersit fui pana anathematis . Ed in efecuzione di quefti

Canoni , il Papa (h) depofc due Chierici in Roma , e Auq iw Ra-
venna .

Trovavad eziandio in quefto Pontificato infetta dall' Erella Mani-
chea , non lolo l'Italia , ma la Spagna , e la Francia con tutte le

Nazioni di Europa . Neil* Aquitania i Manichei, feducendo il popo-

lo, negavano (e) Baptifmum , fgnum fan^a Crucis , Ealeft^m , Redem-
ptorem faculi , honorem San&ornm , conjugia legittimn , efum carnium .

Qiiindi in quelle parti marittime Iddio Ìqcq piovere il fangue , (e) le

xli cui goccie cadute fopra la carne degli uomini , o fopra le pietre,

non fi potevano fcancellare , come feguiva a quelle, che fi vedevano
fopra de i legni ^ ed in Roma nel Venerdì Santo feguirono venti co-

si gagliardi , e fi fpaventofo terremoto , che {e) omnes pene Romani
rwrtui funtj tam Chri/i/ani, quam Judxi y e ciò perchè alcuni Ebrei nel

Giovedì Santo crocifilfero un Immagine di Gesù Crifto , conforme
avevano fatto i loro antenati 3 onde il Pontefice Benedetto fatti de-

collare quei rei, i venti fi quietarono.

Una (d) femmina Italiana fu quella , che infettò di Manicheifmo
la Francia, facendofi' di lei feguaci Eriberto, e Lifoio , principali del

Clero della Città AurelianenCe, (Wj dove iniegnavano elfer favola tut-

elò , che sì dice nel Teftamento Nuovo , e Vecchio 3 che il Cielo,

e la Terra erano ab eterno fenza principio , che ogni opera di pietà

,

e di giuftizia era fuperflua , e che non vi era pena per i vietati pia-

ceri i onde ( d ) il Re Roberto Capeto convocò molti Vefcovi , ed
Abbati s e perchè Eriberto , e Lifoio non volerò abbiurare l'Erefia,

gli fece abbruciare con tutti li loro feguaci j ed il fimile ordinò fi

facefl'e a quei Manichei, che ritrovò in Toledo, ed in altre parti 3 e

fé il

( a ) DìtmuYHs lì. 7. in princìpio

,

{ b ) Dìtinarus lì. 7. in prìrcìpìa , ( e ) I« frigni' hìfi. frane, apnd Bar- an- lOì 7.

IH- 3, (d ) Glaber. lì, 3. e. 8.
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fé il Re non fofTe accorfo predo con tal rimedio, (a) pratticato pu-

re in Goslavia dall' Imperadore Enrico IL, che molciirimi ne fece fo-

pendere , in poco tempo 1* Erelìa Manichea fi farebbe dilatata per

tutto il Mondo .

In Roma erafi refe così efofo il nome di Manicheo , che venuto-

vi S. Simeone Anacoreta alla vilìta de* Luoghi Santi , un giorno

orando in un' angolo della Chiefa Laterancnle , mentre il Pontefice

Benedetto teneva Sinodo di Vefcovi , uno del Clero, che viddelo in

abito ài Armeno , e pallido , credendolo Manicheo , incitò il popo-

lo ad ucciderlo , come incontenente direbbe ieguito , fé il Papa non
avelie commandato, che non lì molcrtafTe, mentre era nel CongreiTo

un' Vefcovo Armeno , il quale il efibi di rintracciare chi fofìe il Pe-

legrino , e guai fede profelfa fie ; onde avicinatofìgli , l'interrogò, (b)

^iis es tu ^ & fi Ciid)o/iciX, Ffdei cuìtum tenes / Il Santo allora riipofe

intonando il Simbolo Niceno, ed elfo effere Simeone Anacoreta j or*

perche egli era celebre in tutta 1* Afia , e per il Mondo per la fan-

tità , e miracoli , il Vefcovo fé gli girtò à piedi } ed indi il Piipa fi

portò anch'elfo per rendere giultizia al Santo: ed in tanto quel Chie-
rico effendo flato invafo dal Demonio in pena dell'affronto fitto a

sì venerabile Anacoreta, quando poi a lui fi accorto, {b) e/evata /«-

per enm manu , ne fcacciò quei maligni fpiriti .

CAPITOLO IH.

Giovanni XX. Romano , creato Pontefice It ip. Apri/e T024.

Pretenfione de Greci , che la loro Chiefa fi denomina/Te univefale . Inclma^

z/one del Pontefice ad ejfa , ed oppofizione di Guglielmo AU\ite .

A Giovanni XX. fratello di Benedetto Vili. , con la potenza di

Gregorio Conte Tufculano (e) luo Padre, aflunro al Pontifica-

to , inviarono Ambafciadori (d) il Patriarca di Coftantinopoli , e

r Imperadore Bafilio con molti , e preziofi regali , affinchè loro ac-

co:dalfe y ( d ) Ecclefiam Cofiantinopolitanayn in fno Orbe
, fcKt Roma m

ÌJniverfo , univerfalem dici : e benché quello trattato con tutta fecre-

tezza manegialfero, tuttavia fu permiflìone di Dio, che fi divulgale

i

e perciò , ie V Abbate Guglielmo di S. Benigno di Dion in Francia

Monaco Cluniacenfe non fi fofle oppofto, fcrivendo al Papa (^) con
zelo, con ragioni , ed ammonendolo, fors' egli , allettato da i doni,

farebbe condelcefo alla fupplica : onde i medefimi inviati Greci tutti

confufi fi partirono da Roma .

CA-

( a ) G/rf'vr. lih.-^. et. (h) In vita Ss- Sìmeonìs apad B.rr an. i o i f. ??, j.
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CAPITOLO IV.

Benedetto IX. Romano creato Pontefice II 7. Novembre 1033.

Maffìma Cattolica della realta del Corpo di Gesù Criflo nel Santiffìmo Sa^

cramento . Confutazione i/lorica di alcune oppofizioni de' Calvinifit . Berert'

gar/Oy jue Erejìe, pogreffty e condanne»

Dovendo ora noi defcrivere l'Erefie di Berengario, primo (a) Mae-
ftro degli Albigenfi , de' Flagellanti , di Carloftadio , Ziiinglio

Ecolampadio, Biilingero , e de'CaivinilH contro l'Auguftiflìmo Sacra-

mento dell'Altare, e d'uopo faperfi elTer ftato tempre indubitato do-

gma nella Cbiefa, che nel Santiflìmo Sacramento la foftanza del pa-

ne , e del vino fi trafmuta , e iì converte realmente nel Corpo ? e

Sangue di Gzsxx Crifto. Il primo, che impugnò tal verità {h) fu Giu-

da Ifcariote, poi li Simoniani, Menandriani, ed altri, negando la real-

tà del Corpo di Crifto nel Sacramento , e chiamandolo fittizio , e

ideale. Qiieft' obiezione fu Tempre deteftata da' SS. Padri, i quali per

non difcutere con ragioni quel Mifterio, (e) ne Ethntci non inteligenter

derideant, aut Cathecument curiofiores fadii fcandclizentur^ (d) parcamen-
te ne fcriffero, atteftando però in ogni età, che (e) panis i/ie jìon ef-

figie , fed natura mutatuf omnipotentia Verbi faéìuf ejl caro . Nell'ottavo

Secolo gli Iconoclafti (/) contrariarono quefla Cattolica maflìma (ben-

ché ciò negafl d'alcuni) ma fubito dalli (^1^) Padri del fecondo Con-
cilio di Nicea furono riprefi s onde tal beftemmia per allora non
più fi udì , fé non rinovata poi nel IX. Secolo da Giovanni Scoto
Erigenia , e nell' XI. d'alcuni Manichei , ( condannati pofcia {h)

nel Concilio d'Orleans, ) e da (/') Leuterico Arcivefcovo à\ Sens al-

lorché ardi in un Congrefib di Prelati ricercare prove della realta

del Corpo di Gesù Crifio : onde il Re Roberto di Francia , che vi

aflìftcva, ih) con tal zelo lo riconvenne della iua dubbiezza, ch'egli

fi (quietò, anche per non perdere l'Arcivefcovado, conforme dal Re fu

minacciato. Quindi a poco a poco crefcendo l'Erefia, fotto Berenga-
rio fece quei progrelfi, che or' ora foggiungeremo

.

Li

(a ) 5"» ^ntonìnus pan. 4. tìt. 11. e. 7. §. ;.

(h ) S. Jo. Chr'f borrì. 4^, in Jean, éf 5'. Au^. in tr^ff. 27. in Jo. 6»

(e) S. ^than. in apol. i , de fuga jua .

( d ) Vide Schelnfirnt. de disciplina arcani €> 7- art- 6.
(e) 5. Cypr in Sermone de Ccsm Domìni^ & SS. Hilar.libr.S. de Trinlt. AmhrJì-

4. de Sacram.
, CÌJ" .Aug- in Pfal- 98. (f ) Vedi il Pcntìf' dì Adriano»

i}) Nat. ^ex. difert. i. fc. S- <h) Conc.Nic.il fejf- 6-

(i) HjJì, Ccncil. ^iirelian. to. 2. Spicilegi: an- 1017.

ih) Helgaldus^ in epìtome vìt^t: Rcgìs Kobertì

»
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^ Li Mi.iiftri Calvinifti di Vitiy Albertino , Claudio , e Larrogue
dicono : U fcntenz.i contro h realtà del Corpo dt Crifio nel Sacramento

tjfere anttchtjfimx nelLx Chiefa , e jo/ contrariata dagl'i Eccìefiafltci del IX,
e X. Secolo , / quali con la loro ignoranz^a lìimarono dt nobilitare la Fe^

de con il miracolo della tranjit/hnziazrone non tufumata negli Bvangel'jy e

non approvata dì Padri , e perciò fi oppojero a Berengario ,
/*/ quale con

luy^jg /ingoiare del Cielo fo/leneva l' antica do^ma , che l' Eucarijria fojje fi-

(Tura , e non Corpo di Gessi Cri^o . Oiìde le per alTerzione de i niecie-

limi Eretici , la Chiefa per otto Secoli crede l'Eiicariliia figura del

Corpo di Crifto , e poi nel nono , e decimo Secolo ne affermò la

realtà , dichino , quando , dove , e da chi né fu ftabilito il dogma:
perche j llccome per difciitere cole di minore importanza fi aduna-
rono Sinodi , e tanto ne fu fcritto da SS. Padri , e dagli Annaliili,

lì dovrebbe faperne li motivi , leggerne li Canoni j e fi farebbero
convocati per il Mondo tutto Concili > tanto più , che quei Secoli

furono abondanti , e di Santi , e di zelantifHmi , e dotti Prelati , e
di accuratiffimi Scrittori , i quali averebbero lafciata memoria alLi

poflerità , come feguì tal mutazione dì parere , dove niente fi vede
nelle Croniche di Odoardo , di Ermanno Contrailo , di Mariano
Scoto , di DoJcchino Abbate , nell' Iftorie Ecclefìartiche di Odo-
ranno , di Epidanto Monaco , di Glabero Rodulfo , e della Chiefa
di Rems , tutte contenenti i fatti dal 70^?. fino al 1200. j e nelle vi-

te de' Santi di quel' età . E per il contrario non fi leggerebbero nel

Prato Spirituale di Giovanni Mofco , fcritto nel fine del felto Seco-

lo mille glonofì fucceffi della realtà del Corpo di Crifio nell' Euca-
riftia , da lui chiamata , (a) Sacmm Corpus , & prxtiofus Sanguis Ma-
gni Dei , & Salvatoris noflri Jefn Chrijìi . Or' come dunque i Calvi-

nifii affer irono , che Berengario folle riftauratore dell' antica , e non
inventore della nuova opinione . Leggafi tutto il fecondo libro del

Bellarmino iopra l'Eucariftia , che fi troverà quefia fempre venerata

dal Crifiianeliiiio , come vero Corpo di Gesù Crifto , con le prove

tlelli SS. Padri in ogni Secolo i q Ìì vedranno quanti Concilj furono

poi fitti per condannare Berengario , allorché lorfe con le lue be-

itemmie contro la realtà del Corpo di Criffco nel Sacramento , di

cui anche prima di Berengario tra alcuni Ecclefiaftici , fu qualche dil-

fcnzione fopra quefiioni annefTe allo fieflo Sacramento 3 e perciò ne

ritiraremo in dietro il difcorfo per maggior' intelligenza .

I Scritti di San Pafcafio Radberto fopra la realtà del Corpo di

Crifto nel Sacramento, furono unici in quella età ad ellere ingiufta-

mente contrariati . (b) Nacque Pafcafio in SoifTons , e fatto allevare

dalla carità d^lÌQ Monache di quella Città perchè l'abbandonarono i

fuoi

(a ) Inprato [pìrìtualìc. 4S. 49.
( b ) Ex [criptis Pafcbajti plurib. in locis .
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Tuoi Genitori . Crefciiito poi , fecefl Monaco dell' Abbadia di Cor-

biii > di dove indi ( a ) fatto Abbate , volle reftar Tempre Diacono
per la Tua grad' umiltà , riputandofì indegno di efìTer promofTo al Sa-

cerdozio 5 onde per il ilio merito, virtù, e bontà, fu molto fliniato

in vita, ed in morte venerato ( ò ) col culto di Santo. Compofe egli

dodici Commentar) fopra S. Matteo , una celebre lettera a Frudegar-

do > la vita di S . Adalardo , e dell' Abbate Vvala , un Piccolo Vo-
lume de Partii B, MjirÌ£ Virg'mis , falfamente { e ) attribuito à S. Idel-

fonfo Arcivefcovo ài Toledo in occafione di rilpofta al libro ài Ra-
tramno {d) de Nativitate Chrìfti y la Relazione de yxpane SS,Ruffnif
à" Valerli , tre Libri in efpofìzione del Salmo quaranta quattro , e

cinque in Thra^ms JerewLs j ed il libro de Corfore, & Sanguine Chifiiy

fopra cui ora cade il noftro difcorfo , ed è il medefìmo , che anche
diceil de Sacramentis : come prova il dotto Padre ( e ) Mabilione con-

tro il Padre (f) Cellozio, che alTerifce fcrivefle Paicafio un libro de

Sacramentìs , quale non ritrovai . Contiene quello la fpiegazione dei-

la vera tranluftanziazione del pane , e del vino in quei medefìmo
Corpo , e Sangue ài Gesù Crifto , che nacque di Maria Vergine, in

conformità delle dottrine de' fanti Padri Greci, e Latini, e dell'anti-

co dogma Cattolico , creduto in tutti i Secoli . Dedicò queflo libro

a Placido , famofo Abbate della nuova Gorbia in Sallonia , che per

irruzione de'fuoi Monaci ne aveva richiefto Pafcafio , e fu ricevuto

da tutti gl'Eruditi, ed Ecclefiaftici di quella età con molta ftima, e
niuno ne pur pensò ài criticarlo. Ma perchè quefto libro, come da-

to alla ìwcQ nel nono Secolo, è una forte teftimonianza contro i

Calvinifti, ed i Luterani, job Gafto di Agenau , uno ài quefti , nel

1528. divulgò r ifteflo libro di Palcaflo con lafciarne intieri Capito-
li, e porvi nuove fentenze per accreditare la lo>;o Erelìa , conforme
pofcia fi riconobbe mutilo , ed accrefciuto , allorché Niccolò Mame-
rano di Luxemburg , accortofi della fraude , flampò quel libro tal

quale fu compofto da Pafcafio , che viene anche difpreggiato da i

Calvinifti , come foile ftato il primo tra Fedeli ad infegnare la real-

tà del Corpo di Crifto nel Sacramento : nel qual dogma, dicono eflì,

eh' egli fu perciò molto contrariato dal Rabano , Amalario , Ratra-
mno , Gio: Scoto Erigena, Raterio , ed Erigerò j quah Auttori per
verità, alla riierva di Giovanni Scoto, mai lo negarono, e folamen-
te diifentirono da Pafcafio (g) in modo loquendi ^ non circa, juhjlantiam

dogmatis : diftinguendo eglino il Corpo naturale di Crifto , nato da
Maria

( a ) 4/;». 8 44 . (h) In martyf . Novelcnis , 6" celitur Cerbeìa die 3 5 . ^prìlh

.

\ e ) Tow. 1 2 . Spìcìkgìs . ( d ) Vidi il Voutif. dì Sergio, lì,

( e) Mabìll.ìnpref i.part- fec. ^. Benedi^inic.t. §.i i

.

' CellotiU! in notìs ad ^nonimutnpofi hifl.[eu in appendice ad hijf. Qcttefchakhì.
'( g ) N^it. s.4kx, differì, i o.j<ec-^- é i o- $.4,
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Maria Vergine , dal Corpo ficramentale nel modo annotato dal (4}
Lanfranco, e prima da (/} S. Filiberto Vefcovo di Cartres, e da (e)

Algero . Ma da Scoto apertamente fi contradilfe a Pafcafìo col luo

libro, de Corpore , & Sanguine Cri/h
,
(che altri ( d ) falsamente ap-

plicano a Ratramno } nc5;andovi , (e) ^4od Sacramema Aitarts verum
Corpus y & vcYus San^uts Jtnt Domint^ Jea tantum tuemorìa vert Corporisf

& Sangutritf ejus , E perciò qiiefto libro meritò di elTere riprovato ne
i Sinodi di (/) Vercelli, di Pavia, e di Roma, dove dalle mani
ilflefle di Berengario primo Autore de* Sacramentar) fli abbruciato .

onde reftiamo ammirati , come il Bellarmino
{ g) fcriveffe , che

lo Scoro iolamente tocafTe 1' accennata queftione , ma non l' op-

pugnale : poiché non trovandoli il medefimo Volume , noi non dob-
biamo teflere l'iftoria con conjetiire

,
quando abbiamo teftimonianze

di Scrittori, e Sinodi contemporanei al Scoto, ì (h) primi de quali

ci atteflano appunto la condanna , che ne fecero gli altri ; onde Be-

rengario (/") fi dolfe con Lanfranco, e Ricardo, perchè appunto quel

libro dello Scoto ^ come confacevole alla fua rea opinione fu con-

dannato .

Cade ora a propofuo il dubbio inforto fra alcuni ,
per i quali (k)

il Veicovo Antifiodorenfe Eribaldo fcriflea Rabano Arcivefcovo di Ma-
gonza , { i ) IJtrnm Enchar/fia po/ìquam cffrijumitur , & in fecejfnm mit-

tttHY more alterum cthorum , iterimi redcxt in natitram prijiinam : onde il

Rabano avendo data (l) negativa rifpofta , quefta fu cenfurata di er-

rore ftercorianillo da ( m ) Erigerò , da ( « ) Guglielmo Malmesbur-
genfe , da (0) Tommafo Valdcnle , con altri riferiti, da ( p ) Na-
tale AL^ilandro j ma poi tutti dottamente vengono riprovati dal P.

( q ) Mabillone , dimollrando , che Rabano mai afleri il Corpo di

Crillo facramentato ellere coftretto alla commune legge de' cibi, an-

zi dil'lingue (r) il Sacramento dalla di lui virtù , efiendo 1' uno (en-

iibile , e l'altra invifibile, e perciò il Icnfibile , cioè gl'accidenti, e

non r invifibile , cioè il Corpo di Gesù Crifto , traboccare dal ven-

tre per feceflb j del qual parere fu l'antico Santo Monaco (s) Ana-
ftafio

( a ) Lcinfr. cont. Bercng. r. 1 S. ( b )
5". Fulbert. ep-z.

( e ) Hc-rigerKs li, T
, , de Sccr. Corpor. Cs Song. Dow. r . r 7.

( d ) Vide n^it. ^lex. di(f. r i- fec.cfArfio. § 1 • de Ratramno .

( e ) Jììnamar. in lì, depredifl. r. 3 1 . ( f) ^fcellimisep. ad BerengarlUin .

( g) BélLir. IJ. 3. de Euchar- c.%. (h ) ^^fcel- Ice. cìt.

( i ) Berengar, tp. ^id Linfr^v^c. & Rìcardum.

( k ) Hvr:gerrL< in li- de Ccrpere . & Sanguine Domini.

( 1 ) Rabat; :n ep. ad Heribald- c-t,-^ ( in ) Herig. loco cit.

( ;? ) yi^il, Mavief. in ep- ed ìtobertuìnfratrtm-

(0) Th,Valden.to. i .dc^rin- mpra;faf.<èf tc.z.C'ì^- si.6i.

(p) N.*t.^lex diffcrt- 1 I. fec.c),<ir ìo. §.2.

(^ ) Mabill in Vrefat, p.irt,i.fec. IV- Bened.ilìnì-

(r I Raban, li.i, e 31. de wjìitiitlone Ckricpr' (/ ) 5. ^r.aj^, J^. fib. , cui tr, Vì<^
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ftafio Siiiaita , a torto anch' elfo incolpato deli' ifteffo (a) errore fter-

corianiftico > nella qual taccia incorfe il Rabano per il molto com-
porre , e poco corregere : onde non bene fi fpiegò in quel punto, e

nell'altro, (S) Nullum Catechumenumy quamvn m bonis operìbus defun-»

ófum vttam aternam hahere , excepto martyrio , ubi tota Baptifmì Sacra-

menta complentur
,

quefta efìfendo lentenza contraria alla dottrina

delli Santi Agoftino , Ambrogio , e (e) Bernardo . Del rnedelimo

errore ftercorianifto fu imputato Araalario , la di cui propofìzione

de Carpore Chrtfiì triformi, & tripartito ,
(d) fu condannata nel Sino-

do di Crefsì»

Riconofciuta per tanto infuffiftente in fatto i'oppofizione de* Calvi-

nifti , e fuiriftente il dogma Cattolico della realtà del Corpo di Cri-

fì:o nel Sacramento , e lodevoli le dottrine de' Scrittori idei nono
Secolo , ad eccettuazione di Giovanni Scoto , di cui fautore li fece

Berengario , nato nella Città di Tours nel fine del decimo Secolo^
o nel principio dell' undecimo , e che fludiò in Cartes lotto S» Ful-

berto
,
poi Vefcovo dì quella Città , il quale nel morire commandò

fi fcacciaffe Berengario dalla fua camera , (e) dicendo di veder prel-

fo di lui un demonio , che procuravagii feguaci per renderlo capo
di, una nuova Setta s indi riceve egli una Cattedra nelle Scuole di

San Martino di Tours , e nella di lui Chiefa, la Carica di Camer-
lengo , e Teioriere j pofcia fu chiamato in A^ngers da quel Vefco-
vo , o Brunone

, (f)o Eufebio fi chiamafTe , e fu innalzato al

pofto di Arcidiacono di quella Cattedrale , e quivi diede principio a
predicare , e fcrivere 1' Erefia lacramentaria , difendendo Giovanni
Scoto Erigena , che negò la realtà del Corpo di Criflo nell' Eucari-
Ifia , fcrivendo anche una lettera a Lanfranco Abbate Cadomenfe

,

e poi Arcivelcovo di Conturbery già luo contradittore nella Dialet-
tica , e nella Teologia , dal quale era flato ripigliato della fua Ere-
lìa , conchiudendo quella con grand' audacia , (g) Si Hareticum ha-

hes Joannem , ( cioè lo Scoto } cujus fententias de Euchari/Iia proba-

mus , habcìidus tibi ejl H^retìcus Ambrofius , Hieronymus , Augti/iinus
,

ut de cateris taceam . Tanta fu la forza delia lezione
, {^) ch'egli {q^

ce del libro dello Scoto , dal che apparifce quanto fìa pericolofo , il

leggere Scritti Ereticali .

Tré furono gli errori di Berengario, e perciò Autore (h) di altret-

tante formidabili Sette . Il primo fu , (h) non effe in Bucharijlia -uè-

rum Chrifli Corpus
, fed tantum ea fignifcari j onde provenne quella

Z de'

{a ) Vide Teirum de Marc^ tf.i. /i.7. c.z-de perp. Fide Cath- cìrcx Euchar-
( b ) R'ibiimislìb. 4- de vniz'erfsc- io. ( e ) J. Uernard, ep.jG'trd Hugonem •

(A) Nit,Ale.\\d}JJlrMi.fcer. ix.^x. (e) VuHl- Bibliotech.ìnli.i- degeftis sAn^lornm-
( f ) Vide du-PìM in nova Bihl. fétc.xi.c-x.

(g) Berengar.inep, ad Lanfr^ncum

.

I
h ) Cìrrcnic, Edgìì fcl 1 1 p • 6" Chren- Florìace^fe «t;;. 10^^.
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de' Sacramentari» ed abjiirato queflo , foflenne poi l'altro, (a) E[fe

qtùdem m Eucart/ìut i/erum Chri/ìi Corpus
, fed una cum fiibliantìa fanis .

Qiial' Erefia profefTarono quelli della Confeflìone Augiiftana, ora det-

ti i Con.fefrionifli i ed allej-i , { a) Pxrvnlos non ejje hapcizandos , ncc

matrimonia colenda , cum omnes fxmmtc omniéns wajcitlis fmt communes,

Erefìa ifleiTa degli Anabatifti . Tutta la cura però ài Berengario , fu

^[ fpargere i primi errori 3 onde il Criftianefimo tutto , e con ( b )

Icritti , e con Concilj n oppole alla fua rea dottrina , con la quale
voleva toglierli la prefenza facramentale del fuo Signore , che affet-

ruolamenre promifegli , e le diede, (e) VoLijcum fum omnibus diebus

ufque ad confummanonem fxcu/i . Ed Adelmanno Veicovo di Brefcia ,

compalTionando 1' infelice Erelìarca , flato già fuo Condifcepolo in

Cartres , icriflegli una (d) lettera piena di zelo, e diventa per far-

lo riforgere dalla fua caduta j e con maggior coraggio a lui lì oppo-
ie il Cnihaniflìmo Re Enrico di Francia , iJ quale ( e ) Regia tuba

rnilttes convocai , cum videlicet tottus Regni Epifcopos ad Conciiinm vo-

cat
, per Iradicare affatto quella diabolica zizania . Ma poi , fé ne

iofpefe r efecuzione per le ragioni di Durando Veicovo di Liegi j ef-

prelfegli in una (/} lettera ( la quale dal (g) Natale sì attribui-

ke a Teoduino , contro il parere del Baronio ) dimoftrandogli non
poter ciò fare , le prima dal Pontefice non gli fo0e fiata communi-
cata r autorità di adunare il Concilio per condannare Berengario ,

con Brunone Veicovo Andegavenfe fuo feguace , ipettando alla fola

Sede Romana 1' anatematizzare i Velcovi > tuttavia quegl' Eretici re-

flarono talmente intimoriti dal vedere così fdegnato il loro Re , che
per molti anni fletterò in profondo fìlenzio .

Quefta Erefìa di Berengario ebbe il iuo principio nel Pontificato

di Benedetto IX., nipote di Benedetto Vili., e Giovanni XX., inal-

zato a tal dignità { h) di anni dodici con forza , e con denari da
Alberico fuo Padre, e Conte Tufculano. Ma come che quefto Pon-
tefice, o Papa, o e / ) Antipapa egli folle, (k) non pojuìt Deum ad-,

jntorem fuum , fed fperavit in multitudine divitiarum fuarum , & pr^va-

iuit in vanitate fua j doppo morto, orribilmente apparve (/) juxtA

yr.olendinum ad un viandante, fcmbrandoli (/) Ynonjìrum in aures afceJ-

// , caudamque de/ìnere, cxtera urfus erat j e diffegli Benedeto ,
quia be-

fiialtter vixi
, pofl fnem vitA be^ix preferre fpeciem merui y & ujque ad

dtem judicii per julfurca loca , atque jMorem exhaiantia , atque incendiis

confla-

( a ) Bellartyj.ìnprref. in lì. 6. de Controverjtiìf • ( b ) Vide ^u^cres
.^
qui cantra Bf"

reng.fcrìp^ere apud Kat ^kx. dìff. I. fec. 1 1 . art. 5 . ( e ) hUitb, ^%•

{ d ) Extat.tom. ^. Biblìoth. SS- ì*atru7n.

< e ) Btur. an. 1 o ? 5. w. 1 • ìnjine • < f ) Ex taf. te- 3, BihUoth. SS, Patr, infin

i g ) Nat. Alex. dìff. i.fec. IL art. i o.

( h) GL^ler. li. 4 r, 4 ( i ) Vide Bar. ^»- J o 54- w. 5 ^.

K\) Pf'^. 5 J • ( <S' P(^r, Damion- in sp< ^« Fratrei Eremi,



Cregorio VI, 355^

conflcigydtA rapitjy 3 foft extremum vero judktum corpus meum Jtmul , &
animam irremediabìlis cmcìatus, & genennalts barathrt , me trrevocahtlts

olla, degltittet. Sopra la qual viiìone, il luogo dove legni, e come, S.

(<i) Pier Damiano, che la riferice, fa molte ponderazioni,

CAPITOLO V.

Gregorio VI. Romxuo , creato Pontefice il primo Maggia 1045".

Clemente IL della Saffonia y creato Pontejjce li 21. Òecemhre 10^6.

Cojìanza di Gregorio VI. contro il riforgimento dell' Erefta de Simoniaci^

e J,é Nicolaitt rteU Occidente . Stato deplorabile della Chieda Romana .

Canone di Clemente II. contro li Simoniaci y e due illufiri fatti di En-

rico IL Imperadore contro quefii

,

LA così fpeiTa intruflone de'Papi, e la prepotenza de'Laici nell'ani -

miniftrazione delle Ghiefe, fu la cagione del riforgimento dell' E-

refia de' Simoniaci , e Nicolaiti: poiché fi viddero allora {b) tre in-

truil Papi, cioè Benedetto IX., che flava nel Laterano, Silveftro a S.

Pietro, e Giovanni a S. Maria Maggiore, i quali , divife tra loro le

rendite , menavano {b) flagitiofam , & turpem vitam , e concedendo
ciafcuno le grazie o giufte , o ingiufte , che fodero 5 onde non recar

deve meraviglia, fé l'Erefia dì Berengario nella Francia, e nella Ger-
mania molto a avanzò nel Pontificato di Benedetto IX. , e fé i Si-

moniaci , e Nicolaiti con il loro mal'efempio fi refero tanto baldan-

zofi , e temerari fino ad arma rfi contro Gregorio VI. (e) adeout pene

interimerent , allor quando quefto Pontefice gli fcumunicò : e quindi

egli (d) milites y & equiter adornavit , Ed in tal guila dilcacciò i mal-
vaggi, ricuperò le ufurpate Città, e Terre della Chiefa , e ridonò la

ficiirezza di pratticare , e per lo Stato Ecclefiafiico , e per Roma, le

ài cui fimonie , concubinati , e ludo diffufamente fi defcrivono da S,

Pier Damiano , che vide in quell'età nella lua {e) lettera apologeti-

ca al Cardinal Ildebrando.

Clemente IL legittimo fucceflbre di Gregorio , volendo provedere
a sì fcandalofi difordini , convocò in Roma un Concilio , e v{

formò quel Canone , ( / ) U^ quicmique a Simoniaco confecratus ejjet

tn ipfo ordinationts fucz tempore non ignorane fimontacum effe , cut

fé obtulerit promovendun , quadraginta tunc dterum foenitentiam

Z 2 ageret ,

( a ) Idem Ibidem ,
'<^ Bar. he- cìt-

(b) Otto Frijingen apiid Bar. an. ìo/^ì\.,ìi.ì'

{ e ) Vvìllslm. Melmejburgenjìs ^ de gefl. Keg. ^ngi /i. ». e. j.

(d ) VvìUelm. tàalmerburgéKJÌs de gsjl. ìieg.jingl.lì 2. f. 3.

(e) Jlpud Bjt. an,\oG\,n,l€,^ <ùf feq-

( S Fetr, Damìan. in lu qui inferiiimr Qìratìjfimus e, ^$.



35^ eccolo XI. Cap. V,

ageret' -, & ftc in cicsepti ordini s officio mmifiraret i e pure per eflirpare

le fimonie dai Mondo , Enrico II. , quando fu ricornato in Germa-
nia » cola {a) ne adunò un'altro di tutti li Vefcovi dei fuo Impe-
rio alla prefenza anche del medelìmo Clemente, che feco ifs^eva con-
dotto 3 e dopo aver' egli fatta un' invettiva contro i Simoniaci , fe-

ce fare il decreto , {a) che chi avelVe dato , o ricevuto prezzo alcu-
no per le cole Ecclefiaftiche , foffe Ipogliato dì ogni onore , e kom-
municato ; e l'iftelTo Enrico comprovò con i fatti l'avveriìone, che
(I deve non fole alla fìmonia , ma ad ogni fua ombra . Da Enrico
(a) fu graziato un Monaco- di un'Abbadia, il quale antecedentemen-
te aveagli donato un Ipiritofo deftriere , e perciò dubitando di elìer

macchiato di fìmonia , chiamò quel Monaco , e dilfegli .- (b) Depo-
ne bdiulum regimims pafìoraiis ,

qitem credts largitone mortcìHs hominìs

debere geflari j e poi Ccfare pole quello nella definì di una flatua

del Salvadore , e foggiunfe all'Abbate ,
(b) vade y & fufcipe illum de

ìnanu omnipotentif Regts , nec ultra prò eo fts debttor alicujus mortalis ,

fed libere utere eo , e reftituì il cavallo al foldato , a cui era flato

rubbato da un pallagiere , non coniapevole però il Monaco del fur-

to . Un Chierico {e) avendo donato ad Enrico nella puerile età una
lìflola di argento , con cui i fanciulli giocando li gettano l'acqua

l'uno all'altro , egli molto la gradi , e promiiegli di dare un Vefco-
vado , quando , morto fuo Padre , foffe divenuto Imperadore , con-
forme poi elegui : ma non paisò un mefe , che ammalatoil Enrico ,

e ridottofl all' eflremo e dopo miracalofamente rilanato , raccontò

(e) fé dt^mones infeffos vtdiffe Jìxmmam m fé per fflulam jiculantcs adca

fertinacem , ut nofìer ignn m comparatwne illius jocus pittetur ,
ò" nihil

'ualere j onde per fentenza di un Concilio fece deporre quel Vefco-
vo , da lui promofTo in ricompenla della fi (loia . Ambedue efemp;
di gran lume per chi folle macchiato di ùmil iìmoniaca pefle.

C A.

( a ) Glaher. Uh, S.c.$. ( b ) Glaber. lì. 5. e. J <

( e ) Vuìllelm. ^ksburg. toc, cit, //. 2 , f. 1 2

.
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CAPITOLO VI.

Damafo IL Bavero i creato Pontefice t't 17. Luglio 1048.

Leone IX. Tedefco , creato Pontefice lì 11. Feharo lo^f^.

Sua fantità , e convocazione del Concilio di Roma , e di Rems contro i Si"

montaci , e Canoni fiahiliti , e ^uccejfi Regniti , e /«^ decreto contro i Chie-

rici incontinenti , detti Nkolaiti recenziori . Byejia de Riordinanti . Dif-
ferenza ìnforta fra Greci , e Latini fopra la Consacrazione nelt Azimo .

Michele Ceridario , e fua arroganza , e lettera al Vefcovo di Turani , e

rifpo/la del Papa . Niceta Pettorato, e fua converfione . Dìfputa del Car^

dinal Umberto col detto Pettorato . Legazione Pontificia in Oriente .

Scomunica del Cerulario , e [uà morte , e calunnie da lui oppofie alla

Chieda Latina , e [uà difesa . Condanna di Berengario ne i Conci!) di

Roma , e di Vercelli , e del libro di Giovanni Scoto t Erìgcna . Sinodo

di Parigi contro z Berengariani , e rifoluzioni prefe dal Re Enrico di

Francia contro loro ,

IN tempi sì cakmitofl , nei quali ogni cofa facra veniva meda {<)[-

fopra dall' empietà della Simonia , fu innalzato al Pontificato S.

Leone IX., che ne meritò l'applaufo (a) con Angeliche iinfonie , e
che (a) recitava ogni giorno tutto il Salterio , cingeva cilizio , dor-
miva nella nuda terra , e mentre dimorò in Roma , {b) tribus per
hebdomadam diebus a Lateranenfi Bcclefta ufque ad fanéjum Petrum

, pri-

vato habitu y nudif pedibus noéìe pfallendo , & orando pergebat . Égli

( e ) intimò in Roma un Concilio per fupprimere i tanti difordi-
ni cagionati dalla Simonia , la quale univerfalmente ne pur per
peccato lì teneva , e parve allora miracolo j ( d ) che San Adalbe-
rone Vefcovo di Metz non foffe imbrattato di fìmil pece . Si deli-

nilce la Simonia ,
(e) (ìudtofa voluntas emendi , vel vendendi [pititua-

A' : e fi divide in tre generi > ( / ) munus a manu , munus ab obfequioy

rmnus a lingua . E tanto (g) e Erefia iìmoniaca quella della men-
te , che quella dell'opere, cioè l'intrinfeca , e l'eflrinfeca , ed ebbe
il fuo principio da Simon Mago, perchè volle (h) emere Spiritum San-
éìum

,
quia volehat vendere ; e fu egli il primo Autore (i) nel Tefla-

mento Nuovo, conforme Giezi fu {l) nel Vecchio. Ma fé allora pochi
Z 3 furo-

( a ) Vuìbertus in vita S- Leonh apnd Vapebrochumt menfe ^prìlts ,

( b ) LeoOflien. lìh.r. e. 88. ( e ) Vettus Dam, ep.i6, C'-}o.adHenriC' Epìfc,
( d ) In eJHs Vita apud VHlìp. Labbaum . ( e ) S.Th.z-Z' q-ioo art- r

.

( f ) Petr. Diim. in ep. ad Carditi iles Eccl. Later- quam refert Bar. nn. 1057. n.\o.

( g ) Idem li'%- ep.w ,S. Qreg li,<).ep.^ iz. ad Syctgrium , (^ep, ii ;. ad Brunichildem
,

.5^. Th.loc cit. ,
5". Ldnfcl' t:s Lue. in li. tidverf Guibenum jLntìpaprim ,

6" Chrìft. Lupus in
d'ìjì- ì. proemiali de jìmonìec crìmine pag-m- w^.tow.i.
ih) S' sA^ig, traóì, I o. injoan, ( i ) ,^(7,8. ( 1-J 4- liegumc- 5.



3^5 Secolo XL Cap. VI.

furono i Seguaci di Simone, ed i Cattolici de* primi tré fecoH reflo-

rono (a) illibati da quella , chiamata munus à manu , dovcndofi per
altro efTer liberi ab omni munere , fecondo 1' interpretazione di ( ^ )

S. Gregorio , e di ( r j S. Pier Damiano al detto d' Ifaia , (d) qui ex*

citttt manus juas ab omni munere , s* invigorì poi la Simonia
, quando

r Erefia ài Arrio divife in fazzioni i Vefcovi d'Oriente , e gli Arriani,

(e) graves Epifcopos relegarunt , & in illornm locum juvenes iibidinejos
,

Ethnicos y nec Cathechifmo quidem imbutos , opum gratia , ve/ut emptores

in foro ad Epifcopatum [ubmiferunt y che fu d'uopo iì decrctaflfero contro
]i Simoniaci, (j) fo^enfioni , depofìzioni , Icomuniche , e confifca-

zioni di beni . E perchè mai fi erano veduti tanti Ecclefiaftici Simo-
niaci , quanti nel fccolo decimo, e poi più nell'undecimo, S. Leone
pensò tutti deporre dalle dignità, ma appunto per efler quelli in gran
numero, e per la confufione , che (g) ne naiceva nelle Chiefe , fi

contentò nel ( h ) Concilio , da lui adunato in Roma , di folamcnte
rinovare il piacevole decreto, fatto dal fuo Antecefiòre Clemente ,

( i ) & prxceptt omnes C/ericos ab Hxrettcis venientes^ in bis quidem quos

adepti flint ordinibus recipi , ad altiores autem gradui prohibuit promoverij

e depofe alcuni Vefcovi , ( k) q^tos pr^cdióìa Hxrejts n^vo fax nequitim

maculaverat ' E tra quefti quello di Sutri j e (/j condannò egli Ince-

ii:uofi , i quali volevano , che ne' matrimoni fi oflervalTero le regole

della Legge Civile, e non quelle dell' Evangehca , fondata nella Sa-

cra Scrittura . Ed in occafione poi , che quefto Santo Pontefice fi

portò a vifitare la Chiefa di Thul in Francia , di cui era fì:ato Ve-
fcovo , e ne ritenne anche il governo ( m ) finche vifie , convocò
un Sinodo in Rems , celebre per la qualità de i concorrenti , e del-

le matterie difcufie in riforma della Chieia Galicana , ove {n) oblì-

gò tutti a giurare , fé erano , o nò macchiati di Simonia j e benché,

foffero molti quegli Ecclefiafì:ici Francefi, ed in una età così corrotta

da queir Erefia , folamente { o) \\ Vefcovi di Langres , di Ne-
vers , di Contancò , c^ di Nantes fi accufarono di e(fere ordinati

fimo-

(a ) Crìfi. Lupus pur. %. diff. 2. f.j.

(0)5". Greg. in Mcm.^.fupi. Evang'
\,c) S, Tetr. D^m- in ep. cit. adCardìnaks • ( d ) i/>. 3 ^.

V t ) 5". ^Atb. in ep' nd. Sclìtarios .

\ f) Vide iap.4^' Conc. Telefan 6- ^ Cod.Jufiinian. ìi,i' tit.-^. c.-^i,

i») S- V'etr. Danj. ep. i €. ad Henricum Ep. e io-
'

( h ) In Conc. Rom. /tri. 1 049

.

( J ) ^- Vetr. Dam,jèid. f.2 7.

ik) Vvìbertus ^rchìdìaconusin zita LecaJX. e- 3

.

( / ) Vvìbert loc- cit.

( m ) Aug. Oldoìms in addii. Ad Ci^c, in vìt^ LeùnJX^
in) Bail, tom-2- Ceneil- an- 1©49.
(e) VJde Bar- àtu 1 049, ;« 1 7.



5*. Leone IX, ?^^
iìmoniacamente : e ftabili molti Canoni contro li Nicolaitì , e la Si-

monia , confermati poi dai medeilmo Leone nell' altro Concilio , da
lui tenuto in Magonza.

Qiiindi dalla Simonia, divenuta obbrobriofa nel nome, e nei fatti de-

rivò l'Erefìa dei Riordinanti, che furono alcuni troppo Zelanti, i qua-

li non folo condannavano i Vefcovi Simoniaci , ma volevano , che

gli Ordinati da loro , di nuovo li riordin all'ero , come invalidamente

ordinati: il che impugno Clemente IL, dirpenfatoriamente ammetten-
done l'efecuzione dell'Ordine, ed a quelli , che fcientemente, e non
fimoniacamente fi fottopofero al Simoniaco , impofe la penitenza di

quaranta giorni , dividendo li Simoniaci in ordinati fimoniacamente

da' Simoniaci , ne' Simoniaci fimoniacamente da' non Simoniaci, e ne*

non Simoniaci non fimoniacamente da* Simonici ordinati , i quali

anche il diftinfero, (a) ^ìs mundus per ìgnoranttam ,
quandoque vh'it

confcìus permìtth fé a Simoniaca ordinari, affinchè ciafcuno riceveife dif-

ferente pena , conforme fu ftabilito dagli antichi Padri con li Ca-
duti nell'Idolatria, che divifero in varie Claflì. Leone IX. da primo
fu di diverfa opinione del fuo Antecefibre; ma poi (è) perlìftè nel di

lui fentimento , e quefto con tal forza di ragioni fi efprefie da S.

Pier Damiano ad Enrico Arcivelcovo di Ravenna in quel fuo Libro
CratiJ/jmo, così intitolato , o perchè fu molto gradito dagli Ecclefia-

flici , o perchè trattava di quelli gratuitamente ordinati da Simonia-
ci, per l'avvenire (e) nullus ampiius fu repertm

^
qui eidem fuerit^ patro-

cinatuf errori.

Due però fono le opinioni fopra quefìe Riordinazioni i d'alcuni (o-

flenendofi, che fino all'età d'Innocenzo IV. {\ riordinalTero gli Ordi-

nati da Simoniaci , e da altri afierendofi , che mai ciò fu coftumato
nella Chiefa . Le prove , che fi adducono da i primi , fono , che
Leone IX. meditando di rivocare il Decreto di Clemente II. , con
cui fuponeva valide le Ordinazioni, fatte dalli Simoniaci, raccogliefi

che i Papi non ammiffero mai tal' Ordinazione con perentoria deci-

fione, come chiaramente apparifce dagli Scritti ài S. Pier Damiano >

anzi ritrovafi a favole della loro alferzione il Canone afìfcrito degli

Apoftoli , (d) ^ui ah'Hizreticts: ordinati funt , ut Clerici jìnt , fieri nuli»

modo potef , comprovato coirefempia del Concilio Ecumenico Sardi-
cenfe, il quale depofe un tal Gregorio, (e) illegitimè ordinatus ab Ha-
teticisy e perciò cenfuif quod ipfe nimquam fuit Epifcopuf , E dal Conci-
lio Coftantinopolitano IL fj decretò , che Mallimo Filofofo Cinico

Z 4 ordi-

( a ) Vide CBr. Lupumpar, ^. de S. Leon, IX, Concìlìis inprime Co»c, Rom. an* 1 04^,
( b ) 5". VetT. Dant' ep- 1 6, e. 30.
(e) B.ir.an^io^z^n.Z. {d} Can- 6x,
( e ) u^pud- S, ^thna. apol, B.



3^0 Secolo XI. ap. VI.

ordinato {ìmoniacamente Vefcovo di Coftaniipoli
y ( a ) non futetur

EpiJcopt4s , ncque hi
j

qui ab eo funt ordinati . Innocenzo Primo (h) fcrif-

le ad Aleflandrino Vefcovo di Antiochia, aù hUret'tcis ordinati non funt

recipiendi cum fuo ordine, (e) Urbano II, riordinò Diamberto ordinato

dal Simoniaco flccilonei onde con qnefti , ed altri molti elempj con-

clufe S. Anfelmo di Lucca , che le ordinazioni fatte da Simoniaci
fofTero nulle, (d) qnta nihti Sacr^ Ordinationt m h.xc premotione pcrcipitnr^

e li loro Sacrifici irriti i loggiungendo , che il lolo Battelìmo conferito

da' Simoniaci, o da altri Eretici, per l'eflrema neceflìtà di efTo , foife

valido, e rato (e) verum de alits Sacramentis erat famma concertatio . Ed
in vero ne Leone IX. ne Gregorio VII. definirono , ie le Ordinazio-

ni degli Eretici follerò valide, anzi fempre fi efpreflero (f) con paro-

le ambigue, di modo che non coiiiprendefi, le dichiaraiTero le accen-

nate Ordinazioni nulle, (g) quoad JHh/iantiam , an qnoad fo/am executio-

nem , E però ( h ) Ror/ìana timc Bcclejtcì permttteéat mmniqHetììqHe in fno

fcnfu allindare . Li Riordinanti difendevano la loro fentenza , dicendo

che i Simoniaci non potevano conferire lo Spirito Santo , ch'efTì non
avevano, poiché (/} non efi itbi pars in fermone i/Io , difie S. Pietro a

r>imon Mago loro Autore, e perciò le loro Ordinazioni erano nulle,

e reiterabili . Qiiefia diverlìtà di pareri durò fino alla metà del deci-

mo terzo Secolo, quando lotto Innocenzo IV. da (k) S. Tommalo fi

dilucidò fimil' errore, che allora (k) Petrus Lombardus^ aliique Scholafii-

ci Dolores favebant.

Tuttavia quanto finora è rapportato , vien contrariato da gravif^

fimi Dottori , i qualli non accordano 1' accennata riordinazione ,

e dicono , che ( / ) tutti i fudetti Canoni ', ed ciempj favorevoli

Tigli Riordinanti intender fi devono qitoad exeràtium , non qnoad fnb-

fiantiam Ordinis , il di cui carattere efiere come quello del Battefi-

mo , come fcrilfe Sant' Agoflino ,
(tn ) utrumque Sacramentum efì ,

{j- qiiadam conjecratrone datur : lilud cum baptizatnr : i/ìud curn ordt^

natur , ideo utrumque non licet iterare . Qnx\ indelebilità ài caratte-

re in quei Secoli , non eflendofi ben fpiegata , fi confufe la iofi:an-

'za dell'ordine con i'efercizio , e gli Ordinati dagli Eretici ii diflero

non Ordmati, i quali pei non furono riordinati , ma ribenedetti con
quel

- (a ) Citn. 4. Concil. Ccfiantìn. l ( b ^ hmcen. T- ep- i 2. e. utt^

( e ) ^pud Gratian. q. 7. e. 24. in ìitterìs tlrba}?. lì. ad Petr. Viftor*
(d) S'^nfehn.inlibrisffdTerf.Gutbertujìì^ntìpapam,

( e ) Lupus in Cene. ^uJniUìr.ohurgc in fine te. S-P^g' ^«• 7 34* 7 > ^.

( i ) Ltip. tcm. 5 . in I. C9NCÌI. Rem. S- Leonis IX.p- w. 484. ( g ) Idem, In V. Cene. Tlom

Cteg. Vii. /*• 5./». 1 I 52. ( h ) tdemto- 5. de Ccnz>entu Berchacenjìp. m, 72 5.

( i ) ^Sì. %• (^) Lupus in differì, de pecca ter. rewif. te. $.p- loèz.
( 1 ) Hoì vide apttd Gafparumjuenin diff. S- q. C. de effeótibus[aeree Cfdìnatlonìs pi'r te

( ni ) 5", ^g' lì' 1 , contr. epìfl- P-trmen^ e. 1 5

.

t..m.



S. Leone IX, ^6i

quel foìenne rito ,
pratticato (a) in reconcìlùittone Schijmatict , vd

Haretkt y conforme con chiare ragioni fi dilucidò pofcia dalli SS.(I))

Bonaventura , e (e ) Tommafo , e da Eugenio IV. con (d) quel De-

creto , in Secramento Ordìnts
, Jtcui' & in Baptijmo , & in Qonfirmi-

tione charaèìerem impimi ,
qui riec deieri pofe/ì, nec auferri . Quale me-

glio indi fu dichiarato (e) dai Concilio dì Trento contro Lutero,

che alferiva 1' Ordinazione un nudo Ufficio da poterfi dare, e toglie-

YQ j fi quis dixerìt in trihns Sacrarnentis Baptijmo fci/icet , Confmncitio'r

ne y & Ordine non imprimi Chxratierem in anima , hoc eft fignum quod-

dam jpiritlidie , & indelebile y unde ent iterari non pojftnt , Anathema ftt

.

E perchè, ciò non oftante , il (/) Morino ì Q (g) 1* Allierio non
accordano , che 1' Ordinazioni degli Eretici fiano valide , ed inrci-

terabili , noi rapporteremo anche la dottrina del ( h) Sarnelli, il qua-

le dice , Dio aver conceduta alla fua Chieia facoltà di aggiungere a

Sacramenti alcune condizioni, per cui diffetto fieno nulH. E in effet-

to il Papa ( i) introduce nuovi impedimenti dirimenti il matrimo-

nio , e gii difpenfa , non però cofi fa a quelli iflituti da Dio imme-
diatamente . Onde fuppofto, che fi folfero pratticate le riordinazioni,

allora le cagioni della nullità delle ordinazioni faranno frati impedi-

menti annullanti , i quali ora non fono tali
, perchè dalla Chiefa ta-

citamente abrogati , o vero ridotti a condizioni impedienti non la

validità, ma l'eiercizio di effe, conforme farebbe flato l'innoffervan-

za degli Interftizj , T efTere l'Ordinato Neofìto , irregolare, e fìmile :

e perciò quelli fi riordinaffero {k) fub condizione, giachè tal queflio-

ne non era anche ben di iculTa , come ( l) S. Gregorio ammiffe la rei-

terazione di altri Sacramenti in cafi òì dubbioia collazione . Noi
però giudichiamo , che per la riordinazione intendali la ribene-

dizione , conferita agli Ordinati illecitamente , ma non nuUamen-
te dà Vefcovi Simoniaci avendo eglino ricevuto il Carattere ,

quocid

fubfiantiam , e folamante ellendo fofpefì quoad exercitium .

Li recenti Nicolaiti in tanto con le loro fozzure denigravano il

candor della Chiefa, (m) non habentem macu/am, neque ntgam, perchè

appunto i di lei Miniflri erano quelli, che maggiormente ftavano im-

merfl nelle diffolutezze carnali . Onde affinchè quefle veniffero efler-

minate , S, Pier Damiano con un Libro intitolato Gomorreo , ne fece

il ra-

( a ) Bar. an.'jé') -M-é' (h) S. Bcì7av c.6- p. brev. de Sacravi' ìteratìone -

(e) D. Tko, % p- q.^l> art. i . in corp- ( d ) Vro ìnfìru^ione xArmenorunt'

( e ) Conc- Trid.fejf.j' can.<) . de S-cr.^ment. ingenere .

(f ) McYìnus de Sncr- Ordinatìcnib. q- %. excrcit-$- e. 8*

(g) Hallieri'.s in traB de Sacr- Ordinati^ ^el-^ioràb.

( h ) Pompeo Seryicll- neIli' ft:e Lettere Ecckfiajikbc lett-z 8 . tom. r

.

( i ) Sctnchez de matrìm. li t, difp. i. ( ^ ) Cubaffutius notit- Comit, r. 4f
( 1 ) 5"- Gfeg. ll'iz. quefi'iT.

(tn) AiEpbcfs-



^(?2 Secolo XL Cap, VL
il racconto al S. Pontefice Leone > (a) il quale nell' acciiHirglene la

ricevuta efprefle il fuo gradimento, e lodando il di lui zelo, dctcfta-

va il vivere di tali Ecclecaftici , refi/I più abbominevoli degli antichi

Nicolaiti , perchè più illuminati dagli Scritti, e dall' efempio di tanti

Dottori, e Santi: e perciò egli fcacciò (^) à Catholicomm Congregatio-

ne , & Eccleftis li Preti concubinari , (nella qual fcomunica poi da
fuoi Succeifori lì comprefero anche i Diaconi, Suddiaconi, e Chieri-

ci i ) (e) fcomunicò Gregorio Vefcovo di Vercelli convinto di adul-

terio y Q { d ) formò un Decreto univerlale fopra la continenza de"

Chierici , i quali acciò meglio potefTero confervarla col ftare lontani

dalle occafioni , (f) confittutt , nt fixnt cLiufira juxtx Ecc/efias , per ivi

vivere tra loro in commune^ e tali Decreti rinovò nel Sinodo di Pa-
via, giacché moki Ecclefiaftici della Lombardia erano Simoniaci, ed
Incontinenti, e millantavano, (f) non debere Amhrojìanam Ecclejlam Ra-

manis Legibus fiiéjacere . E ciò ebbe principio dell'antica divifìone dell*

Italia in due Diocefi, Urbicaria, fogetta al Papa, ed Italica al Vef-
covo di Milano, e per l'iilella ragione molti Sinodi il differo di Ro-^

ma , altri d'Italia , da' quali provennero diverii riti, che tuttavia la

Chiefa di Milano ritiene differenti dalla Romana , alla di cui Sede
S. Ambrogio medefimo lì moftrò obedientillìmo , ma altrettanto te-

nacilfuno in confervarli : e perciò egli (g) lì oppofe a chi voleva in-

trodurre nella lua Chiefa le Cerimonie Romane circa al Battelìmo >

onde da quefta varietà di riti, quei Chierici anche pretendevano d'ef-

fer efenti dal predetto Sinodo Romano.
Di poi S.Leone, portatoli nella Germania, (h) Ecciejìas , Cappe/Iasy

& A/taYLi in diverfis locis abjqu e numero canfecrxvtt . Efempio da noi ora

veduto rinovare dal Regnante Pontefice Benedetto XIIL , il quale ,

non ofìante le molte cure del Pontificato , e fempre indefelfo , co-

me lo fu d' Arcivefcovo nell' agire fimili Sacre funzioni j e per

rimprovero a quei Vefcovi , che o affatto le tralafciano , o ben
fpeno le commettono ad altri , ed anche per pregio della noftr' Ope-
ra , qui noteremo fino al dì 2»Settembre 1727. j i^^ cui ftava lotto il

torchio il prelente foglio , tutte le Coniacrazioni di Vefcovi ,, di

Chiefe , Altari , Pietre Portatili per i medefimi , degli Abbati , e
Campane benedette , de' Battezzati , Crefimati , coordinati a

i Sa-

(a) Lee IX. in ep. ad Petr^Tfam. quant rbìde apudBar an- 104^.». 1 r-

( b ) Lupus da Latini Cleri continen* e- 7.

( e ) Herm.contrcié^us in ehrcn.

ià) S. Petr. Hatn. ad Cunìbert. Epìt. Taurìn.li 4. ep. ?.

( e > Sijfrid Presbjt, Mifnen/s in Epit. hìfìor. ann- 1049.
ify^Apud Lupum par. a, in Cane- Papìnjijt [ub Leone /X. 6" $. BcnfUrrd. hh> u

fpìfiola IX,

( g ) 5". ^Amhr. lì. ». de Sacram- r. i

.

(h) Trithem,ìBCkrtn,



S. Leene IX. 5^;
i Sacri Ordini da Sua Santità , diftintamcnté dail* altre Confecrazio-

ni , Benedizioni , e Ordinazioni fatte mentre N. S. era Arcivefcovo

di Benevento,

D'Arcivefcovo
Vefcovì 16,

Chiefe 355.
Altari 14^3.
Pietre 52 0.

Abbati ip.

Campane 646.

Battezzati 34P.
Crefimati ^3o^T-
Preti 17^8.

Diaconi 1^25.
Suddiaconi 166S.

a Papa m tutto.

73- 8p.
12. 3^».
9§. ITT^-
u ^21.

f. a^.

T. 6si.
44-^ 3^3.

476'. 5^3531-

33T. ^103.
2<?7. Ip22,
29U

,. » . ^^5r^'

In Magonza il S. Papa Leone adunò un Concilio ói Vefcovi, do-
ve anatematizzò l'Erefia de i Simoniaci , e Nicolaiti ,( a ) & ne-

fanda Sacerdotum cgnjugìx 5 e l' Arcivefcovo di Brema uao di quei Pa-
dri TÌnovò il bandimcnto de* fiioi PredecefTori { a ) contro le donne
pubbliche , ed ivi il Vefcovo di Spira Sibicone , elTendofl facrilega-

mente volfuto difcolpare dall' oppofto adulterio €:^aminattùne
^ feà pur-

gaiione Sacrifctì , ( b ) fé gli contorfe una ganafla in pena del fuo
spergiuro . Quindi per intelligenza , che cofa fìa quefta maniera di
giuramento , deve faperfi , che fu antico coftume della Chieia , che
li rei fi purgaflero dalle accufe con la percezzione della Santiflìma
Eucariftia , giacché prefumevafi , che ninno di quelli poteffe eflere

così temerario di riceverla fenza il timore del divino caftigo , come
a molti feguì 3 e perciò un tal' atto era in gran venerazione > e ti-

more . Li Vefcovi , ingannati dagli Arriani nel Concilio di Rimini,
per purgarfi dalla macchia incorfa dell' Erefia ^ ( e ) tontefldha,ntnr

Corpus Dommt , dr quìdqutd in Ecclefta fanófum cfi . Eulalio per difcol-

parfi di non aver trucidata la madre ^ ( d ) accepta EuthanfiU commu-
nicans abfcejfit , avendolo prima avvertito il fuo Vefcovo erh Deus in-

jpeBor tudò confcientia . { e ) Lotario Re della Lorena peri con tutto
il fuo Efercito , perchè osò di prendere la Santiffima Eucariftia dal-
le mani di Papa Adriano II. , quando egli era reo , e non innocen-
te , come giurò , dell' adulterio con Waldrada. Federico Arcivefco-
vo di Magonza fofpetto di lefa Maeftà predo 1' Imperadore Ottone
Primo , ( e ) publica fé examin^fione , .

perceptione Corporis , (r Sangui-

nìì

( a ) ^datn, Brem- //. 3 . r- 3 r . ( b ) Vuhertus in etiììs 5. Leonìs IX. li- i-c.'^,
(e) S. Hier. adverf, hucifer- e- 7.

1 d ) Greg. Tur- lì, 1 0, e ?, .( e } Rhegìno , Mar> Scotus , Sigeher- ìa chron- an, :t%^.



nts Doyyìim coram popn/o in Ecclefix pmgavtt , E ridefTo (a) hce Abri-
mo Vefcovo di Frillìnghen calunniato d'indegno amore con Giuditca

Ducheffa della Baviera i onde leggelì nel Sinodo di Wormazia fot-

to Adriano \l, j { b ) fi
Epifcppo , aut Presl^ytero caufa crìmìna/is , hoc

ejl homicidtum , adultertum
, fiirtum , & malepcium imputahtm fucYtt ,

in finguUs Miffam celebrare , & fecretum publicè dicere , & commimicare

debet , & de fingnlts fibi impHtatis innocentcm reddere . E coniìmile fu

la Legge del Re Canuto a' Inghilterra , Miffam celehet , ac San^x
Communione fé pmget , ovvero ( e ) vadat ad judicium: poiché era co-

là in coftume di dare al reo un certo pane t ( d ) execratione devo-

tum j o ( d ) conjHYatum
, quale fi credeva { d ) non pojfe quemquam

mali confcium deglutire. ( e ) Gerfredo Monaco , e Diacono del Mo-
naflero Floriacenfe incolpato di aver avvelenato Algario Vefcovo Au-
guftodunenfe, giuftificò la fua innocenza con la percezzione dell' Eu-
cnriftia , la quale avendo un Chierico ardito di iumere , quando erx

colpevole di un hiisfatto > ( / ) protìnus per medium umbilici egredi vi-

fa eji pars candtdijfima^ quam fumpjerat s e però egli conjìtens qitffd prius

negaverat , dignè pcsnituit . Ora però tralafciato ilmil rito , fi pratti-

ca dalla Chiefa la Scomunica in. fnlfidium jaris , & probationum

.

La Chiefi Greca di Coftantinopoli fmembrata dalla Latina per Io

Scifma di Tozio , e con quefìa riunitafì ( ^ ) nel Pontificato di Gio-
vanni XIX. , nuovamente ritornò alla difunione per 1' Erefia di Mi-
chele Cerulario fotto l'Impero di Coflantino Monomaco , innalzato

( /? ) al Patriarcato di Coftantinopoli dal Monaftero , ove trovavafi

racchiufo ( / ) per la congiura fatta contro l'Imperadore Michele Pa-

flagonio, come eh' egli trovavafi pieno di albagia, e per aver di fre-

fco veduto , che il Pontefice non aveva voliuto accordare ad Aleilìo

fuo Antecelfore il Titolo di Patriarca Univerfale , diede principio a

calunniare come Eretica la Chiefa Romana , perchè i Latini ( k }

mangiavano il luftogato , cuflodivano il Sabbato , e nella Quadra-
gefima non cantavano l' Alleluia , ( / } e confacravano in Azimo ,

che egli , diceva ( k ) Ncque fai , ncque fermcntum habens , lutum «jl

aridum : e perciò la conlccrazione doveva farfi nel fermentato, { k )

malamente interpretando il detto di Gesù Crifto a fuoi Difcepoli :

Vos eflis fai ferri£ , t^ quoniam fimile cfl regnum Coelorum fermento ,
qiiod

accipiens mulier abfcondit , in far/nx fatis trtbus , ufque dttm fermentatnr

totum , Malterem SanCiam Bcclefiam vocat , fatis vero tribus modus rc-

pletis y

(a) Vit. Msrfeburg. lib 2.

( b ) Synod- "^Jornmt fui? H.nir. II. e- ic. ( C ) Apudjoan- Bt'-^ptuìur/ì e 3.

( d ) Guglìelm- Sommriu in Gtoffirrìa

.

( e ) Jacob. Sirmundus in tertìii pnrte G^n'uc^rum Syncdorumfcl. 531.
(f) Glaber.li. 5.C.I. (g) An)i.ioo()' ( h ) ^»7«. 1045.
(i) Cedr.r.p. ro]5. (/^) Inep.Mìckceìis Ccruirriì apuk Bar.ar?.ìo$i. n.i^.

( 1 ) X>f Azim^ l'idi LupHm fom- 1- e- 11. in dJfer, de S. L'.'on, IX- aóìiJ .



S. Leone iX. 3^5
pletìsy Patre/rty & Filium, & Sptrii'um Sanìfum ,

quorum nequaquat/i l'i-

tulentA azlrn^, ftmt Partìcifes . Con le quali impoftiire il Cerulario ri-

empì una lettera, intitolandola- Michael IJniverjalis PxtYÌarca nov.'^ Ro^

m^: e fcritta anche a nome di Leone Arcivefc(5>vo di Acridia Metro-

poli della Bulgaria : ed affinchè foae pubblicata per tutto l'Occiden-

te, la direfie a Giovanni Vefcovo di Trani in Puglia, dove al di lei

arrivo ritrovandoli il Cardinal UmDerto, egli la traslatò dal greco in

latino, e poi la portò al Pontefice Leone , il quale liibito rifpofe ai

Cerulario, (a) nnflicciandogli la leggerezz-i della Chiei'a Coftantino-

politana coli' arrogarll il Titolo di Univerlale Patriarca , folainente

dovuto alla Romana, per la di lei luprema autorità, e fermezza, ed

offerendogli la pace, ricordavagli l'unità della Chiefaj e nel propoli-

to dell' Azimo, (l>) gli dimoftrava ellere ftato fempre coilume de' La-
tini il coniecrare ncll' Azimo, avendo Gesù Criflo celebrata la Cena
nel primo giorno degli Azimi , in cui per difpolizione del Cap. xii.

dell' Exodo nelle Caie degli Ebrei ne pur poteva!! ritenere, non che
mangiare il pane fermentato j Onde con tutta probabilità il può ere*

dere , che Noftro Signore confecralfe nell' Azimo, conforme fi è poi

praticato in Occidente da i primi Secoli della Chiefa per tradizione

emanata a Romani da S. Pietro , che fu prefente alla Cena , e che

meritò la rifpofta da Crifto , (e) Caro , & Sanguìs non revslcivit ùbt^

{ed Pater meus
,
qui in Cceiis efi . E (e alcuna volta (d) da i Latini li

confacrò in fermentato, ciò iu per breve tempo, (e) & ad extinguen-

dam Hcrefim Ebiontarum ,
qui dtxerunt neceffartum eraf Grifiianos pidzi-

zare
,

[ed il/a extinàìa rediit Bcciefìa Occtdentaits ad prìmam confuetudì-

nem , Dal che 11 deduce, che la Chìefi Romana non giudicò mai invalida

la confecrazionc del fermentato , ma (/) punilla ne'fuoi Sacerdoti ,

come illecita
,

particolarmente dopo il Decreto di Eugenio IV. , Ht

quilibet Sacerdos Euchari/Iiam m pane Jtvè fermentato , Jìvè Aznno conficiat

'juxta confuetudinem Ecc/efce fua. E la confuetudine (g) de* Greci era di'

confecrare nel fermentato , fenza però ridarguire di errore i Latini ,

fé coniecravano in Azimo.
S. Leone, oltre l'accennata lettera a Michele Cerulario , ne inviò

(h) un'altra all' Imperador Monomaco per il Cardinale Umberto , e

r Arcidiacono , e Cancelliere della Chiefa Romana , e Pietro Arci-

vefcovo di Amalfi, celebre per il prodigio fuccefìfogli, quando fu ten-

tato dal maligno Spirito nell'atto del Sacrificio , lopra la realtà del

Cor-

fa) Ep 1. S- Leonìs IX. ( b ) 5". Leo ep. 6. adCerularìum .

(c) S.T Ì30. S.Bommcntur. ^ ^lex.^lenjfs , Scotus ^ Duraad.^ 6" ali!

.

( d ) Scoius 4, ^. II . ij, 6- infin-

ge) Snmbenu! ad q, 74.- art. $- J^uod etLim conftat, ex cap- finali extra de cek^rat»

(f) Vide Nat. Alex. S^ec 11. dijl. u. art.^. (g) Le6r>!s IX. ep. 7.

{k) S, PetT, Dam in ep- ad Defid^. Ab.b. Caffìn, apud Bar. <?». los^- «• 22.



^66
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Secolo XU Cap.VI.

Cof-po, e Sangue di Gesù Crifto, che (a) Perfe&a cavo inter fj«/ m^*
VMS apparu/t : i quali egli mandò (^) a Coftantinopoli per fuoi (e) Le-
gati airimperadore, ed al Cerulario, affinchè anche con la viva vo-
ce poteirero certificare Cefare della novità , che promoveva quel Pa-
triarca, con commiflìone di fcomunicare quefto, quando perfirteile nel

lino errore , con cui voleva togliere a' Latini il più preziofo Tefo-
ro, qual'è la Santifllma Eucariftia . Li Legati giunti colà, furono ri-

cevuti con grand' onore da Cefare, ed alla loro prelenza (d) il Mo-
naco Niceta Pettorato, che ad iftigazione del Cerulario aveva fcritto

de Azimo y de Saèhto ^ & de Nupttts Sacerdotum , controlla Sede Apoftoli-

ca, e la Chiefa Latina, fi ritrattò > e furono abbruciati quei Libri, e
poi li Legati pubblicarono , che {d) ^uicumque fdet SanCl^ Romane ,

& Apofìoitca Sedif, ejitfqite Sacrificio pertinaiciter contradixerh
, fit Anatlie-

ma . Qiial Sca nunica fu la prima , che eflì vibrarono contro le maf-
iìme del Cerulario, nelle quali ftando egli oftinato, e sfuggendo l'ab-

boccamento con loro , e fparlandone , eglino fi portarono proceffio-

nalmente nei Tempio di S. Sofìa , e doppo di aver cantata la Mei-
fa, lafciarono nell'Altare a vifta del Popolo la carta della Scommit-
lìica contro il Cerulario , e fuoi fiutori , i quali oltre il negare il

Sacrifìcio nelT Azimo
,

jiait Simoniaci donum Dei vendunt j ficut Va-

kfii hofpites fiiof cajìrant y (r yion fo/nm ad Ciericatumy fed tnfupcr ad Epif-

copatum promovent j fìcut Arriani rekiptizant in nomine Santia Trinitatii

l'aptizatos
f
& maxime Latinos s ficut Donatiffx affirmant excepta GriCcorum

Ecc/cfia y Eccle/ìam Cri/ìi , & vcritm Sacrificium , atque bapttjmiim ex toto

Mundo pertiffe j ficut Nicoiaitj^ carnales nuptias concedimi , (t defendimt

Sacri Aitarif Mini/frir; Jicut Severiani malediiìam dicunt ìegem Moyfi j fi-

cut Fneumatomachi y ve/ Thcomachi abfciderunt a Symhìo Spirttus Sanèii pro-

tejfionem a Filioi Jicut Manichei inter alta y
quodithet fermentatmn fatentur

animatum e/fe, ficut Nazareni carnalcmjiideorum mimdittam adeo Jeruant y

ut pari/ulos morientes ante oclavum a nativitate diem baptizari contradt-

eanty & mu/ierer in menfl^uo, ve/ partii peric/itantes comunione y ve/ fi Pa-

gana fuerint baptizari prohibea-nt , & capil/os capitis , ac barbai niitrientes
,

tof qui cornar tondent , & fecttndum infiitutionem Romana Bcc/efiai barbar

radunt j in communione non rccipiant . L'iftefa Ereiìa.* Fermentaceorum a.

Micbae/e Cerulario y & Leone Acridano affetta y {e) fu pure condannata
nel Sinodo celebrato in quefl'ànno in Roma.

11 Cerulario pertanto al tuono della Scomunica fulminatagli dalli

Legati', rafe da i Sacri diptici il nome del Pontefice Leone, e fcnf^

fé a

( a ) Unn- i o f 4 f b ) Ut Ofiìen,
(e) Humbertus apud B^ir.an 10^4. «.15.
( d ) Mìch. Cerul in ep ad Petr. ^ntìoch. apud Bar- ;?«• i © y 4. »• 3 3.

( e) Nat. ^lex. Sac. II. e. i . Art. 6. in Leene IX.



S, Leone IX. ^gj
fé a Pietro Patriarca Anthiocheno una (a) lettera piena di calunnie

contro la Chiefa Romana , acciochè avefTe orrore di più comunica-

re con quefta , e Y iftelTb fece con gli altri Patriarchi di Oriente •

Ma effendo quelle evidenti menzogne , ed inezzie , come l' ifteÌTo

Anthiocheno ( l> ) gli dimoftrò^ nei refcrivergli : e tra T altre querele

il Cerulario diceva, che i Velcovi Latini ad hellum exeuntes^ mctnus

fiias fanguine €oinqHmant y & in conj^e^t* fio animus occidunt ^ & occidun-

iHY . Ed a ciò criticare gli die forfè impulfo la guerra , che il Ponte-

fice S. Leone (e) mofle a i Normanni ufurpatori de* beni della Chie-

ia nel Regno di Napoli , il che appunto allora non fu approvato

da ( d ) S. Pier Damiano , contro ( e ) la. commune opinione de' Dot-
tori ^ e Teologi, e precifamente di S. Bernardo , e ddìi Pontefici

Gregorio IX., e Benedetto Vili. , i quali tutti (/) accordano alli

SucceiTori di S. Pietro le due fpade , Spirituale, e Materiale, la pri-

ma per adoprarla da fé medefimo , i* altra per 1' altrui mano in

difefa del Patrimonio della Chiefa , o per ritorghelo dall' ufurpatori >

e perciò (g) vien riputato Eretico, chi glie le contrada, conforme

(f) fu notato Tertulliano, e dopo lui Giuliano Apoftata , che ne-

garono al Criftiano la Milizia, Indi Michelle Cerulario , depofi:o dal
Trono , mori nel Proconefo ? dove fu relegato da Cefare j lafciando

per fua cagione in fcifma la Chiefa Greca con la Latini^ fino al

Concilio II. di Lione , dove ne fegui la riunione .

Ma fé dal Cerulario fi lafciarono pochi feguaci della di lui Ere-
iìa , con cui egli negava nel!' Azimo la confacrazione , riforfe Be-
rengario con la fua , con la quale negava la realtà del Corpo di

Crifto, e neir Azimo, e nel fermentato^ doppo di elfer flato cheto
per molto tempo, atterrito dal rifentimento fatto contro di lui (h )

dal Re Enrico di Francia j e perciò andava fegretamenre fpargendo
molte lettere per la Germania , Francia , ed Itaha per acquiftarfi fe-

guaci 5 ma quella, che egli direffe a Lanfranco con molte beftemmie
contro la Santiffima Eucariftia , fu fatta pervenire alle mani del Pa-
pa , il quale fubitamente ( i ) convocò in Roma un Sinodo , ed ana-

tematizzò l'Eretico Berengario, che nel ricevere la nuova di tal con-
danna nella Normandia j, dove Ilava fovv&rtendo Popoli, e Principi,

con

( 3 ) Mich. CeruL ìnep-ctd Petr, Antìoch. apud. B^f.iinio^^. «•^^^

(b) ^pud Bar. an.ios^.tì.ii^i. (e) Le&Oflienjts l}b.Z'.c-28.

( d ) S. Petr. Derni, in ep. ^d Pirmìnum Epifc apud. Bar- ^». ì o y ? . »• T ?

.

.(e) HuKCiide Ltbrum , cuiTìt.Vropugnaculum Cathelicum de jurehgllì Rem. Pcmijicif

itdverf. Ecclef. Jura v'iolantes . ^uB. P. Fr. Jean, deCarthtgenaOrd, Minor, Obfer^

4^) B.jr, an. 10$^' n-i 7' (g) Ibid.n. j ^,

ih) Vide Nat. Silex.fttc- 1 i . r. 4. art, 3 •

/ i ) LeinfranC' de Euch, cer.tr, Berengar.
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con arroganza rifpofe, (a) San^him Ecclejiam Romanctm ^ effe Ecclefi.tnt

nja/fgnnntiitm , Conciliitm vantiatis
,
^edem Sathcùim , e chiamò S. Leo-

ne nan {b) Pontifcon . feci Pulpìjìcemy perchè, pit/pam ^ tdeft carnem in

Biichariflia effe definierit s e il elìbì (e) di difendere la ina Erefia nel

Conciho di VercelH , a cui prefiedè V illeffo Pontefice j ma perchè
Berengario non volle intervenirvi, (e) hi dal Papa di nuovo condan-
nato con il Libro di Gio: Scoto de Enchari/i/a da lui molto lodato,

(d) & ab hac fententia nunqnam dijcej/ft Sanóiits Leo in omnibus Conci-

li/s j o adunati avanti di lui, o avanti li fuoi Legati in diverfe Pro-

vincie, {e) E r iftefla condanna vibrarono li Veicovi del Sinodo ài

Parigi contro Berengario, e Tuoi Seguaci, l'uno, e gli altri dal Re
Enrico di Francia il commandò, o che abjura(le"o l'Erefìa, o che
(e) mortis poenas luitHri caperentur . Con la qual pena ficcome Enrico
purgò la Francia dalli Berengariani, (/) così Lugi XIV. la purgò
dagì' Ugonotti ,

CAPITOLO VIL

Vittore II. Bavaro y creato Pontefice li 13. Aprile 10^7.
Suo avvelenamento , e prodigiofa jalvazione , Concilio di Firenze , e di To~

urs contro Berengario y e Jua fimulata ritratazione , Concilio di Lione con-

tro li Simoniaci) e miracolo ivi fcguito,

IL Pontefice Vittore II. defiderofo di ridurre la Chiefa alla vera

difciplina, perchè volle coftantementc! efigcrc 1' oflervanza de' De-
creti di S. Leone contro i Simoniaci, ed i Nicolaiti, a tal fegno m-
corfe nella loro malevolenza, che un Suddiacono {g ) gli preparò il

veleno nel Calice
, quale divenne poi così pefante , che il Papa non

lo potè alzare per lumere il Sangue Confacrato , e dal Demonio
,

con l'invadere quel Suddiacono, fu fcoperto il tradimento. Quefto
Pontefice nel paillire per Firenze coU'Imperadore Enrico, mentre s'in-

caminavano per la Germania , vi celebrò un Concilio y ( h ) e con-
dannò l'Erefiarca Berengario, ed in quello indi teiìuto in Toloia am-
pliò quel Decteto di S. Leone , toccante folamente i Sacerdoti con-

cubinari , contro tutti gli Ordini di Ecclelìaftici con la pena , che
(/} Ojficio pYiventury & a propriis Epifcopis excomnnicentur : t per fuppri-

mere la Simonia nella Francia, fpedì colà per fuo Legato il Cardi-
nal Ildebrando, pofcia Gregorio VII., da cui fi obligò Berengario

a por-
***-* .1 - -,
(a ) Idem in lib. de Corp. , <if S.wg. Cbrìfii ccntr. Berer^g- ( b ) Gnìimmdus in -vita

BiTeììgarii . ( e ) Vumr.dus Tfcarnenfts in lib, de Corp. , & Sang. Cbrìfìip.-,r,<) . ( d ) Idefìj.

in lib- de Corp. , è' SangChìjììcomr. Bercngar- ( e ) Tiurandus Troarncnjìs in lib. de Corp'
,

6" Sa»g. Cbrlflì par.^ . ( f ) Fedi il Pomi/, d' luncncc. X. •
( g ) Lambertus Schnfnaburg

in Chromlog. Hiflorìca ad an. 1055. ( h ) Lanfr. in lib- de Corp- , Cb* Sa»g. Crìjìi cap,^^,*

^i) Bar-an. 1056. »,I3'



Stefano X. ^6^
a portarfi nel Sinodo da lui adunato in Tours, dove l'Erefiarca pec

sfuggire la condanna {ci) moftrò di reftar convinto da Lanfranco,

( ^ } ed abbiurò i fuoi errori 3 ma poi tornò alla fua primiera Ereila

contro la Santiffima Eucariftia, partito che fu l'Apollolico Legato,
il quale operò anche molto in quelle parti (e) contro li Simoniaci ,

e Nicolaiti, che degh uni, e gh altri quantità ve ne erai e nel Si-

nodo convocato in Lione, elTendo ftato accufato un certo xArcivefco-

vo ,
quefto acquietò con denari tutti i fuoi accufatori , di modo che

non eifendovi chi più lo riconveniffe, Ildebrando gli fece in pubblico

recitare il Groria Patri per teftimonianza della fua innocenza . Mai
però potè egli proferire lo Spririto Santo : onde l' Arcivefcovo (e) i//-

dens fé per divmum judìcium omninò confufum^ il gittò alli piedi del Le-
gato , & ccnfejjus e(l proprio ore fé Stmomactmi effe , e dopo che fu.

depo(l:o dal Sacerdozio, e dall' Arcivefcovado, liberamente nominò le

tre Santiiilme Perfone. Qiial fatto riempi di tale orrore i Simoniaci,

che quaranta cinque Velcovi fpontaneamente rinunciarono le loro

Chieie, confefiando /£> Stmoniacos effe,

CAPITOLO VIIL

Stefano X. Lorenefe, creato Pontefice li 2. Ago/lo 1057.
Si^si Decreti contro gli Eccleftaftici Fornicar] j e morte fpaventofa di un Pre-

te refrattario.

Quanto foffe il zelo di S. Stefano X. in eftirpare 1' incontinenza

dagli Ecclefiafrici, ci lo dimoftrano i Ccncilj da lui a tal effetto

(d) m poco tempo convocati, ed il luo Decreto, che tutti i Chieri-

ci incontinenti di Roma (e) de conventu Ciericorum ^ Choro Ecciejixj &
de Sacrario ad tempus exirentj quamquam reitòiis fceminif

^
per poenitentia

fé lamenta corrigerent y
quia inobedientes fuerant Pap£ Leoni . Qtial De-

creto diede poi motivo a Criftiano Lupo (f) di krivere, che Stefano

fu il primo ad extendere Leonts Deeretum ad omnes Clerico^ ^ e non av-

vertì, che Vittore IL l'aveva già ampliato nell' accennato (g) Sino-

do di Tolofa : Onde fiarà bene il dire, che Stefano l'edendelTe per

i Chierici di Roma, e Vittore per tutte le Chiefe d'Italia, dove pu-

re S. Pier Damiano , emulando il zelo Ai quefli Ponte^fìci , molto
fi adoperò ( b ) con i fuoi Icritti , affinchè Ci offervàffero i Ca-
noni contro gli Ecclefiaftici incontinenti , a', quali (b) ut

A a ter-

( a ) Ordericus Vitalis II.^.Ilifl-EcckJì^fi. ( b ) L.mfr. inlib.de Corp.., (Ìj* S.^.n,'^^ Cbrijlic^^.

( e) Degefl. Rem. Vcnt- rtpud Bar an-ios 5- num.xé. , ^S.Petr. Barn, opufc- 19. r. 5.

( d ) Leo Oflien, lib. i.c.^'ìnfin. {^) S- Tetr. T>aìn. ad Gunibert, TìUU-ìtì, lih.^. ep. 3 •

.( f ) Chrift. Lupus de Lecr.JX- a^is in Cene, Rem. primo infìììe , .

ig) Vedìì'fontìf diV'ittcreU,
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terror accYeJcerst , & c.ifììta^is glorìx germinant^ius pullulaYet , (a ) racconta

r improvifa morte fritta in Roma da un Sacerdote Fornicarlo , a cui

egli fece dare iepoltiira pcenìis Eccleftam ,
quii Vresbytcr fuerat -, ma che

tìu/ium et lìcl hymnttm , vel Pfa/modic ojjìctnm reddeyent , ut mcrr-

tuus ( juxta Prophetam ) fepultitram pojjideat afini ,
qui dura vivere^

hnmana contempfu Icge tofirtngt , Qiiindi il medefìmo Santo per la fua

dottrina , e bontà fu da Stefano promollb al Cardinalato , e Véfco-

vado di Oftia 5 e perchè quefto Pontefice non volle mai accettare

la fua rinuncia , venne fpelTo da hii per fcherzo ( ù ) chiamato luo

perfecutore «

.CAPITOLO IX.

Niccolò II. Savojxrdo , creato Pontefice li 2. Gennaro 10^5;.

Aduna un Concilio in Roma , e decyeta contro li Ntco.'aitt , Simoniaci , e

Berengario . Ritrattazione di qucflo j Nuove Erejìe , e Calunnie con-

tro i Scritti di S. Ilario . Operazioni di S. Pier Damiano intorno alt

Erefie de Nicolaiti , e de Simoniaci nella Chieda di Milano

,

Più ttovavafi quefla età corrotta ne'coflumi , tanto più Iddio da-

va zelanti Pontefici al governo della fua Chiefa , infettata (e)

coir incontinenza , non folo degli Ecclefiaflici , ma degH ifteflì Ve-
Icovi , i quali per ordine di Niccolò II. furono fecretamente ammo-
niti dal Cardinal S. Pier Damiano a ravvederfi per non dar maggior
animo a gli altri del Clero , e fcandalo a i Laici . Ma dal Santo
rinvenuto univerfiile il male , fi fcrilfe una (d) lettera al Papa , de-

Icrivendogli la malvagità de' Nicolaiti , che fono quei Chierici , (e)

qui centra ca/ìitatis Ecclefiafticx rcgulam , fceminis admtjcentur : e perciò

era neceflàrio di pubblicamente condannarli in un Sinodo , mentre
era già pubblica la loro mala vita i indi ripigliò Cuniberto Vefcovo
<\i Torino di facrilega condifcendenza verfo tali Ecclcfiaftici , che (/)
velut jure matnmonii confederak^ntur uxorilms , foggiungendogli (/) in

Epifcopo inutili! efl cajlitas
, qu.'C fé fa exhìhet (ierilem , ut aliam non

pariat caflitatem , Ed a tal legno erano arrivate l'enormità de' Nico-
laiti , che in Francia [g) m\ Prete , mortagli la concubina, prefe

l'altra con pompa di ^convito ^ come fé folle palfato alle kconÒQ
noz-

(a) S. Petr-Vam.ad CuKìhert Taurin- lìh.^. <?/?.?.

( b) S.Petr. Daw.in opufc, icf. ad Nicolaum II de nbdic^itìare Epifcopaius'
( e )

5" Ivo Carnutenfe ep zco. zi^.z-j-j.
(d) S.Petr.Dam. in LibelLad Niccci.l

,
qui efl ep-6, lib, r^

<e) Idem in Jib ìnfcript. jL^us Medklm.
( Petr- Da7)i. ad Chunilertum lì- 4. ep-^,

(g ) Idevì iil\ T' ep, 27,



Niccolo IL ^ji
nozze ^ ma poi neir atto della conriimazione , (a) uno eodemque mo-
mento-, & [emen fudk ^ & animam exha/avàs E difendevano, (a) Sacri

Aitarti Mmtjlros jitre pojfe muliertì^ns permìfceri : adducendo a loro li-

vore , che il Canone Gangrenfe , (i>) aveva condannati coloro y che dì-

fpreg^iavano la Meffa. del Sacerdote coniugata ; ( e ) volergli ridurre alhi

difperazione con richiedergli una caftita angelica dentro un corpo di

fango, e il pretendere di riformare (d) il Mondo già debole , e vec-

chio fotto la rigidezza di una fevera continenza , ed il difScoltare

(e) il vivere fenza la fervitù, e compagnia della Donna . Quali oU-

jezioni niente rimoffero dal fuo fanto zelo il Pontefice s poiché quel

Canone (f) fu foniiato dai Greci contro i Greci , a' quali è lecito il

Sacerdozio, ed il matrimonio iiifieme : e li Sacerdoti Coniugati ( g)
fono quelli congiunti in matrimonio avanti la loro Sacra ordinazio-

ne, ed effere aliai ficile il viver callo a chi fa dal canto fuo quan-
to può, e per ciò, chi non può , ricorre a Dio , anzi convocò egli

in Roma nel Laterano (/;) un Concilio, che per elTere {tato compofto
di cento tredici Vefcovi, ed altri Ecclefiaftici fu chiamato (i ) Gene-
rale, ove fulminò la /ufpenllone a i Suddiaconi, Diaconi, e Sacerdoti

Concubinarj d'Italia , e che (k) nullus Mìffam audlat Preshyteri-, q^iiem

fcit concui^inam mdnòttanter habere , acciò che { l ) Sacerdares
,

qui prò

amore Dei , & ojficii dignttate non corriguntitr , verecu^tdia licculi , & ab-

jurgatione populi refip/fcant , Qiial Decreto venne poi eitefo per tutto

il Mondo (m) di Gregorio VII. Vi ftabilì eziandio Niccolò che li

Simoniaci Ordinanti , ed Ordinati ( n ) abfque mifericordia deponendo^
,

jiixta Canonitm SanBiones-, & Decreta SS.Patrmn y e che n^^ pure (ì ai-

coltafTero le Melfe dei Preti Simoniaci, e folo gli ordinati gratis dai

Simoniaci, efercitailero l'Ordine (n) non tam cenfura ja/iitì.'Cj qaam in-

tuitu mifericordia) purché ciò non pafifaiTe in efempio, e {o ) ^i\ depo-

rto Aldredo Veicovo Eboracenfe per eflere Simoniaco.
Nel medefìmo Concilio dal Papa ir condannò anche Berengario ,

che dopo di aver abbiurata la fua Ereiia (p) nel Sinodo à\ Tours

,

A a 2 publi-

(a ) \demlib.$.cis.

( b ) Conc. Qangr- an. 3 g o. cttat- a Lupo ìn dijf- i . cS- de LatiniClencontìnentla -

( e ) ^pud S^ Vetr. Dam. lib- 1 . ep.6.

( d ) Lambertus Scbafnaburge-'ifìs ann. 174»

( e ) jLpud S. Vatr- Dam- li. \ . ep. i o.

( f ) Lupus he- cit. {?,) S- Vetr- Dam. lib- f- e- 1 ?.

( h ) ^w». 1059. ( i ) Alex- IH dift. 3 a . e . prceter hoc , & eadem <///. e. mlh
{ \\ ) Guìtmiindtis in vita Berertgarii - ( 1 ) Lupus loo.cit, e- 7»

( m ) Eerthcldus Confinntìenjìs in Chronico ann. ] o ^ i •

( n ) jLpud Vetr. Dam. opu[c. 3 a f. i
.

,
6" Gratian. e, compsrimnr i .q, i. , 6" k ^.i . cip.

df e(Stero •

( ) Villel. Malmef. de geflis 'Pont. ^ngl. li. 3.

(p ) Vedi il Vontif. di Vitton i

.
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jubblicrmente negava (a) Cri/inm mgrejfum ad Difc/pn/of jamif e/anjìs,

la realta del di lui Corpo nel SS. Sacramento, prevertendo a Tuo fa-

vore il Sacro Teflo , le Sentenze de' SS. Padri , e particolarmente

quelle di S. Ilario intorno all'umanità di Gesù Crifto, e fpreile ne' Li-

bri de Fide, à'TrÌHitate : facendo così complice de'iiioi errori qucfto

Santo, le di cui opere iono ftate lodate dal Pontefice Gelalìo , da S.

Agoftino , da S. Girolamo , e da molti altri Scrittori , conforme di-

ftintamente fi riconofce anche dalla ( i> ) lettera di Lanfranco Ve-
Icovo di Conturbery, fcritta in difefa degli accennati Libri di S. Ila-

rio contro le calunnie di quell'Eretico, il quale quando poi il vidde

(e) convinto di Erelìa nello (ìefìo Concilio da Lanfranco, e da Al-
berico Monaco Cafllnenfe, e condannato dal Pontefice, che l'aveva

fatto ckare ad intervenirvi, di nuovo (d) abbiurò li iuoi errori, ed
(d) abrugiò molti perveril Libri, tra quali quello di Gio: Scoto Eri-

gena fuo Maeflro, e (e) lefìe , e (e) iottofcriHe la profeflìone di Fe-

de, che fu comporta per ordine del Papa dal Cardinal Umberto, di

cui indi Niccolò (d) traimile copie per l'Italia, Francia, e Germa-
nia, acciò rendelTero grazie a Dio della ritrattazione di Berengario,
Ma quefto ritornato poicia in Francia nella minorità del Re FilippoL,
*.ii bel nuovo fi die (d) a ipargere la fiia Erefia , di\ulgando anche
un libro contro il Sinodo Romano, il Cardinal Umberto^ e la Cat-
tolica verità. Onde contro le lue ree malllme icrillèro Lanfranco il

Libro de Corporc y (r Sanguine Domini , ed Alberico Monaco de Cor-

pore Chrifti.

Dal condannare nell' accennata Confeflìonc di Fede , fatta da Be-
regario , chi afleriva il Corpo di Crifto non poffe Jenfna/iter , nifi ììt

jo'o Sacraìnento maniLus SacerdQtHrn traèiari, "jel frangi y aiit dentibu^ fide-

lium atteri^ il lulcitarono varie queftioni tra Cattolici, volendo alcu-

ni, che la frazione, e contrazione dell'Odia eonfecrata avveniva fo-

Jamente fopra le fpecie Sacramentali j ed altri fopra l'ifteiTo Corpo
di Criflo , del qiial parere fu {f) l' Abbate Abbaudo , e Gualterio

Abbate del Monaftero ài S. Vittore di Parigi , dove confervafi il fuo

ig) Libro manuicritro, negando ambedue poterli dare frazione negli

Accidenti, perchè non gli ammettono nel Sacramento, contro il feii-

timento de' SS. Padri, e della Chiefa, che canta dai quattrocento, e

pili anni nell'Inno compoflo da S. Tommafo, nulL\ rei f^fciffura-^ fi-
gni tan^nm ft fraérma ,

Il Poh-

(a ) Ccrradus lAonachus apud Serium die i^..^prìl.t0.i. ( b ) ^pud Bar, an,i% Z. n-2 r,

(e) Guìtrmindus ìaz'ita Berengari/ . (d) Lanfratìc. inlì.deCorpore ^ & Sang' Po-
ir^ìnic.ì- (e) Idem Ice cit.c.z,^ & ^Igerusiì-i . r'i9', & Gratian- ìnCan- ego Be-
rengarìuj deCooper, difi.i- ( f ) .Apud ^Mabìlloìt, in lo. j . Veterum vdncHeÓìorum *

(g) Citai. à Nat. Alex, dijf.\.ftec,\i>(irt,ii.
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Il Pontefice Niccolò non folo pensò a formar Decreti contro Be-

rengario , i Nicoiaiti , e Simoniaci , ma eziandio d'ambedue qiiefti

fiipprimere nella Chiefa di Milano , dove { et ) erat tnper Clermn , &
Popii/um pYopter duas hccrefes , Stmon'tacam v'tdeitc^t , ^ Ntcoiaìtarum fa-

tìrtìiYbtdentctfedktOy che appena ( ^ } (ino in
> quella vafta Diocefi

ritrovavall ordinato fenza prezzo , il quale , come di cofà venale
,

{a) era ftabilito diftinto per tutti i Sacri Ordini contro il jus Di-
vino , ed Ecclefiaftico , con tal rigore , che Urbano IL nel fuo Si-

nodo di Piacenza , deliberò , che niun Vefcovo , o nelle Ordina-
zioni , o Confecrazioni ,

[b) Cappas , Tapetia , bacìnoT , & ma-
TiMteYgta requirat , vel fufcipi%t . Ed (e) Innocenzo III., e Papa (e.)

Pafcale proibirono paflellum , nec paftum anteci , nec pjfiex , né pure a
titolo di conllietudine s E ficcome li Vefcovi Greci per la Toniura
eisgevano (d) una moneta d'oro , che dicevafl feudo Coronario , co-

sì 4 i Laici per la medefima ricevevano le forbici , e lo fciugatore
,

l'uno , e l'altro vietati poi da i Cardinali Giovanni , e Benedetto
nel fecondo Sinodo di Poitiers fotto Gregorio VII. Qj-iali obblazioni,

benché i'ponranee , ed allora non follerò riprovate, anzi da (e) San
Gregorio Magno tollerate , tuttavia dal Concilio Lateranenfe IV. ,

e dal (/ ) Tridentino furono tutte vietate quovis pY^textu . Qiiindi il

Cardinal San Pier Damiano , ed Anfelmo Vefcovo di Lucca
, poi

Aledandro IL , desinati dal Papa per riformare quella Chiefa Am-
brohana. , quando colà il portarono , e viddero tanto male , dimo-
iirarono con taf infinuazione all' Arcivefcovo , ed al Clero i^of^
mità dei peccato , che (g) gli obbhgarono a ritrattare l'errore , e
farne pubblica penitenza , con giuramento di non più ricadérvi , co-
si promettendo l' Arcivefcovo, e tutto il Clero , anche con una pro-
t.efta da loro fottofcritta . Ma poi l' Arcivefcovo tornò alla caduta
con quel fcandalo , che foggiungeremo *

Aa ^ C A-

(a ) 5. Petr. "Dam. incpufc. 5. qui inerii ìtur. ^Bus Medìolansn.

(b ) ^piid Lufìumpart, 3. di(f. proem. 2- de Simonìce crimine e, 9.

( e ) Innoc Hi. ep. 204. ,
6" Tafcalìs apud Qrnt. i . qu. g.f. T.Jtquis

,

{ d ) Lupus he, cit. ( e ) 5~. G/eg. Magn. lìb. 3 . sp. 24.

( t } Trid-fi^Jf, Zi, CI' ( S ) ^. i'i'fr» I>(itn, in M'^ibus Med'^bì^en.
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CAPITOLO X.

Alefìfandro II. Mì/anefe creato Pontefice ti i. Ottobre \o6\.
Aduna <2onctì] m Roma^ e decreta contro i Simoniaci y e Nicolaitiy e demo-

ne alcuni Vescovi Simoniaci . Afari d: qitefii nelle Chiefe di Milano , e

FtrenZc . Martino dt S, Arialdo , e miracoloso Jucceffo di Pietro Igneo

Aldobrandint . rìitova Erejta de' Simoniaci , che ajferivano lecito il com-

prare Vefcovadi , ed Abbadie da Principi Laici. Loro ragioni rigettate y e

Decreti contro . Erefta degli ince^uofi , e d'/ferenza fra i gradi di paren-

tela Civili y € Canonici , Riflaiirazione della vita Commune fra Cine*

rici *

Appena S. Pier Damiano era partito da Milano, che quell'Arci-

vefcovo Guido prevaricò con molti del Clero , e Vefcovi di

quella Provincia, alcuni de' quali unitifì (a) poi in Eaiìlea annullaro-

no temerariamente le Pontificie rifoluzioni , attinenti alla continenza

de'Preti, e ftabilirono, che per l'avvenire il Papa dove fl e effe re Lom-
bardo, forfè perche compaitìonaffe la loro fragilità. Ma gli riufci va-

na quefta Iperanza y poiché Aleflandro II. benché di queffa Nazione
j,

fu zelante periecutore al par de\Suoi Predecelfori contro i Sniioniaci,

e Nicolaiti. S. Arialdo, Nazario, ed Erlembaldo , i primi due Chie-

ì:ici , r altro Duca di Milano fi portarono a Roma a ragguagliarne

minutamente il Papa del nuovo pervertimento ài quella Chieia -, e

della perlecuzione intraprefa dall' Arcivefcovo contro chi il opponeva
alla Simonia, ed all'incontinenza*? onde il Pontefice gli rimandò co-

là, confegnando ad Erlembaldo un ftendardo , [b) ut quoties hicretico-

mm vejama ultra modum infaniret , illnd in manu tenens , cos rcprimeret ,

animandoli a refiftere
, (b) ufyue ad proprii fanguinis ej/ujìonem: confor-

me coftantemente offerv^arono j mentre ( b ) S. Arialdo per ordine

dell' Arcivefcovo trafportato in un deferto di là dal Lago Maggiore
per dargli ftcntatamente la morte , quefta gli in anticipata da due
Chierici, mandati dalli Nipoti del Vefcovo, col tagliarli le orecchie,
il nafo , le labra , la deftra , li genitali, td eftraendogli gli occhi, e

la lingua . E pure per mano ^e i Simoniaci , e Nicolaiti (b) fu tru^

cidato Erlembaldo.
Ritrovandofi pertanto sì fortemente impegnata la Chiefa di Mila-

no Jn fortenere quell'Erefie , il Pontefice, affinchè il male non arri-

vafle all'ellremo, mandò colà li Cardinali Mainardo, e Giovanni, li

quali 'i^n vero molto fi adoprarono con le minaccie, e con le ammo-
nizioni , .di jmodo che quegli Ecclefia-ftici alquanto fi rimiffero dalla

loro

(a) ^pud Labbè ic^ -9. aii- 1061. (b) Syrifs Pre.iljter. in vita S- ^riAÌdi,
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loro orinazione ; onde li Cardinali anche fperarono , che ài nuovo
averebbero abbiurata l'Erelia per l'iflruzioni;, e [a) regole , che nel
partire gli laiciarono, le qiuli erana un compendia delli Decreti for-

mati da' Pontefici contro i Simoniaci , e Nicolaiti . Diverfo però fu

relìto ,
poiché molti malcontenti Chierici intriifero in quel Vefcova-

do di Milano il Scifmatico^ e Simoniaco {b) Godefredo ^ il quale piii

che mai fegui la profanazione di quella Chiefa^

Anche in Firenze era alcefa a quella Sede un tal Pietro a fbrza.^

di Simonia . Onde correndo allora Topinione probabile , che il Vef-

covo Simoniaco, e Simoniacamente ordinato nullamente foffe Vefco-
voj \\ Monaci di Vallombrofa {e) follevarono la Plebe, acciocché lo

reputalfero. come Scomunicato 3 ma perchè altri lo difendevano
,

gli

ifteffi Monaci , per provare la loro afierzione , fecero due gran ca-

tafte ò^\ legne , e ^\ carboni accefi ,, per dove fé uno di loro palTava

illefo , autenticaffe la Simonia, del Vefcovo ^ conforme ben la provò
Pietro Aldobrandini col palleggiare fopra di quel fuoco fenza riceve-

re alcun nocumento ,, cosi commandata da San Gio: Gualberto Tuo

Superiore , e Parente ,
perciò gli rellò il nome ài Pietro {d) Igneo,

e meritò pofcia di elTer ( e ) promolfo al Cardinalato da Gregorio
VII. , e da lui anche fpedito per Tuo Legato nell'Italia , Germania,
e Francia contro i Simoniaci . Cardinale molto ftimato da Vittore

in. il quale di lui racconta, che dopo ufcito da quelle fiamme , ac-

cortofì di avervi lafciato il fuo fazzoletto ,, di nuovo ritornò a paf-

feggiarle per riprenderlo . Pertanta Clemente Vili. , come dell' ifleffa

Cala di Pietro Igneo , ne itCQ dipingere l'Immagine nella Sala Cle-
mentina del Vaticano in memoria di sì miracololo avvenimento .

Qual purgazione , o di oglio , o di ferro , {f) o di acqua bollente ,

quando coftumata , il deve applicare più ad impulfo Divino , che a

kcira permifTione , si perchè la ragione ci nega il tentare Dio a far

miracoli , come ancora ci vien proibita [g) da S. Gregorio Magno
,

e da quel Decreto, che da {h) Graziano li attribuifce a Stefano V.,
e dal {i) Baronio a Stefana VI., e più modernam.ente vietata ((} da
Innocenzo Vili.

Non, refofl alla forza del prodigia il Simoniaco Vefcovo,. quei Mo-
naci r accufarono al Papa , il quale convocato in Roma un. Sinodo

di cento , e più Vefcovi 2, rinovò i Decreti contro li Simoniaci , ful-

Aa 4. minati

( a ) Extrant, ìnter ep- €.& 7- ^"llex. U.penès Labbe io. 9 ..

( b ) Greg. VII. li. i.ep i 5 • ^d Longobardos ..

(ci H^c om«ì.^ in ep.Florent!ncrum ad\Alex.ll. y. qtì.amrefert. Bar- aftft. loSl- ntt. ^^\.

(d) C/rtfc. in vù. Card, fub Greg VlLnum- :{.

(e) ^hbitsVvefùerpenJì's inChron an- \Q%Ì^

( f) Vedili Vontìf. di Vehg- IT- (g > ^pud Grat.Caufa [ecundttqu. $> ceri- 7. infine-

( h ) Ca ufa fecunda qu.. 5 . f i 8.

(i) Bar.ann.Z^o.n 7. i^k) yediilfuo'Pontif.nelfim^



37*^ ^ccj/o XI. Cap, X.
niip..iti già di Leone IX., e da Niccolò II., e flabi]!, f^) che i Pre-

ti facefiero vita commune, e che ninno di loro renelle due Chicle, e

non li fentilTe la loroMefl'a, quando fodero Concubinari, e lì foipen-

dedero con li Diaconi, e Suddiaconi incontinenti j e depofe anche il

fudetto Pietro dal Velcovado , di cui poi gli accordò l'efercizio, (ù)
dopo aver fatta l'importa penitenza j e ciò perche tempor/s yùmia 7ic-

ceijjtas ( fcrilTe il medeilmo Pontefice nella ina Coftituzione diretta a
tutti lì Vefcovi, Clero, e Popolo Cattolico^ permìuendo a nobis extor-

fit . Ed indi (e) rofpefe altri Velcovi Simoniaci, e citò a comparire

m Roma 1' ifteilo Imperadore Enrico III. (c^) ad jatisfacìcndum prò Si-

moniaca h^rcfi.

Condannata da pertutto la Simonia , da quefta diramarono Erelìa

nuova {e) Tudetchino di nazione barbaro , e Giovanni Veneziano ,

ambedue Cappellani di Goffredo Duca di Lorena ^ alferendo lecito il

comprare Veicovadi , ed Abbadie dai Principi Laici , ed anche dalli

Vefcovi per quello riguarda il poflello de' Campi, la riicodlotie delle

decime, e la percezione de' frutti, malamente diftingucncio WJux mìni-

Jìrandi in Ecclefixy e \\ Jits fruàìm percipiendi in Ecckfi.i j poiché donnm
Dei cjì Yes ipfx Ecciejìdi obUtx^ e fono due cole in una, ed mdivifibilf,

e non fi può vender 1' una lenza 1' altra conforme dottamente con
varie ragioni, e dottrine prova S. Pier Damiùino nella ina lettera òx

relazione , e confutazione di tal dogma , icritta ad Aleliandro II. ,

che perciò con una (/) Decretale diretta alli Lucchefi , de' quali già

fu Velcovo, proibì non folo il comprare i Vefcovadi, e le Abbadie,
ma niun Beneficio Ecclcnaftico in qualunque maniera. Decreto con-

fermato pofcia dalli Pontefici {g) Gregorio VII. y
{h) Urbano IL,

(/} Pafchale, e {k) Aleflandro VIL
Quindi ficcome li Simoniaci avevano porto in campo le fiidette

.ragioni per far credere lecito il rrafico delle rendite Ecclefiafliche >
cosi li Ì^Iicolaiti per dar qualche Scufa alla loro incontinenza ( / )

vantavano , che il Concilio di Triburia concedeva agli Ecclefiafti-

ci la facoltà di congiungerfi in matrimonio , inerendo al detto dell'

Aportolo ( m ) pYGprer fornicationem miHJquifque fnaìn Vxorem hxbcat j kT
unaquequc Virum funm . S. Pier Damiano , che fenti tali enormità
d'alcuni Chierici di Lodi Concubinari , ed ammogliati , rifpofe , che
non accordava quel Concilio { n } fi Decn^tis Rovnanornm Pontificmn

non

idi) ^pud Bar-nK/:. ìc6l' n-^t. (b) Ex aiiìs S-Joan.Gualbertì

.

(c) Bar.anrj' 1070. r?. \ .etnn. loji.n.i- ann- ìoji.n. 2. {ò) ^bbasVfpeYg. L 6. e. ^4.

i^) S. Petr- Dii7;i. w ep. ad Alex. li. ( t ) Apiid Grctt. q. 5. f • 9 . f ;v ìnuhìs

.

(g) S.Greg Villib. ^.ep- iS. (h) In PI n'eniìKa , ^:nalphìtana, 6" Claramonta-
ila Syncdo . ( i ) Apud Gr^t- i.qu. 3 . r. 7. 6" S

{k) Inpropof, 22. dàmnat. 1 4. Settembrìs 166 $'

(1)5. Vetr- Dam- in ep. ad Cunibertum Tav.rin en[em Epìfcopum

,

( m ) i,ad Corìnth' 7. (« ) 5", V(tf, Dam in ep- ad (^Hìiibenum Turìnen^m- E^ifc>
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mn concordai . Ed in vero mai parla del Concubinato d,e' Preti , m.i
Solamente dice , {a) che fojfero privi della Comuntone queUt , che fi ac-

coppia/fero alle Sacre Vergini , foggiiingendo egli , che fé ali' adotto
tefto di Sàw Paolo fi dovede dare limile interpretazione , non vi fa-

rebbe pili celibato negli Uomini , e nelle Donne
, quando uno , e

l'altro in tutti i Secoli fi è olfervato (b) dalla Chiefa . Quali kn-
timenti del Santo furono corroborati dal Pontefice col Decreto ( e )

fi qms EpifcopHs , PresLyter , aut Dtaconus fceyn'mam acceperiù , v?l ac-

ceptam retinuerit proprio gradii decida^ , elle mandò al Re della Dal-
mazia per freno ài quel Clero .

Dal mal' efempio dell' incontinenza degli Ecclefìaftici fi anima-
rono i Jurifconfulti ad iniegnare nuova Erelìa

, pur figlia della luf-

furia , detta degli Inceftuofi , ioftenendo eglino , che il Matrimo-
nio doveva contrarfi colle regole civili dell' Imperador Giuftiniano

,

e non con quelle canoniche , le quali proibivano le nozze tra con-
giunti di fangue , per antica tradizione , oifervata prima (d) dagli

Ebrei
, poi dall' iftedo San Paolo , {e) che fcomunicò un' Inceftuofo,

e iulfeguentemente ftabilita { f ) da multi Concili , col vietare il

Matrimonio i g ) lìno al fettimo grado di parentela , e poi ridot-

to al quarto (h) inclufivè : concandoii i gradi da (t ) una fola par-
te dell' albero , elclufo lo ftipite , dal che il deduce \i Fratelli effe-

re in. priino , li Figlioli in fecondo , li Nepoti in terzo , e gli altri

in quarto , e quinto j per il contrario gli Inceiluoii pretendevano ,

che a num.erafiero i gradi di confanguinità , come nelle fucceilloni

legali ," in cui fi contano le perfone dall'una , e l'altra parte deli'

Albero , ài modo che un grado Canonico ne fi due Civili , venen-
do ad effere li Fratelli tra loro in lecondo grado, li Figliuoli inquar-
to , li Nepoti in fefto. E perchè gli InceftuofI nond vollero rende-

re per vinti , nh alle forti ragioni , e dottrine di San Pier Damiano,
che in difefa del precetto Ecclefiaftico fcrifie varie {i) lettere , ed il

libro de ParenteU gradibus , nò alla Scomunica minacciatagli { k )

d'AleiTandro IL in un ( /) Concilio ài Roma , finalmente furono
dallo ftelfo Pontefice (m) anatematizzati come Eretici in un'altro Si-

nodo
, pure adunato in Romai tuttavia la sfrenatezza di quelli Ere-

tici niente curando lecenlure, non fi vidde (m) ex tot millihus hominum,

faltem ,

( a ) ^puc{ Lahbèto. z.nn:i. ^9 5. ( b ) Vedili Pcntìf. dì Gre^ M.ig.

(c) D.^i.c. ^! qttì amedo (d) Lexit.c.z^ (e) ì.Corint-s-

(/) Vide Libile de Conc'dììs ,
6" prt^npv.è Conc. ^ncyr -num can 24. ^rv. ^i ^.

(g) i". Aug. lìh' 1^. de Qirùt. Dei e. 16- , ó" cap. Nulli, de Ccnf.v:^iii'titatc ^5» ?»

,2- 6" ?. *"(/!) Cap Non debst de ccnf.'.nguìnìt. ^ (^ ,^fpr>t.

( ' ) 5 Vetr. Dam. in ep- ad Epifc. Ccefenat,;ii. ,
6" Aìcè-id- Ravsn.

{k) ^ùud Gr.1t. 3 5 qu. 4- cap. ^d Sedem ^ApoflolicJnì.

(.1) Adn, 1065. L^"3 ^' ^'^^^' BvTìian. in apolcg- de contemptii S<cculì ,
quùd
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fiitan unum ah ìnf.ìuftt fjzdens ahomìnaùone dtvuljum . E fé pure talvol-

ta qualche Inccftiiolo ricorreva alla Chiefa per il difcioglimento del
Matrimonio , da ciò fi animarono altri , benché legittimamente Con-

giunti j (a) ad inventare parentele per laiciare la Moglie di poco lo-

ro genio j e congiungeril con una pju dedderata.. Iddio però con l'im-

proviia morte data ad uno ammogliatoli con la parente , anche eoa
difprezzo. delle Icomuniche,, hcQ conolcere quanto di/gradille gli ince*

ftuoiì Matrimonio permettendo, {2) che ne pure i Cani mangiairero

il pane gettatogli da quella, menla nuzziale ^

11 riiiicuio però più proprio per frenare il Clero incontinente , e
fregolato , fu il Decreto di S. Alellandro II. , faHo nell' accennato

Concilio Romano , con cui obbliga gli Ecclelìaftici , ut jnxta Ecc/ejìas

fimul mandiicent- y & dormtant y & qutdquìd ab Ecck/i.i cts venìt, communi-

ter habeantj i quali per tradizione de' SS. Apoftoli fin al loro tempo
(b) erant' unannrj'tter omnes in Porticii Salomonis . E S., Lino Pontefice

dopo S.Pietro,, (e) introduile. la vita comune nella Metropoli Ve-
ionzionenfe •• e da S. Urbano Papa {\. attefta , che piatticavafi (d)

in tutte le Chiefe Cattedrali deJla Germania ex Apo/lo/ica traditione s

una delle quali fii fondata dal Gran Coftantino , ed ivi ( e ) Clerici

in commune viventes^ proceffn temports Canonici Reguiares nnncHpstti fimt

.

S. Agoftino (/) r iftitui fi-a Tuoi Canonici fecondo le Regole de' SS..

Apofloli . La Chiefa di Arras chiamavali (g) Monaflenum Canonico-

rum . Pipino, ed il fuo Figliuolo Carlo Magno per tutto l'Occiden-

te {h) dilatarono si lodevele Iftituto, che a poco a poco andato in

difufo
,
pervertirono gl'Eccleliafiici ,

(/*) & una cum Mu/ieribur fxcn/a-

ritey degehant . Onde S^ Romualdo a moiri di loro {k) Prxpofuis obcdi-

re y & ccmmnniter in Congregatione vivere docuit j alla qual vita S. Pier

Damiano (/) ridulTe gli incorrigibili Chierici di Fano, e di Velietri,

ed indi infinuò ,. che quelli di Milano (l) jux:a Ecclefias fi jìcrt pojfit y

babitarey cogantur y Eprocurò, {m) che Leone IX., ftabilifie con Decre-
to, _/;!«/• Claufira yixta Ecclefias ad difc/pliyiam fervandam ,. e che Nicco-
lò II. lo' confermaffe . Dopo la Chieia Lateranenic di Roma , C» )

quella di Lucca fu la prima in Italia a ricevere la vita coniiine con
le Regole di S. Agoftino ; ed indi ( ) inulta magna ubtque terranan

fundata funt Monafteria , dove Carronici y Preti , e Chierici Regolari •

lotto diverfe Coflituzioni propagarono il medefimo Iflituto..

C A.-

(a) S.Vetr.Bamìan in iipolco,cìe contemptuS<fculì , quod cji opufr.iz- c.ì^. (b)^/t7.j.
( C ) Chlffet- lib- I . cap 5 . ( d ) Lvpvs de Latini Clerìcontinentia diff r . prcem. c.\p. 9

.

(e ) Ckren.^ugujìenfe Lb.t . c.%. ( f ) PcJftJ.. in vita S^ttg.cap.f.. (g ) Ex epìfi. S.Viii-

dkianìEpìtc.ndJoan. V. ( h ) ^^id Lvcam H<IJìen:um in Uom. Syn. fuù- Eu^.IL c-i.& ic^

i t ) lo.Monnebus in vita S. Vt tr, Dnm. ci $ . {k) S. Vetr- Damian. in rifa S\. Homualdl
«"•? f. ( J ) IdcmJib. 3 . t/'.i o. li.S' v" ep.c^ ( m ) Sìff-ridus Freshyter in tifUriuti Ef)ìtc>r,^

an. 1 049 . ( » ) ^/ipètd (p i Un/fiofii IV. in EulL rie licw, ( ) Ma^num Bci-yti Ckroniien.

f^/. 3047.
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tjregorio VII. dì Saonciy treetto Pontefice lì 25. Apri/e 1073.
Riccone a Principi SecoUri per la .Riformazione degli Ecclejìaflici , Decre-

ta cantre t Preti JJxorati , / quali perciò Jt rifentono. Depone Vefcovi Si-

moniaci . Condanna alcune Erejìe degli Armeni . Abolisce I Invefliture

Laicali. Scomunica) e depone Enrico III.
y perche non oèedifce ; e fua il-

Ubata credenza [opra la realta, del Corpo di Cri/io nell' Eucarijlia , im-

pugnatagli da i Scijmatici. Nuova abiura^ e morte di Berengario , Ere-

fa degli Enriciantj e Vvencelliani ^

M Entre la Chicfa trovavafì abbattuta da pubbliche Simonie , e
da efecrandelafcivie, fu alTunto al Pontificato contro fua voglia

il Cardinal Ildebrando col nome di Gregorio VII. , che meritò (a)
nel giorno dell'ellezione gli fcendelTe dal Cielo fopra delle fpalle una
Colomba, e gli Elogi (b) Vir multa do&rinjiy magna Pietatis, Pruden-

ti£y "^ufliti^j Confiantijiy & Religionis
,
fanèiijjimi , ac prudentiffimi Confi-

ni. Ma altrettanto deteflato dagli Eretici, perchè egli fu acerrimo (e)

Ecclefiafiict& Ithertatis Propugnator^ (d) chiamandolo anche in vece di

Ildebrando , Hellebrand, che in tedefco fignifìca tizzone d' Inferno, ed

ie) affomigliandolo al Gogh Principe di Magoh figurato nell'Apoca-
lifTe per l'Anticrifto. Scriffe il nuovo Papa (f) a diverfi Principi deli'

Europa, acciò puniflero J Simoniaci, ed i Nicolaiti , che poco con,
to facevano delle cenfure , ed invigilaffero all'emendazione dei Ve-
icovi ; e ig) convocò in Roma un Sinodo dì cinquanta Prelati , e
niolti Eccìeiìaflici , (g) condannando gli uni, e gli altrÌ3 e riftelTo

}>ecreto rinovò in (h) altro Sinodo, facendolo pubblicare per le Chie-
le d'Italia , Francia , e Germania, dove da quel Clero nel fenrire

,

che (g) Preshyl'eri uxores nonhabeant} habcntes , aut dìmittanty aut depo-

nxntury (i) fi tacciò quefto Pontefice per Eretico, quafi che Egli avef-

fe proibito a rutti il Matrimonio, e non folamente agli Ecclefiafìici j

onde efid foggiungevano , che ( / ) dum conjuetum curjum natura negaret

fcrnìcationi , & ìmmundttiei fro^na laxaret ^ malie je Sacerdotium quam
conjugiirm deferere . Niente però Gregorio sbigottitofi dalle loro ininac-
cìQ y legni (i) ad inculcare alli Vefcovi l'efecuzione del fuo Canone,
del quale appunto, (/') perchè TArcivefcovo .di Magonza volle J' of-

fervan-

( a ) P,7ul- Berìirkdenfis in Vita Greg VJl.

( b ) Irìt/j. ^bbas lib. 4 . de Viri! illuftrìb- Ord. S- Benedì'&. cap, r t.

(c) Mnnjrc/.Rom.d/i 25. Mali' (d) Centur.Ma^d, cent.x i . c-ìo.

( e ) Thod. Bibliander. in Chron. ( f) Greg. ep,/^.^.

( g ) Mari.ift. Scotusiitsn. i 074. Lambert-,eod, anno ^ .6" Grc^.VU, in cp, ad X)ttOKem Con-
Jì.irJtenfem . (h)^/7. io8o-

X i ) L'Wibcrt. i.'i Cbru> a:rj'ì 074.
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fervanza dal fiio Clero, qiiefto l'averebbe fatto iti pezzi, s'egli non
gli diceva di farlo livocare dal Papa. Ma S.Gregorio perlìftè non fo-

lo ne' Decreti già latti, e gli rinovò in Roma (a) in altro Sinodo,
proibendo ancora a' Fedeli l' afTiftere alle Melle, ed agli ufficj de'Prc-»
ri , Diaconi , e Suddiaconi Nicolaiti , e Simoniaci , ma ne richiefe

r efecu^ione (i>) da S.Annone Arcivefcovo di Colonia, (!>) e da Ot-

tone Vefcovo di Coftanza . Molte oppofizioni però incontrarono gli

ifteflì Canoni da i Chierici Uxorati, e Sigiberto per diicreditarli, co-

me parziale dell' Imperadore Enrico, inimicilTìmo del Pontefice, pro-

mulgò, che con fcandalo alcuni Critliani diipreggiavano di prendere

i Sacramenti dalle mani de' Preti Uxorati , e che (e) jitpe pedìhs
coiicitlcaverimt la Santiflìma Eucariftia da loro confacrata

,
(e) ò San-

guinem Domìni voUmtarìt efnderiint s e ciò forfè feri (Te , perchè {d)
Mariano Scoto aveva luppofto, che S.Gregorio aveffe dichiarato nul-

lo il Sacramento, che conferivafi da' medelìmi Sacerdoti Uxorati, il

che e falfiflìmoj poiché il Papa non penso di derogare a i Sacramen-
ti , i quali fono fempre dell' iftefla virtù , ed efficacia , o fi trattino

<ja' Sacerdoti buoni, o mali fecondo le dottrine (e) di S. x^goflino , e

eli (/) S. Tommafo, e (g) del Concilio di Trento? Ma folamenre per-

che, (h) non convcn/tj ut ilù rcverenter ad/ìetnr , ubi pertinaciter impu-

denti lihidim fxtentesy Dei, & San&orum prohihitionem coyitemne/idoh Sa-

CYis A/taril)us dcferviarit , & hominum 'flete/ìatione Yepnlji fura contaminare

dcfiflant, ci attefta S. Anfelmo, che vilfe in quell'età.

Tale fu l'oftinazione de* Preti Uxorati, che abandonarono piutofto

(i) l'Altare, che le mogli, {k) malamentr: interpretando la permifllo-

ne data loro da Pelagio IL, e Gregorio Magno a i Suddiaconi di Si-

cilia , al'flìncre ad Vxoribus , aut a Minijìerio ce[fare . Cafo invero diffe-

rente da' Preti Uxorati , mentre i Matrimoni de' Suddiaconi in quel

tempo erano legittimi ,• onde lenza il loro aflenfo non gli fi poteva
togliere la Moglie, e li loro, come facrileghi , anche contro lor vo-

glia fi dovea proibirgli le Concubine . Il Pontefice però, col fuo in-

vitto, e fanto zelo nulla curando le oppofizioni a' Tuoi Decreti dei

Nicolaiti , e Simoniaci
, per eflirpare quefle Sette dal Cattohchifmo

(/) depofe cinque Vefcovi Simoniaci della famiglia de' Re de' Roma-
fii j e m ) fccmunicò Godefredo Succefiore dell'Empio Guido nella

Chiefa di Milano, e nella Simonia; fulminò cenfurej interdiffe Chie-
ie j inibì Vefcovi s e fpedi da pertutto Legati per 1' offervanza del

Celi-

na) ^nn.io-js. (b) S.Creg.ìib.x ip.Sj-
.,

6" ep.adOticneìnCcr.^arìtìen-
( e ) Sìgìh, in Chron. nm. 1074. (. d ) M-.vri,:. Scctus in CLrc;:. r.nn. 1 o 7 y

.

( e ) Can.fììntir, de Cooper- dìft 4. ( f) D. Th,4,.p. ^-64. art. 3. ìncorp.
( g ) Sef 7. Can. II. ( h ) 5'. ^Infd ep-'i.

( i ) S. Petr. D.iìnian. n: ep. adCtinìbert. f-.ur'iren.

( h ) Vide Chrifi- Lupum d/jf i .prcetnUl. de Latini Cleri ccnt-ìtientìd r-S.
il) S, Qre^ . yJI. pcfi. ep.sz, ( ni ) Idm lib- 1 . epijf. 1 5 •
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Celibato . Per i'ifieflb fine fcrifle (a) al Patriarca d' Aqiiilea y{b)
all'Arcivefcovo di Colonia ,

('cj al Vefcovo d' Alberftat , di Magde-
biirg , ed al Conte ài Fiandra . Onde da molti Vefcovi, iiniti/ì in

Qiiidlimburg, (d) Presbyterìs , Dìaconìbus j Subdiaconibus perpetua tndiììa

fu'tt contìnentia. E perchè l' Arcivefcovo di Magonza d'ordine del Pa-
pa notificò a fiioi Diocefani tal Decreto

, quei Ecclefiaftici Nicolaiti

dì nuovo tumultuarono , e gli minacciarono la morte . Quindi Egli

vedendo , che il tutto era vano a cuori così perverfi , foprafedc a ri-

cercarne i'offervanza, (e) & Romano Pontifici relinqHendum . E perciò

il Pontefice S. Gregorio rifpofe alli Velcovi di PalFavia , e d'Irgauz,

declinati eiècutori de'fiioi decreti per la Germania, e che gì* avevano
partecipato l'orinazione di quei Ecclefiaftici , giacché (/} paucijftmi

jimt
,

qui fidelthiis Chrijìianìs ojficia Religionts perfo/vimt prò tempore rigo^

rem Canonrcum temperando dehetis ju/ferre . E tanto giovò quefto favio

provedimento, che polcia in un Sinodo di Magonza, non folo fi vie-

tarono le Concubine a' Sacerdoti , ma che, ne pure (g) Matrem
,

Amttam, & Sororem in eadem domo retineant
y
quia tnfìigante diabolo , (t

in tUts fcelus perpetratum repcritur , aut ettam impedijfe quis earum , ad
imitazione di S. Agoftino , che { h ) non volle coabitare con la So-
rella

, per non trattare con le donne j che la lervivano , e vifi-

tavano.

Vedutifi convinti dalle ragioni, e da i decreti i Preti Uxorati, que-
fti

, per dar Icula alle loro incontinenze , calunniarono il Pontefice
San Gregorio, ch'Egli (i) die j ac mòie Comitiffm M%thildis volutaretur

amplextbiis
,

à" illa furtivis PapA amoribus preoccupata pofl amijfum Con-
jiigem ultra fecundas contrahere nuptias detreóiaret . E ciò giacché San
Gregorio in vero teneva ftretta amicizia con la medefima Contefl'a
piifiìma Dama , e benemerita del Pontificato , per averlo difefo C k )

contro i Scifmatici, e poi arricchito di tutti quei Stati, che ora poi-
fiede ài là dal Tevere nella Liguria, e nella Toicana. Calunnie, che,
come evidentemente falfe, non ardi fcrivere il Pi'eudo Cardinale Ben-
lìone nella vita dello fteilo Pontefice, benché filo inimiciffimo : efien-

do ben nota ( / ) la Santità di quefto Papa per le afiìdue orazioni ,

miracoli, zelo per la Chiefa di Dio, e per li buoni documenti, che
dava a Matilde, efortandola (m) a profeguire l'intraprefo fanto iftituto

di vivere, in cui per fempre più avantagiarfi, gli ricordava il commu-
nicarfi [peilo, ed aver particolar divozione alla Vergine SantifTìma, la
quale (m) quanto étitior^ & me/ior, ac fanòlior eft omni maire , tanto eie-

men-

(a) Idemep.^-j. (b) Idem ep. 66. (c) Idem'ep.6S- (d) ^«/?. 1085.
Crw. ^ . CoNC jQjil-llìmb. ( e ) Lcvi-bertu? ann. 1085. ( f ) Uh- j-ep.l^

( g ) Hixhetur cjp. Inhìhendiim ejl extr di' cohabitiit- Clerìc. 6" Mulier.

(h) S Gfeg.lì. ] ep 59- (i) Lambevtus ìnChron, ann. ioti. <

( ^ ) 'DoìTìY'ìT.ìc in vita Mathildìs
,
qiiam Carmine edid'it. ^ Leo Ojiìenf* li. 3 ' ^. 4?*

( I ) Lambert, he- citai- ( m ) Greg. FU li, i . ep. 4.7.
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menttoY^ & dulcto'^ circx converfos pcacatores , & pccatrìccs, e pofe la di
lei anima fotte Ja direzione di S. Anlelmo Vercovo dii Lucca , noini«
nato fecondo, per diftmzione dell'altro dell' iftelTo nome,, pofcia Alef-
f^ndro IL

Neir Armenia un'Eretico infegnando , che (a) noti /i doveva me-
fcolare nel Sacrificio 1' acqua cui vino j che fi facefle il Sacramenta
della Crefima con il butiro, e non con il balfamo > che fi venerafle

l'Eretico Diofcoro j e fi aggiungere al Sacro Tniagio all'ufo degli Ere-

tici la Croce, quel Patriarca lo fcomunicò, ed efiliò da quel Regno,.
e di tali Ercfie informò il Pontefice, dal quale, nel (l?) rifpondergli,,

fi lodò, perchè conlecrava in Azimo, e s'inculcò il difingannare quei

Popoli, quando fodero fi:ati già infetti da quel' Eretico, anche da lui

(e) condannato, facendogli infieme vedere , che mai niun Pontefice

era caduto in Erefia , ne vi caderài ed atfinchè fi levalTe l'opinione
contraria all'innocenza di Papa Liberio, Gregorio lo canonizzò per

Santo, e perciò degno di venerazione, e fi m olirò fempre (d) defide^

rofo di riunire la Chiefii Greca con la Romana, per il qual fine (e)

ftabilì eziandio di trasferirfi in Oriente , ricompofti che foffero gli

affari d'Occidente. Quefto Santo Pontefice, quanto era pieno d'equi-

tà anche nel rigore, inhnuò ad Ugone Dierife iuo Legato in Lighil-

terra, perchè non aveva ricevuto alcuni Vefcovi a penitenza,, che (f)
multe melius lenitati^ dulccdinc , eie rahonn ojìenfione , qH.im an^oy'ttatey

vel rigore Jh(}!,^Ì£ Deo /ucrarìj & ad perpeiimm B.Pctr't amorem pojfe pro^^-

vocarr-) altrettanto era oflervantiflimo de* Sacri Canoni, a' quali , ben-
ché potelfe derogare, tuttavia non volle farlo , dicendo (g) ne quic-

quam a noh'is contrcirìmn S:tnilts Patr/l^ns in exfmplum , & andìorltatem re-

/mquantnry come appunto rifpofe alReSancio d'Aragona, che defide-

rava avefs' Egli promoiTo ad un Vefcovado un certo Chierico ille.--

gittimo .

Berengario efi'endo ritornato alli fuoi errori , S» Gregorio (h) intimò»

un Sinodo in Roma , dove LErefiarca comparfo , fu convinto dalle

forti ragioni (h) di S.Vvolfermo, e di S. Brunone poi Vefcovo di Se-
gni : oiide l'Eretico (/*) abbjurò di nuovo TErelìa, contelTlindo, che
nell'Oiba confacrata era il vero, e real Corpo di Gesù Crifl:o

, pro-

mettendo di non più difputare fopra quefta verità, fé non per ridur-

re al-

(tl) ^pud Bctr.(-r..io-j^. r2%i' (b) Gng. IJ.Z ep.i-

(e) S.Greg- li.y- ep.i6-

( d ) li^em lì' i.ep.iS. ad Michael. Imper,
(e) IdanlKz.ep.'^o.ad Hem-Reg.Rcmar.CT.

( Idemlib.^. ep.i 5.

fg) Idttnlih.z. ep- IO,

( h ) Anonìtms Criffietlanus In opufc. de Berenginìi dtìmnathne multiptkà •

(i) ^pudS^Greg'yiLlib.e.ep.Jj. "
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re alla véra credenza i fedotti da lui ,
quali tutti non potendo con-

vertire, temè poi in età nonagenaria nel morire di non falvarll, con-

forme di lui fcrifìfe il Malmesburgenfe (a) pejffmum £fi alias exemfio^

vel verbo a hono infirmare ,
quia fottaffìs feccatum te gravahtt aliemim

,

ciim deletmn fuerit tuum . Il Scifmatico Cardinale Bennone calunniò per

Eretico quefto Santo Pontefice, inventando, che dubitalle della real-

tà del Corpo di Cr ifto nell'Eucariftia, e che , per vederne dal Cie-

lo qualche miracolo, intimafTe un digiuno èX tré giorni : e perchè

non ieguì alcun prodigio, reftafTe poi nella fua dubietà. Qiianto men-
tifca lo Scifmatico, bafta il leggere (^) la lettera dello ftefTo S.Gre-

gorio , icritta alla Contesa Matilde, efoitandola a TpelTo prendere la

Santifiìma Eucariftia vero Corpo, e Sangue di Gesù Crifto, con tal

profondità di ragioni , che refta convinto ogni Eretico Sacramenta-

rio , fenza riflettere, quaiKo il Bennone fofle inimicjlUmo del Ponte-

iìce S. Gregorio .,

Non terminarono però qui le agitazioni di queflo Santo Pontefice,

ma più che mai gli convenne fatigare con il fuo fanto zelo per re-

primere lo Scilma d'Enrico Terzo ìmperadore de' Romani, e Re deh
la Germania, da cui nacquero l'Erefie, degli Enrinciani, e Vvencel-

liani, le quali come che daranno fpeflo occafione di fcrivere, così è

necelTario accennarne prima l'origine . Per tre Secoli , e mezzo fi

crearono li Vefcovi fenza fimonia, e prepotenza Laicale, offeiTando-

fi quel Canone de' ^anti Apcftoli, o di altri a loro proflìmi, (e) Si

qiits S(ocularibus Potefiattbus ufus y Ecclejlam fer ipfos ohtineat ^ deponatur^

& fegregentur omneSf qui illis comunicant . E perciò {d) il Gran Coflan-

tino follecitò talvolta i Vefcovi per l'elezione di qualche Vefcovado
vacante, fenza nominar mai il Sogetto. Il primo de' Laici , che il

ufurpalTe l'autorità di crear Vefcovi fi.i l'Imperador Coftanzo, obbli-

gando li Popoli (e) ipfos fé prò Epifccpo accepturos
j
quos Imperator mit-

teret y
Ò" quos aJJecU Mtlitum nominarent in Epifcopos . Valentiniano pe-

rò (/} non volle nominare il Succeifore ad Auxenzio, benché richie-

do dal Clero di Milano 3 il che pofcia (g) non fi ricusò da Teodo-
lio il Grande, prefcegliendo Nettario al Vefcovado ói Coll:antinopo-

li. Indi Arcadio eleffe S. Gio: Crifoftomo, e Teodofio li. Neftorio
,

diflìmulandoll dalla Chiefa quefla ufurpazione in periona degli Impe-
radori , o Re , giacché quefti avevano fmembrato da' loro Reg) Pa-
trimon) la maggior parte delle rendite de Vefcovadi, Abbadie, e be-
neficj, ed avevano edificate, e dotate leChiefe. Quindi avvenne, che

da i

( a ) VvìUel. Malmef. de reb. ^ngUcis //. 3 . ( b ) Greg. Vi, i , ep,^i,

( e ) Can. %\. ( d ) Vhùtìus in Bìbl. /;, 2 y i^„

( e ) i'. ^th. in €p. ad Sditarios .

{ f ) Thecdcretiis in hifi- li.'\. e -6.

tg) Sozon,li--j,c,Z-
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da i metkfìmi fi pretefe non fi cdnfecrafiero gli Eletti dal Clero
,'

fé prima da loro (a) non fi dava l'invefiirura, confegnandoli il Pa-
fiorale, e l'anello, che è il diftintivo del Vefcovadoj onde la Cliie-

fa, abborrendo tali inveftitnre, nel IX. Secolo (ò) formò due Cano-
ni per levar via fimile abiifo

,
quantunque pofcia ne loftriile l'inoi-

iervanza, fin tanto che l'ulo paisò (e) in Erefia cól mercanteggiare i

Vefcovadi, flabilendo prezzi per ottenerne l'Invedi tu re, e che quefte

non vennero difeie come (fi) dejitre lecite a i Laici, fenza più riflet-

tere , che la Chiefa , ed il Sacerdozio devono efl'ere liberi dal Foro
Laicale .

Quando S. Gregorio fu afìunto al Pontificato, nella accennata for-

ma 1 Principi invertivano i Vefcovadi, ed altre Cariche Ecclefìaj^iche,

e rimperadore Enrico con tal icandalo per la Germania gli provede-

va con prezzo , che alcuni di quei Zelanti Cattolici ( e } fpedirono

Melfi al Papa per averne rimedio . Onde il Santo pensò d' abolire

tal' invefliture
, quantunque prevedefie la forte oppofizione , che da

quelli a Lui si farebbe, vedendofi privati d'un dritto infieme lucrofo,

ed ufurpatofi per lungo tempo i Ed all'ifiefib Enrico, ch'era ofiina-

tiifimo nel continuare fi facrileglie mercanzie , mandò replicate (/)
Legazioni per ammonirlo; ma niente giovando l' inlìnuazioni, e cor-

rezioni, lo fé poi citare a portafi in Roma per diicolparfi altrimenti

(g) anathcmate effe alfcindendnm , Al tuono della Scomunica, intimata

dal Papa ad Enrico, quefto convocò in Germania lu^^ Conciliabolo

(/;) di Prelati Tedefchi, alla presenza anche del Cardinal" Ugo, det-

to il Bianco, inimiciifimo del Pontefice per efler fiato da lui priva-

to della Dignità Cardinalizia, e tre volte Icomunicnto, e 'Ìqcq dichia-

rare S.Gregorio decaduto dal Pontificato, non oftante l'oppofizioni,

che ivi {{ facefiero dalli Vefcovi Adelberto d' Vvirtzbourgh , ed Eri-

manno ài Metz . Oltre ài ciò , per divulgare in Roma sì empia di-

chiarazione, v'inviò un Chierico Parmegiano , il quale avendo ardi-

to {i) di pubblicamente gridare nel Lacerano, mentre il Papa vi affi-

fieva ad un Sinodo , ed allora appunto voleva incominciare la con-

Jueta Omelia, (/) llic non cft Papa
^ Jed LupHf effe dignofcitur rapaxy fa-

rebbe fì:ato fatto in pezzi dal Prefetto, dalli Soldati, Cavalieri, e

Cortegiani , che fubito con fpade sfoderate accoriero per vendicare

r affronto fatto alla Maeftà Pontificia, (ì) nifi pius Pater fé fi^per eum
projectjfet i oiymihus de ejus morte clamantihus. Dopo d'aver liberato quel

reme-

( a ) Vide Bar. an- ì ì 1 1. n. 18. zi.& an- j i iz. r.E. & VtìUcI. T^rus ^irchiep, in bìfi,

lib. i.c. 1-^. ( b ) Ciin. 12. 6" 12. SynodOecum. 8. ( e ) Vide Li^bbè to. io. in Cene.

^Anfe- ann.i r ta é? Bar. ann. 1 1 i i.n-^z. (d) Vide Cbri lì- hup'm tcm^. in 5. Conc.

Rcrn.Grcg'VlL {t) Marlan. Scctus iuCkrcn- an.ì €15. (0 Ex ep- Greg-VU.li- t'

ep 9' 1 i.z<). (g ) L.iu:bertus. Scha[nc.hiirgcnfis in >rn. ij6. ( h ) Paulus Bsfirirridenjts

iìi Vita S-GregJ'll (
:'

) Pi;um B (rnricdenjìs in vita S- Gre^j'll



S. Gregorio VII. 3g^
temerario Chierico dalla morte , il Papa adunò im Concilio di mol-

tifìTmii Vefcovi , dove {a) fcomunicò Enrico ,
{a) e lo privò del Re-

gno , e dell'Imperio , alTolvendo chiunque gli avefTe giurata fedeltà:

e nella fcomunica inclufe anche 1' Arcivefcovo Ai Magonza con al-

tri Prelati fautori di Enrico ,
pubblicando poi , e la c^ndanna , e

la depofizione con una fua {a) lettera a tutto il Criftianefimo, e ven-

tifetce Sentenze col titolo di (z^) Dìòims Pap£ y formato delli Privi-

legi del Romano Pontefice fopra tutti li Re, ed Impcradori , mai per

r addietro contraftatigli , ed allora fpiegati , per reprimere l'arrogan-

za degli Adulatori di Enrico, che ardivano impugnare l'autorità del-

la Sede Apoftolica , dicendo , il Papa (e) non poter fcomunicare,

e deporre li Principi , ed Imperadori , i quah eleggono Vefcovi , e
Pontefici ; ed indi (d) Natale Aleffandro , ed jì Du-Pin , aderendo

a que;l:a falfa opinione , aderirono , che San Gregorio foffe il pri-

mo ad arr.jgariì ral'autorità , la quale, ben fcrifle il mededmo San-
to Papa , nacque con il Pontificato , quando Gesù Cnfto diile a
S. Pietro qHodcHmque iigaveris fujjer terram erit Itgaùum & in Coelìs

, &
quodcumque folvern jufer terram , era fi/ufum , & tn Cce/is : poiché tal'

autorità fi conferì da Cnfio folamente al fuo Vicario , a cui anche
li ùifìe , & p'-ijce Oves meas , tra le quali non fi. eccetuò alcun Prin-
cipe , fé pure quefti non ricufafiero di efiere (e) de Ovihus

y quas Ft-
liiis Dei B. PetYo commìfi . Quindi con ragione li Papi , armati di

podefià if) fecolare , e fpirituale , fé la necellstà ha richieilo, hanno
depofi:o Re , ed Imperadori , i quali quando vengono fcomunicari

ig) propter apo/iajìam a fde , ip^o fatìo eJMS Sidditi [unt ahfoluti a domi-
nio t)us , & j'iyamentG jìdelitatis . Sicché dall' efperienza , e da quan-
to fcrifie Crifi:iano Lupo in comprova del Dittato Gregoriano, refta-

no Imentid il Natale, e Gio.* Launoyo , che ^\ avanzarono ad afferi-

re il meciefimo Dittato di niun valore , ( /; ) ed apporto a Gregorio
VÌI. , mentre noi in tutti i tempi leggiamo fatti , che maggiormen-
te provano tutto ciò fu in quello dichiarato .

Dallo fcilma d' Enrico nacque l' Erefia degli Enriciani , e da
quefta quella de' Vvencelliani da Vvencellione Chierico d* Arbeftar

,

ii quale per follenere , che ( / ) l'Uomo fpogHato de' proprj beni
può operare a fuo piacere , fenza efier più {oggetto a leggi umane
e divine: e perciò Enrico , come privato del Regno, (i) z torto era
flato fcomunicato , onde in premio fu dallo fieflò Enrico fatto Arci-

fi b vefco-

( a ) Grcg. VII. lib. i.ep.6. ( b ) Extnt- pofl epìfl. ^^.lìb-z,

( e ) Vide Bar. an- ic^i-n^
i. ( d ) Nat-al. ^lex.f^ec- i r . di(f. z. art. 9. Elias Du

Tìntn Eiblìct.ftc. r i . r, i 5. (e) S. Gregor. VII. Ub. B- ep. 21.

( f ) S. Tè, in z.fent. dìfl. 44. quafl,z, art. 4.

( g ) S. Th. i 2 . qiiafi. 1 2 . art. 2 . ( h j Nat, ^k.x. fcec. 1 1 . dijjert. 3. art. unk,
( 1 ) Abbas Vrfpergenjts in Cbron^
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vclcovo di Magoiiza . Ma poi ambedue (jiiieft' Erefie con gli Autori ,

€ Seguaci furonno condannate { a ) dal Concilio di Quintilimburg .

Quindi il>) Natale Aleffandro dall' accordare la condanna degli Enri-
ciani, ed altrove chiamando {e) fittizia la loro Erefia , pare che vo-

Jefie loftenere i fentimenti (d) ài S. Juone Carnotcnfe
, poco favore-

voli alle cenfure circa 1' Inveftiture , quali egli pofcia ( e ) ritrattò

quando venne ripigliato dal S. Pontefice , il quale vedendo iempre
più crefcere 1' oppofizione degli Sciimatici Eretici alli iuoi Decreti in

abbollizione dell' Inveftiture laicali, fece rinovarli in un Sinodo di molti

Velcovi adunato in Francia iotto la protezione d* Ugone Vefcovo di

Die, come fuo Legato: ed indi in Roma (J) nel Quinto degli Undi-
ci Sinodi, tenutivi, replicò la fcomunica contto i trafgrelTori, reftaa-

dovi comprefo tanto { g ) ^'fì ^ Laico inve/lituram Ecclejix acciperet ,

quam qui darete Canoni in tutto concordi a quelli delli Generali Con-
cili primo, fettimo , ed ottavo , ma per molti anni {h) damnabilis h^c

confuetiido inoievit , & in ufum converfa eft . Ed appunto per fradicare

atiarto fimil' abufo , molti travagli coftarono a Gregorio VII. mentre
Enrico , e li fuoi Fautori da pertutto dilaceravano li fuoi fanti co-

ihuni , e tuttavia aumentavano lo fcilma . Ond' Egli raccomandavall
con fervorofe orazioni a Dio , e dell' ifteflò pregava gli Amici . Ma
come la caufa era della Cliiefa Cattolica , Iddio elaudi le lue pre-

ghiere
, permettendo , che ficcome Enrico era llato abandonato dal-

la lua Onnipotenza, cosi fi vedclfe derelitto da Ridolfo Duca di Sve-

via, da Vvelfonc di Baviera, da Bertoldo di Carinthia , dalli Veico-

vi Adelberto di Vvirtbourg , ed Adelberto di Vormazia , da l'Arci-

vefcovo di Magonza con molt' altri Prelati, i quali per non provare

i fulmini dell'ira Divina , come accadde a molti , loffrendo terribil

morte , renunciarono 1' Ecclelìaftiche Inveftiture , perche illecite , e

proibire da' Sacri Canoni , ( i ) e ftibilirono di tar un Congrelfo di

tutti i buoni Cattolici <^ella Germania nella Città ài Triburia , per

dar fine all'inquietudini, che da tant'anni fi davano alla Chiela dagli

Eretici, e da Scifmatici . Pertanto adunatofi quello jìcIl'Ottobre, pre-

lenti ancora (i) Sigeardo Patriarca d' Aquileja , ed Althmanno Vef-

covo di Padova , come "Legati del Papa ,5 rigettati gli Ambaiciadori
d'Enrico, il quale eziandio, fé non iì ritirava in Oppenheim , fareb-

be ftato attaccato da' Cattolici ed averebbero (i) creato un'altro Re
della Germania , fé i Suev) , e Sailoni non aveflero defiderato qual-

che aggiuftamento con Enrico , a cui perciò furono IpeJiti alcuni

Meffi,

( a ) Bar- ^>i. io^$.n. ì . ( b ) Net ^Itx. [tee. ì.c. i . kijl, Eccl^ art- 11.77. 15
< e ) Idemftec. 1 1 . (ijff. 4.. art. iz. in t italo

-

( d ) 5". Ivo Ctirn. cp'ijì- $0. ad Hngonem Lu^dtmenf.

( e ) Idem ep. ^5 7- 6" 2 ? ^. ( f ) ^^pud Br. nn. 1078- mim- 2 f<,

( g ) Leo Ofi. li. i.c. /^\. ( h ) C Jìquis i6- q y,

(ì) Lambert' in Chton, aìì. io-]6, ^ Ó ÌO77,
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MelTi y notìficandogli , che nel principia di Febbraio (I portaffe egli iti

Augura per dire le fue difcolpe al Papa , che vi^ farebbe flato , ed

attendere la conferma , o airoluzione della fcomiinica 3 E non com-
parendo irremilfibilmente reftalTe depoflo , e fcomunicator ed intanto

s'allontana (Te da tutti gh fcomunicati > mai entraffe in Chiefa , non
difponeffe di pubblici affari^ ne veftifTe da Re , ma da penitente , e

reflituiffe al fuo Vefcovo la Città di Vormazia . Enrica (^) non (o^

lamente accertò quefli duri progetti, ma;, impaziente dell' afloluzione

andò di mezzo inverna ad incontrare il Pontefice in CanofTa nlla
Lombardia, dove anche molti Prelati , e Laici della fua Corte, (a)

ntid'ts pedthf y & laneis ad carnem induis s'erano portati per efTere afTo-

liiti , niente curando la compagnia del loro Re , che per permiiTìone

di Dio nel viaggia fi ritrovò fola (a) pmter unum nec genere y nec opi^

bus confpicuiimy ed in grandi anguflie, mancandogli denaro, e ne pu-

re rinvenendolo in preflito. Gregorio però alla Conteffa Matilde Pa-
drona di quella Città, che pregavalo per Enrico , rifpofe

, (a) Jt ve-

raclter eum fatit pceniteret , coronam , & detcr.t Regni ìnfignia na/lra pote^

flavi dcdaty & fé Regio 7ia>nine , & honore detncepf indìgnum profteatur ,

Venne dunque Enrico , [a) ut pffum fueraty fpogliato di Paludamenti
Reali, a piedi nudi, inerme, e lolo , e per tre giorni fu obbligato ri-

tornare air abitazione Pontifìcia avanti , che il Santo Papa 1' acco-

gliefle , r aflòlveile , ma con condizione di portarfì ad un Concilio
Generale , dove , e quando avelie commandato Sua Santità y {a) &
ad e]us fententtam , vel rettneret Regnum , fi oh)etìa ptiygaffet , vel <&qH9

animo amitteret y fi probatis criminibus i e fintanto , che {a) caufa eps le-

gitimi difcuffa terminaretur , fi trattaffe da privato , e non s'ingeriilb

in alcun pubblico affare . Gregorio, mentre cantava la Mf/lTa, chia-

mò Enrico , che avevalo calunniato di Simonia , ed' altri delitti , e

prefente il Popolo diife j, (b) Ecce Corpus Dominicum y quod fumpturus

ero , tn experimentum mihi hodte fiat mnocenttdz me^e , ut omnipotens Deuf

fuo me hodie judtcto , vei abfoivat objcèìt crimtnis Jufpicrone , fi tnnocens

fum , vel fubitanea interimat morte y fi reuf s e coniumò parte dell' Ho-
flia, efibendo l'altra ad Enrico , affinchè comprovafle con la funzio-

ne , non efler'Egli ftato l'impoftore , ma i fuoi fautori ,- ma fcufofìì

per allora , intenzionando di far' in altro tempo tal purgazione di

Sacrificio s ed indi il Papa (b) Regem ad prandium vocavit . Quefta
fatto dì Gregorio VIL dimoffcra chiaramente- la fuprema autorità

Pontificia nella depofizione d' Enrico , a fmentiice chiunque ardì in-

terpretarlo , e icuiarlo col dire , (e) che quel Re fu di poco fpirito ,

ed in una età alfai idiota , benché cummunemente la condotta del

Bb 2 mede-

( a ) Litm hert- in Chron. afr, 1076- 6* i o 7 7»

( b ) Lambert^ in Chron^ an^ 10^6,^ lo-jj. (e) Nat. ^kx,& Du- Fin <r<?r. cit.
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medelìmo Pontefice foITe riprovata come rigorofa: anzi tanto piii np-
parifce la di lui iomma Podeilà in volere ad ogni cofto 1' ofi'ervanxa

de' Sacri Canoni m un tempo, che il chiuder gli occhi, andava Ivjmpre

più crelcendo il loro avvilimento.

Ma come ch'era Enrico di peifimi coflumi, ed imbevuto fin dalla

fanciullezza d'ereticali mafTime , ben tofto {a) ritornò alio fcilma ,

violando tutte le condizioni giurate d'ollervare: e quelli Vei'covi, che
non acconlentivano alle fue ree ordinazioni, (a) efiliò , altri carce-

rò, abbruciando Chiefe , ed occidendo (a) multa ho}nt,ium milita . Li
Principi della Germania zelanti efecutori de' Decreti Pontifici, ed in-

fofferenti di vedere tanta barbarie, e sì poca fede 'n\ Enrico, aduna-
tifi in Forkeim, eleflero per loro Re Ridolfo Duca della ^vevia, con
patto, ut {h) Epìfcopatus non prò pretto y nec arntch'n d^ret

y jeci unicuìque

BcclefiA de futi eleèììoncm permìtteret . Allora Gregorio all' avvilo della

recidiva d'Enrico convocò in Roma un Sinodo , dove rinovò li Ca-
noni contro r Invcftiture

,
proibeiuio fotto pena di Icomunica tanto

agli Imperadori, che Re Duchi, Marchefi, e Conti , ed altri Laici,

fé l'avellerò date di Vefcovadi , Abbazie , o altre dignità Ecclefiafti-

che3 [e) Et ft qiits de mann alìcujua Laìc.t PerJofLt jufccpcr/t , nullatteyiHs

Inter Ep/fcopof hal^eatur . Di più il Papa fcomunicò Enrico con li luoi

feguaci, lo depofe dal Regno, affolvè dal giuramento di fedeltà i Sud-
diti, e confermò l'elezione fatta del Re Ridolfo.

Al «uovo colpo di fcomunica proruppe Enrico in indegne ( d ) in*

giurie contro il Pontefice, poi fecelo (d) Icomunicare da' fnoi Vefco-,

vi Scifmatici nel Sinodo , da lui convocato in Utrecht j ed indi in

altro fimil Conciliabolo in Brefcia follcvò al Pontificato Guiberto

Vefcovo di Ravenna co'l nome di Clemente IIL Scilmatico , (e) ed
Eretico Novaziano , da cui in Roma fecQÌi (f) coronare Lnperadore

,

dopo che affediato il Pontefice Gregorio nel Caftel S. Angelo , que-

fli ne fu eftratto dal valor del Duca Roberto di Sicilia j onde riilef-

,

fo Gregorio ricovratofi in Salerno, quivi (g) oùiit Martyr , & Confef-

[or y lempre collante nella reloluzione d' aver fcomunicato Enrico ,

Memoria, che rinconviene Sigiberto , il quale fcrilfe , che il Pontefi-

ce nel morire fi fofle pentito del fuo rigore ufato con Enrico, e l'al-

folveffe

.

Le Principali Accademie d'Europa , riprovando il facrilego atten«

tato d' Enrico contro il Papa , conchifero , che (h) Pontificem Roma-
numanemme judicandum, ob idc[ue neque excomfmmkari ab aliquo pojfcy &

excGW-

(a) Lambert- toc. cìt. ( b ) Paul- Berìcndenjts in vita S, Greg' VU»
( e ) Cmc- Rotti. VII fub Greg. VII. ann. 1080.
( d ) Hugo FLi'Vìacenfìs in Chron- Virdunerìjtan. i o So.
(e ) S.Jkfifel. LuceTiJtslih. 1. coatr- Gtiibertum

,

( f ) Hugo Flavìacenf. Ice, cìt, <?».! 0S5.

( 8 ) Sìg.in Chrcn, a;/, 1 8 ; . ( h ) VvìklnìUt BrHlctJn vita Creg, Vii



e^tomMunkatós effe qui talk pr^fampfjfenf , Confonilé pet tali| ed Ereti-

ci della Setta degli Enriciani -, e Vvencelliani furono dichiarati dal

Sinodo di Quintilimburgh , e dall' ifteflb (a) S> Gregorio , volendo ,

che ne pur morti ,
per ellì fi pregalTe.

CAPITOLO XII.

Vittore ni. dì Benevento creato Pontefice nell'anno ioS6.yfua Santità j e

cofianza nell' effer perfe^uìtato da Enrico , e calunniato da' Sclfmatlcl j firn

Decreti contro / Invefilture »

Vlrtore III. nella giovinezza rigettate le nozze , deftinategli dai

fuoi nobili Genitori, fi ritirò tra i Monaci, de'quali poi fii Ab-
bate in Monte Cafìno , indi Legato Pontifìcio in Coftanrinopoli ,

e pofcia Cardinale creato da Niccolò II. , e fu degno Succefore di

Gregorio VII. sì (h) janSìltate ultA ^ & mlraculorum , come nella co-

ftanza, che nulla temendo le contradizioni degli Scifmatici , e d'En-
rico, adunò (e) in Benevento Sua Patria un Concilio, confermando-
vi il Canone dell' Anteceflore contro l'invefl-iture , (d) fi quii delncepi

EylfcoPatum y vel Abhatlam de manti a/lcujuf laide perfon^ fnfceperlty nulla-

tenits Eptfcopitf
f
vel Abbas haheatur j e decretò che pxuitentia , & com-

munio a nemine j nifi a Catholico fufcipiatur . Egli fcacciò ancora dall'I-

talia i Saracini, /comunicò TAntipapa Clemente, e condannò i Chie-
rici Simoniaci ài Germania . Quindi per opera de i medefìmi Scifma-
tici, e per {e) iniìdie d'Enrico morì avelenato nel Calice confacrato,

Qiiefta inopinata morte del Papa diede occafione ad (f) Ugone Fia-

viacenfe ài lacerarlo nella buona fama , tanto più , che innocente-
mente era flato ingannato dall'altro (g) Ugone Lugdunenfe acerrimo
inimico, e calunniatore del Santo Pontefice, che l'aveva fcomunica-
to, perch'erafi fegregato dalla comunione della Chiefa : e perciò (h)
vere eji habendus h^reticui»

Bb 3 CA-

( a ) 5". Greg' Vii IL ^.ep. 16- ( b ) lAartìrol. Bened. 1 6. Septemh,
(e ) ^n- 108. ( d J Leo Ofien. ìnChron.Caffm. lì, 3, e. 71.
(e) Trithem. lì. /^^de zùr'is '.llujlr O-d, 5". Benedi&ì .

( f) Hugo Lugdun. in epifi. ad Cowitijfa^ McttbìldtJn.

( g ) UugoFlavìacenJìs in Cbrcn, ann^ icSy, ( h ) Leo Ofik}i, kc, cìt.
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CAPITOLO XIIL

Urbano II. Fiancefe creato Pontefce lì i'^. Marzo loSS., /comunica t hn^
perac/ore Enrico , ed il Re Ft/ìppo di Francia . Suoi Conci/jj e Canoni

contro le tnvejltture , e li Stmontact , Nicolaiti , Concubtnar) , Bcrenga-

riani , e / irregolarità de Ba/iardi . Notizie dell' ufo del Calice .

Sua Decretale in fflegazione d importanti duhj . Erejìa di Rojcel'

lino.

APpcna Urbano II. fu affunto al Pontificato , che fpedì ( ^ ) ia

Germania Gebeardo Vefcovo di Coftanza per nuovamente ico-

municare l'Imperadore Enrico, non folo per efler'oflinato ne'iuoi er-

rori , ma perche fempre più faccvafi conofcere di brutali coftumi i

Don efTendoil vergognato di tenere {b) Sororem manibus juis deprejjam^

donec alius ex tp/tHj jnjfu coadìus j citm ea concubuit, e di ordinare , che
l'xAugufta Prauede ina MogHe (e) a plerifque violari , immò a proprio

p'io^ quod renuens , a Patre fpHrius declaratus e/I . Si fcomunicò ancora
dal Santo Pontefice (d) il Re Fih'ppo di Francia, avendo ripudiata la

Conforte per congiungerfi con Bcrtrada fua Cognata 3 del quareccef-

ìo pentitoli (e) poi il Re, dalla Santità Sua venne alToluto.

Indi per riformare il Criftianefimo, allora infetto da diverfi Ereti-

ci, e Scifmatici, fi convocarono da Urbano molti Concili. In quello

adunato in Melfi fu decretato contro (f) l' Inveftiture , e (g) le Simo-
nie j e contro li Nicolaiti fi formarono li feguenti Canoni : (h) ut a

tempore Subdtaconatus nulli liceat carnale commcrctum exercere : (i) Nemo
ad Sacrum Ordinem permittatur accedere y nifi aut virgo , aut probat^x Jìt

caflttatts, & qui njque ad Subdiaconaturn unicamj & virginem Vxorem ha-

Lnerit s nel Canone XIV. Prcsbyterorum filios a Sacri Altaris minijleno

removendos dccernimus , nifi aur in d^nobiis , aut in Canomcts Religiose

probatiy convergiti fuerint , E perchè (k) in Tours vendevanfi li Cano-
nicati, e le prebende, il Papa mandò colà un fuo Diploma per giu-

rarne r ofi'erviinza avanti d' elfer ammeflo al Canonicato . Confimili

Decreti furono ftabiliti nel Concilio di Roma , di Coftanza , e di

Piacenza, in cui il Pontefice con l'intervento di molti Vefcovi, ( /)
di quattro mila Chierici, e più di trenta mila Laici anatematizzò li

Concubinari, li Nicolaiti, li Berengariani, li Simoniaci, e l'Antipapa

Guiber-

[a ] Birtholdus in Chron.an. 1689. V^) Bruno in Hìfi. belli Saxonìcì*

( e ) Dci'lec/?/nuj in app. ad Chron. Marian- Scoti.

[ d ] Berthold, in Chron. ann. \ 09 4.

( e ) An, 109 (?. ( f ) Can. 8 • ( g ) Pan- 1. ( h ) Can. a- ( i ) C*t}i' ^
(A) Bar, nn. 1095. n, 6- (1) Berthold in Chron-
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Guibcrto con gli Scifmatici fuoi fautori s e moderando il pafìTato ri-

gore , dichiarò buone l'Ordinazioni fatte {a) a Sìmomaàs non fi,nmix-
ce . Quefti Canoni pure fi confermarono , e rinovarono da Urbano
IL nel Concilio di Cleremont in Francia con altri contro 1' Invefti-

ture, {e) l'irregolarità de'Baftardi, {d) li Nicolaiti , e {e) \\ Berenga-

riani, i quali contendendo, che s'intendefle perfettamente adempita la

figurazione del Corpo, e del Sangue di Gesù Crifto col nceveifiì una
fola fpecie : benché quefta propoiizione fia vera il Papa decretò: (/)

Ne ({uis commumcet de Aitarti ntit corpus feparafimy & jiingu'mem jitmat

^

nifi per necejfitatem , appunto ( g ) per contraporfi al coftume di fall

Eretici, e per toglier l'abufo in alcune Chiefe , dove [h) fi porgeva,

a' Fedeli il Corpo del Signore intinto nel Sangue confacrato . Qual
Canone molto prova contro' i moderni Novatori , riconofcendovilì ,

che r ufo del Calice non era pratticato ab antiquo nella Chiefa co-

me precetto Divino j e perciò anche { t ) Pafcale II. ordinò , che

per r avvenire non fi fomminiftraflero unitamente il Corpo , ed il

Sangue, fuorché a i fanciulli, ed infermi, qui panem ahjorhere non poj-

fimt.

Celebre è un' Epiftola (k) decretale d' Urbano refponfiva a Lucio
Prepofto ài San Juvenzio di Pavia , che richiefelo a fciogliergli al-

cune difficoltà concernenti la Simonia, e gli Ordini, e li Sacramen-
ti dati da' rei Miniftri . In quanto al primo punto, fcrive il Pontefi-

ce , che contrae la Simonia tanto qui re,n Ecclefinz uendlt y vel emlt , e

che intorno l'altro quefito j fi fchlfmate , vel hjirefi ah Bcclefix non fepx-

rantur , eorundem Ordlnatlones , & reliqua Sacramenta Sanóì.t , & vene-

randa ejjey poiché haptlzet Servus bonus ^ five Servus ma/ns , Chrlftus bap-

tlzat y fogggiungendo, attamen Dece[fores nofirt Nlcolaus ^ & Gregortus a,

Mljfts Sacerdotum (cioè ]pi\hh\ìci(Zoncuhiv\:iì:]) fdeles abfimere dccre7jerHnt

non perchè il Sacramento non fia vero quoad formam , & effecium ,

fed quia dum [e a populo contemptos viderìnt , rubore verecuyidix, factluis ai
p&nltenttam provocentur : Conchiudendo finalmente il Papa la Tua let-

tera a Lucio , che hommtbus obedlre debere In bis
,

qua^ contra Fldem ,

Ò" Rellglonem non funt &c. : fi malum e^ ,
quod pr^clplt Imperator , re[~

ponde, obedlre oportet Dea magls
, quam homnlbus , avendogli fatta egli

fimil propofla.

Frattanto in Francia , dove ferviva in ufficio di Chierico non fo

qual Chiefa , (\ fufcitò Rofcellino con le fue Erefie , dicendo contra
la Santiffima Trinità , (/) Sì In Deo tres Perfine una tintum res , &
non funt (res res, imaqu^que per fé jeparatlm

, ficut tres A.t^elly aut tres

Bb 4 Anlm^y

( a ) Cap. 5. Synod- Vlccent. ( b ) Cnn. i 5. r 6. i 7. (e) Cetn. ir- 25-

( J ) Can. 9.10. ( e ) Vide Bar. rt;?. . 09 y. ». 2 5. ( f ) Vide Bar. an- 1095, num. 1 5.

{^) Ibid n.zj. {h) Ivo Ciirmiet?. in tra&. de Divìn. Officùs .

(i) Pafc II. ep. ^i. ik,) ^pud Biir.an. ìoc)^. n. 28.

il) S Unfdm, Cantuar, inpraf, lib. de Incarnat. Vsrb'
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Antm£ , ÌLt tam^n ut potentta. , & voluntate omnino fit idem , ergo Pater

cuiìì Spirali Sanélo , cum Ftlto cfl tnccirnxtus . E benché le gli fofTe

potuto rifpondere , che il Figlio aveva afliinto la natura uuiana in

imitate Perfon^c , & non natura tuttavia S.Anlelmo Cantuarienfe volle

dargH quefta rilpoda , più adequata all'ignoranza di Rofcellino , (a)
Nulius Chrtjlianus dchet disputare , qmd Catholica Ecclejia corde credit y &
ore confitetur . Si potejì tntelligere , De$ gratin agat : fi non potejì inteU

Itgere , non immittat corrma ad ventUandum
, fed fuhnittat caput ad ve-

nerandum . Contro le beftcmmie del quale principiò allora il Santo
un Epiftola Dogmatica , che tralafciò nel rifapere 1' abbiura , da
lui fatta nel Sinodo di Rems , e che poi profegui , crefciuta in quel

nobil Libro De Incarnatione Verbi
, quando Roicellino fu ricidivo ne-

gli iflelfi errori : e perciò (/) Autore di Pietro Abailardo , e de' No-
minali , e Seguace de Patropaflìani

.

Quefto Pontefice introdufle l'Officio della Beata Vergine con le

fue Antifone ,
pubblicò la Crociata per ricuperare Terra Sa nta , ed

avanti di morire ebbe il piacere di fentire acquillata Gerufalcrams
da Gottifredo Buglione »

fine del SecQh Vnd'eeìm» »

SE-

( a ) J. ^ttfilm. Cantuar» ìnptésf. lìh^ Ai InCAtHAt* Ver^,

( b ) Hat' ^iex» fac, 1 1 , f . 4. art, 4.
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SECOLO DUODECIMO
CAPITOLO L

Pafcale TI. di Bieda , creato Po7itefce li 13. Agofio lopp., conferma li

Canoni conno l' Invefliture y [un carcerazione ^ e privilegio a favore dell'

Invelìiture Laicali , che poi ritratta . Morte d' Enrico III. , a cut facce-
de il Figliuolo . Decreti contro li Ntcolaiti\ e mjrte orrenda d un Prete

Coììcubinxrio . Difpate tra Greci, e Latini }opra la Procejfmie deIlo Spiri-

Po Santo, Érejte di Bafillo autore de' Bongimili , e fta morte nel fuoco

^

Uantiinqiie il Pontefice Pafcale prevedefTe di maggiormen-
te inalprire l'Imperador' Enrico , e la fiia niimerofa faz-

zione d'Eretici , e Scifmatici con nuove fcommimiche , e

condanne , tuttavia , peixhè fempre più crefceva la loro

od-inazione , le volle {a) riaovare nel Concilio Latera-

nenfe contro l'uno /e gli altri , reTrati intanto privi del loro Anti-

papa Clemente , tolto di vita dal giudo Iddio . Qiial morte doveva
rendere la quiete alla Chiefa , fé il perverfo Enrico non aveffe pro-

feguito lo fcifma in altri tre Antipapi , cioè Alberto , Teodorico ,

e Sil-'ellro . Ma poi anche Enrico prefto pagò il fio delle Tue enor-

mità , prima privato de' Regni dal Figlio , e pofcia improvifaments
morto , e fepolto in luogo {b) non (acro , come fcomunicato . Sv\o

Succefiore nell' Imperio fu il à\ lui Figliuolo Enrico IV. , che nel

principio fi dimoerò con Pafcale di difapprovare l'oftinata condotta
del Padre , forfè perchè rifeppe , che eziandio quefto Pontefice con
gran coftanza aveva condannate Tlnveftiture \\€\ Sinodi {e) di Gua-
ftalla , {d) di Benevento , e (£} di Roma , e poi ne divenne acer-

rimo difenfore .

Morto anche in Inghilterra il Re Guglielmo, ed a lui fucceffo En-
rico I. fuo Figliuolo

, quefto per non incorrere nelle cenfure fulmi-

nate da Urbano II. contro il Re Padre , ed alcuni Vefcovi Inglefi ,

come inobedienti alli Decreti , emanati contro le dette Inveftiture ,

mandò lettere al Papa, pregandolo a moderare in qualche parte l'ac-

cennate ordinazioni : e nel medefimo tenore itcQ ancora fcrivere ( / )

da S. Anfelmo Vefcovo Cantuarienfe ^ E perchè Sua Santità per {g)
rifpofta trafmife il tranfimto de i Canoni ftabiliti da' fuoi Prede-
ceflori contro l'Invertire , e con la dichiarazione , che ne voleva

l'efe-

( a ) Ahh.ts Vvìpergenf. ann- noi. ( b ) V'&ìfpdrg- nn.1106. ( e ) u4». 1 1 of

.

( d ) Ann. r 1 08, \ e ) ^n«- ino. ( f ) S. Un[cl, li,^' ep'Z,

(g) ,Apud Eadmerum in lì'i'òifttNovorutp,
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l'elecuzione , molto fi alterò il Re con S. Anfelmo , e gli intimò
,

o che allora coniecrafTe quei Vefcovi , eh' elfo avelie eletto , o fé

ne partiffe dal Regno , conforme il Santo averebbe pili torto fatto
,

che contravenirc a^ Canoni si giufti , e formati alla Ina prefenza^ le

indi il Re non fi folle perfLialo ài poter rimovete l' intrepidezza del

Papa col fpedirgli *^i bel nuovo tre Vefcovi con premurofe lettere
,

accompagnate con altre dello ftello Santo , che unitamente mandò
àwQ Menici . Ma il Papa né dando orechio alle fuppliche , ne {a)
atterren lofi alle minacele , che gli venivano latte per parte d'Enri-
co , replicò , che mai aveiebbe nvocato li Decreti fopra l' Invertitu-

re . Enrico però fraudolentemente occuhò la lettera dei Papa , e f«-

ce divulgare da quei tre Vefcovi fuoi Ambafciadori aver loro detto
il Pontefice , che poteva il Re a fuo piacere dilporre de* Vefcovadi,
ed Abbazie . Onde S. Anfelmo , che ricevuto aveva la riiporta del

Papa contraria a fimili iattanze , virilmente refiftè j e per meglio di-

fcifrare le menzogne di quei tre Vefcovi , Egli ilerto s' inviò verfo

Roma , e per il viaggio ricevè altra lettera del Papa , con cui fi ma-
ravigliava della temerità ài quei Velcovi , che ardirono d' afferire

(a) qa.-c ncc cdxìmus , nec cogkavìtvus , e perciò a nojlra (ocietate ex-

cludìmus , donec Romana Bccieju fatisfaciant . ^ùcunque vero infra prx-

ditiaf mdficias invefiituram , feu conjecrat:oncm acceperunt , a confortio

Fratrum , & Ordinatore! , & Ordmatos aitenos hahmus : 7iec eh ad ex-

cnfaùtonem deceptto fuffìclt : così il Pontefice . Intanto vedutofi Enrico
fcoperto nelle fue machine , efiliò S. Anfelmo , confifcogli l'entrare,

creò Vefcovi , e deputò Abbati . Ma indi l'ifteffo Re vinto dalla

finderefi , che di continuo riconvenivalo di misfatti cosi efecrandi ,

ripofe (a) S. Anfelmo nella lua Sede x^rcivefcovale, rimborfollo del-

le rendite percette , e permife , che in Londra Cx adunailc un Con-
cilio , e che da quei Padri

,
prefente Egli medcfimo , ed il Santo ,

fi ftabilifle, {b) ut ab eo tempore tn reitqr.nm nanquam per donatìonem ba-

culi Pajioralis, vel Annuii quifqHam de Epijcopatu, & Abbatix per Regem,
aut quamlibet Laicam mannm tn Angltx inve(ìiretur .

La gran cortanzadel Pontefice Pafcale , dimortata in tanti Concili

contro rinveftiture, e l'efempio del Re .d'Inghilterra, invece, d' ede-

re ftimolo airimperadore Enrico di ancor elfo rimetterfi a ciò , che
dai Sacri Canoni veniva prefcritto intorno l'Invefuicure , furono più

torto motivo, che Egli peniaffe al modo d'ingannare il Papa per ot-

tenere il luo intento . Mal volentieri foiirendo Enrico la proibizione

dell' Invertiture, con la protefta di volerfi portare m Roma, per farfi

incoronare Imperadore dal Pontefice, (e) asoldò un uumerofo Efer-

cito.

(a ) ^pud Efidmerum in li.i. hifi. tlcvarum . ( b ) RogeniUi ìh annal, an. • io?.

( e ) Petr- DhìC. in Chren. Ctijfmen- ìi.^.c.^y. ^9. & 40.



Pafeale II. 3^^

cito, ed. alla tefla ài queflo fi condiilTe iia Italia, é per mezzo de'

{\^oi Ambafciadori {a) fece concordare col Papa, che nel giorno del-

la fua coronazione cederebbe a tutto ciò , che era Jus Ecclefiaftico

neir elezione de' Vefcovi 3 e Sua Santità cedefìTe a ciò , che era Jus

Kegio appartenente alle Regalie. Stabilito quello trattato, (a) e giu-

ratane l'oilervanza d'ambe le parti, Enrico venne {a) a Roma, do-

ve alla Porta fu ricevuto dal Clero j e nelle Scalinate della Chiefa

di S.Pietro da* Vefcovi, da' Cardinali, e dal Pontefice, i di cui pie-

di dopo aver baciati l' Imperadore , fu ammelTo al bacio delia boc-

ca, fronte, ed occhj, {a) ìr dexteram Ponùfais teneus entrò nella Chie-

fa, ove in ginochione recitò la Confeilìone di Fede, e dal Pontefice

fu acclamato Imperadore . Ma poi richiefto dal Papa a confermare

quanto era flato concordato fopra l'Inveftiture, e Regalie, rifpofe En-
rico, {h) Antecejforum fiiorum dtgnttates y & jura fimul ac Impenì coronam a

.Romano Pontiftce armata manu pojìu/aturus , Onde il Papa , vedendofi

ingannato, e mancare di fede nel concordato , ricusò di coronarlo j

ed Egli con le guardie fece (e) riftringerlo fino alla notte avanti la

ConfefTione di S.Pietro, e di lì fecelo rinferrare con alcuni Cardinali

in una piccola Cafa, vicino alla medefima Chiefa j ed in tanto or-

<3inò alli fuoi Soldati, che mettefiero a facco la Città, ed a taglio

il Popolo Romano , il quale , quando rifeppe , che il Pontefice era

carcerato, uccile tutti li Tede/chi, che (d) ritrovavanfi iu Roma, o
per divozione, o per negozia e molti dell* Efercito dell' Imperadore

,

che da quelli fu gittato da Cavallo, e ferito nella faccia. Molte fu-

rono le zuffe tra Romani , ed Imperiali, (d) & varia fortuna utrìn-

que frit : di modo che (d) ipfcque T'iherts caforum cruore tingeretur . Fra
tanto Cefare faceva di continuo infinuare al Papa a contcntarfì d'ac-

cordargli rinveftiture, ma Sua Santità rifpondendo {d) vitam ponere,

quam jura Ecclefm v'wlari malebat , Egli maggiormente inafprendofi
,

ordinava, chegli Ecclefiaflici, ed i Romani venifTeroflrapazzati. Quin-
di il Papa fentendo , che le Ch iefe erano pollute , le calamità dei
prigioni, privi dei Figliuoli^ delle Moglie, e delle Cafe, la defolazio-
ne della Chiefa Romana, reflara con pochi Cardinali, e lo fcifma

,

che fopraftava, [d) "ot^ìus tandem lacrimts Ftlioruwt : en cogor ^ ìnqmt
y

prò Ecc/eJÌ£ pace, & lìteratione id perpeti
^
quod ne paterer j vitam quoque

.cum Janguine profundere paratus eram^ condefcefe alle volgile dell'Impe-
radore , .ancor da;ndogli X Inveftiture de' Vefcovadi con fottofcriver-

ne (f) il Privilegi©;, d'altri detto {e) Privilegium ^ che die La pace a
Roma,

( a ) ^nn. mi. ( b ) Petr. DiacinCkor,, Cfljfmcn- lì.^, c.^y- J9- 6*40^
( e ) Bjr.aìt.x 1

1

1.«.9.

Id ) Vitr. Biac.ibid.c^u

4 e ) ^pid B ,r, an-ii 1 ' mm.z 3

.
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Roma, e k guèrra al Criftiaiiefimo , follevatofi contro Ja pufiUani-
mità del Pontefice, particolarmente riconvenuto da {a) Conrado Àr.
civefcovo di Saltzburgh, {b) dalli Cardinali più zelanti, e da (e) S.

J3runone Abbate di Monte CafTìno .

Nò il Pontefice Pafcale difendeva ciò, che fatto aveva, anzi poco
dopo fcrilfe (d) lettere per ogni Regione del Mondo, dichiarando
nullo quel Privilegio, eftorto per violenza , e da lui allora fitto per
falvare la vita di tanti innocenti Ecclefiaftici j ed indi adunato un
Concilio nel Laterano con concorfo di molti Vefcovi, ed Ecclelìafti-

ci, ivi (e) pubblicamente lo dichiarò irrito, e nullo, e pofcia in al-

tro Sinodo, convocato pure nel Laterano, difs'Egli dell' ifteflo Privi-

legio, (f) condemno [ùb perpetuo anathèniate , Ed allora fu, che Bruno-
ne Vefcovo di Segni efclamò , ringraziamo Iddio , che abbiamo fen-

tiro il Papa {f) proprio ore damnautem illud Prtvìlegìum
^

quod pravità-

tcm^ ^ hxrefim continebat : Q fu foggiunto da non so chi altro, dun-
que (f) qui illiid fecit y hcereticiis fuitì al che replicò Giovanni Vefco-

vo ài Gaeta , (/) fcriptutn
,

quod fccit Dominus Papa , malum quidem

fuit, fed hicrejìf non fuit : immò , (ì foggiunle da un Vefcovo , (/) «^c

r,ialHm dici debetj quia fi liberare Populum Dei bonum efl ^
quod Papa fé-

ctt, bonum fuit. E fopra queflo conchiude il Baronio, (g) non eft hx^

refis ipfas inve/ìituras dijpenfando concedere ^ fed ajjerere , atque defendere ^

de jure effe , & debere feri per Laicos invejlituras , id hereff e/i , il che

non fece Pafcale , il quale errò { h) errore converfationis , non predica-

tionis .

Mentre dunque fi agitava in Roma contro l'Invefliture, furono di

bel nuovo condannati con altri Canoni li Nicolaiti in molte Chie-

fe del Criftianefìmo . In Inghilterra (/\} Statutum efl , nt Presbyteri

,

Diaconi, Subdiaconi ca/lè viva?it , & fo^minas in domibus ju/f non habeant,

con altri conllmili riferiti (k) dal Malmesburgcnfe , e ftabiiiti anche
in Francia nel Sinodo di (/) Poidliers , nella di cui vicinanze Iddio

cosi approvando la fantità di tali Decreti , diede la morte (w) ad
un Prete pubblico concubinario , che dopo d'effere la notte diverti-

to in lafcivie, non s' innorridiva di celebrare poi la mattina la San-
ta Mella. Mori quefto difgraziato impenitente, gridando agli aftanti,

che

(a) Otto Frif!?:g li- j. r. 24.
( b ) Bar. ihid. jìum.i j- ( e ) Idfm >;''. go.

(d) ^Apud Bar.an.iiì 2..77.1.

( e ) Apud Gvgliem. M^lmesburg- lìb, y . degejl. Reg- \AngIor,

( f ) Abb- Vrfpetien. in Cbron.

( g ) An. Il il- num- 1 8 . ( h ) Tertuli, deprafcrìpt, f , z J.

( i ) RcperìU! in annui nnn. r < e I? .

(/;) ^vnxioi. (!) Bur-ann-tìoo. M'ZZ,

^ IT ) P(trt Abb, Ciurliaten, lì, i . Wrac, r, z 5 •



Pafcale, II. 3;/
che non più oraffero per lui , mentre quattro Diavoli lo gettavano

allora in un gran caldajo d' oglio bollente, una di cui gioccia, per

autenticare il fatto calcatagli lopra duna mano, gli palsò carne, of-

fa, e nervi .

In congiuntura, che aveva Pafcale II. mandato (a) in Oriente per

fuo Legato airimperadore Aleffio Comneno, il Cryfolano Arcivefco-

vo di Milano ben inftruito nelle lettere greche
, quei Vefcovi Greci

fufcitarono la queflione della precedenza delio Spirito Santo, come
fatto avevano in tempo d' Urbano II. nei Concilio, ( ^ ) di Bar , e

dove refrarono-convmri da i Padri Latini, e da S. Anfelmo, deputa-

tovi dal Papa a fofcenere la dilputa, che Egli poi con una (f) dot-

ta lettera defcrilfe ,
provando la Procedenza dello Spinto Santo da!

Padre, e dai Figliuolo, non con gl'attelfati de' Santi Padri Latini, e

Greci , ma con i paffi della Sacra Scittura . Fu pertanto fatto un
lungo cc^ngreflb avanti l'Imperadore medelimoj in cui il Criyfolano

fi fé; molto valere con le convincenti ragioni, ed argomenti, che ad-

duile contro li Greci, e che poi complicò (d) in un'Opuicolo, diret-

to all' iftedo Aleflìo, con applaufo di tutto il Cattolichifmo, benché
gli venilTe fcritto contro (e) dalli Scifmatici Gio: Monaco, Niccolò
Methone, Euftrazio Niceno, e Blemmide detto il Savio.

Ne rimperado]^ Alellìo potè dar maggior atteftato dalla fua ret-

ta credenza, allor quando (/) hce abruciare vivo in mezzo del Te-
atro Equeftre di Coftantinopoli l'Erefiarca Bafilio , che fi era (g") co-

là portato per infettare co' fuoi fallì dogmi quella Metropoli , come
fatto aveva in gran parte dell'Ada , ed Europa . Fu Balllio medico
di profeflìone, e perchè non vi riufciva di molto grido, il diede allo

fìudio della Sacra Scrittura , e degli Annali della Chiefa , e dall'

una , e dagli altri deduffe ilrane confeguenze , ( h ) e l' Erefie de*

Manichei 3 onde credendoli di renderli iniìgne
, pubblicamente predi-

cavale . Negava Egli la Trinità , rigettava li Libri di Moisè , ri-

cevendone folamente fette della Sacra Scrittura , afferiva Dio di

forma umana , il Mondo creato dagli Angioli cattivi , incarnato

l'Arcangelo Michele, e non il Figlio di Dio i riprovava il culto dell'

Immagini , e della Croce , che diceva dalli Demonj temerli per no-
firo inganno, acciocché noi la venerafTìmo : aderiva il noftro Batté-
fimo eOererifteffo di quello di S. GiorBattifta, che prometteva la gra-

zia, ma non la conferiva, dove che il fuo la conferiva: che l'Orazione

Domenicale era la buona, e vera Eucarifiia, e tutte l'altre infruttuofe,

e per-

ca) ^n- ti 6. (b) ^ìin. 1097.
(e) In ep. cui tìt. dt precefs S. San^. cent, Grac.

( à ) yAtuH- Br.Y. nn- I I 1 6. «aw. ©. ( e ) Ibtd, niim. i $,

( f) Hcec otnnì<i apud TLonar. ,
(6" Bar. nn. iwZ.n. 28.

( g ) Ann, 1 1 1 ^. ( h ) Euthymius in Panoplia tit- z 3

.
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Secolo XII. Cap, IL
r perciò difpregkva il Sacrificio della Mefìfa .• affermava , che rutti lì

Bongimili (così detti li iuoì Seguaci, che dall'idioma Bulgaro nel no-
fì:ro > vuol dire diletti di Dia) concepivano il Verbo Divino, e che lo

partorivano, come lo partorì la Vergine Maria/ e non eOerui altra

refurezzione > che la penitenza , e la vita Evangelica » Dalle ceneri

poi di quefto ridicolo Ereiìarca ebbero la loro origine (a) gli Albi-
genfi > come a fuo luogo diraflì ìt

CAPITOLO IL

Gelafio IL di Gaeta ^ creato Pentefce li 1%. Gennaro \\\%.y ^comu-
ntcct /' Imperadore Enrico yjt porta in Francia, e vi more

^

Èrefte di Pietro Bruys y e de Petrol^uijliani

^

IL Cardinal Baronio rifèrifce TErefle ài Pietro Bruys nell'anno i\i6.f
ma perchè quelle furonO' condannate nel (h) Concilio Tolofano ,

tenuto l'otto Calilio nell' iii^.> pare più proprio' il £irne menzione
almeno un'anno antecedente alla condanna . li fudetto Pietro, da
Monaco divenuto ApofLata, il die a divulgare le fue Erefie nella Pro-
vincia d'ArJes, dove nel giorno (e) del Venerdì Santo nella piazza di

S. Egidio abruciò una gran catafta di Sacre Reliquie, e di Croci) ed

a quelle fiamme itco. cuocere delia carne, che d^ipensò a Tuoi Segua-
ci 5 ma forprelo in sì facrilego attentato dalle milizie dell' Arcivelco-

vo d'Arles, fu TErefiarca (e) fatto ardere in quell' ifteifo fuoco , da
luì accefo . Il Venerabile {d) Pietro Abbate Cluniacenfè, che fcrifle

allora contro le lue Erefie , riduce quefie a cinque Capitoli. I. ISf^gat

(dice egli) parvulos infra intelligibilem atatem conjlitutos , Chrifli ùaptif-

mate pojfe falvari. IL Dicit Templorum , vel Ecctejiarum faèricam fieri

non debere
y facìas fubrni oporfere . IILCruces coyifringi pr£cipit , & faccen-

di , IV^ Non jolum verttatem Corports, & Sanyutnts Domini q^ftotidie ,
Ò'

continue per Sacraynentum iìt Bcclefia ohlatum negat , {ed omnino illud ni^

htl effe y neqiie Dco offerri deheri, V. Sacrificia, orattones , eleemofynas , &
yeliqua bona prò Defuncìis Fideltbus faéìa deridef, ne e ea aliqncm mortuo-

rum, vel in modico po/Je juvare affirtnat . I Petro buiAlani luci Seguaci

compofero anche un libro in francefe 7 (e) intitolato De Anti-Cbri/lo,

in cui alierivano, Chri/Iian,um ex mandato teneri je ab Antt-Chri/ìo fepa-

rare, portando in prova fentenze del Teftamento Vecchio, e Nuovo,
da loro malamente fpiegate , Inoltre vi lì legge , Opera Anti-Chrifii

fun^

(a) VJdnlVoat.dl^lef.lIl
( b ) Ca}7. ^ . itnn. ; 1

1
9 , ( e ) Vetrus Clunìac- //. i.ép,t- 2<s.

( d ) ^4}jn. 1 1 iS. eirciter.

( e ) P»7«/. Verrìnut in /';/?• VvaH'
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funf SAcYamentU , fpectatìm Sacramentum Eucharlfti^f quod adorat velut

Dcum ) & Chriflum . Mandncatio Pants Sacramentalis e/i manducath Cor^

poYis Chri/lì in figura : e benché quefti Eretici reftafTero allora alquan-

to fmarriti per l'orrenda morte del loro CapOj di li a venti anni fi

rinvigorirono nel Pontificato d'Eugenio HI.

Tuttavia 1' afifare dell' inveftiture travagliando la Cliiefa, il Ponte-

fice Gelafio (a) fcomunicò Tlmperadore Enrico, accerrimo difenfore

^i quelle, in un Sinodo tenuto (b) inCapua, e fé pubblicare la con-

danna per tutta la Germania da CononeVefcovo ài Paleftrina , fuo

Legato colà per afiFiftere a i Sinodi di Colonia al Reno, e di Frislat

in Affla. Indi il Papa mori in Francia, dove (e) il era portato per
-implorare ajuco dal Re Ludovico il GrofTo contro il contumace
£nrico *

CAPITOLO IIL

Califto II. Francefe, creato Pontefice ti primo Fehhrajo Hip. Suoi Sinodi

Ji Tolofsif e di Rems 5 nel primo conaoìnna li Simoniaci, e Petrokùjftx-

ni, nell'altro proil'ifce l' Invefitture , e fcomunica Enrico y contro cui han-
difce la guerra , ed egli poi fi

ravvede . Concilio Lateranenfe I. , Ech-
menico IX. , ed aggiuflamento quivi Jeguito dell' Invejliture ^

CAlifto II. (d) dall' Arcivefcovado di Vienna fu inalzato al Pon-
tificato nel Monaftero di Clugny in Francia , dov' era morto il

fuo Antecelfore, ed avanti ài portarfi in Roma (e) tenne un Sinodo
in Tolofa, in cui condannò Ja Simonia, e gli Eretici ( d) Petrobuif-
fiani, e convocò un Concilio nella Chiefa di S. Maria Metropolita-
na di Rems, prefiedendovi egli medefimo, ed afiìftendovi il Re Luigi
VI. di Francia, tredici Arcivefcovi , più ài 200. Vefcovi , molti Ab-
bati, che fra tutti formarono il numero di 426. Ecclefìaftici

, per ter-
minare una volta l'affare dell' Inveftiture , che in cinque Pontificati
aveva tenuto inquietata tutta ia Chiefa con gran (candalo de' buoni
Cattolici. Prima biella convocazione di quefìo Concilio aveva man-
dato il Papa air Imperadore Enrico <iue fuoi Legati, cioè f/j Gugliel-
mo de Campellis Vefcovo Catalaunenfe, e Ponzio Abbate Cluniacen-
fc a fine di difporlo alla riconciliazione con la Chiefa con lafciare
ia protezione dell' Inyefliture j ed Enrico, per fraftornare Ja nuova

con-

( a ) ^bb- Vfpergenjis an- jwt. {h) Ann- i\it,
X e ) Sugeriiis ^bbas in vita Ludovici Grcffi.

i d ) Mt(rc. Giulicaìi' jindr. di Saufu ny. die \ ?. "Deccmbrìt^

i d ) Anfi. I I 1 9 . apud Labbè tcm. i o- Conci/.

iì) S, Birri' (p. l' •)
6" Chror.Mnuriniaccnfe

>
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condanna, che fi prevedeva da sì riguardevole ConfefToj (a) promife
a i Legati d'nitervenire al Concilio, q (h) ftipolò la rinuncia all'Iu-

veiliture. Ma poi quando da lui ritornarono i medelìmi Legati Pon-
tifìc), per avere la ratifica dell'accordato, a fine di pubblicarla nel Con-
cilio , non folo gli mancò di parola , ina procuro di far carcerare il

Papa in Mouion, Città lontana da Rems lefì'anta miglia, dove Sua
Santità s'era portata dopo l'apertura del Coiicilio, appunto per rice-

vere con maggior pompa l'ifteffii ratificazione, e nelle di cui vicinan-

7e r Imperadore campeggiava con trenta mila Soldati : onde tornato

il Pontefice in Rems, e con lomma clemenza ( e ) di bel nuovo fat-

tolo, ma invano, ammonire, con approvazione di tutti quei Padri (e)

fcomunicò l'Imperadore Enrico, (e) condannò i Sifiiiatici, li Simonia-

ci gli ulurpatori de' Beni Ecclefiaftici , la Succeflione ereditaria nei

Benefici , l' Inveftiture Laicali nei medefimi , e l' incontinenza de*

Chierici

.

Terminato con quefli Canoni il Concilio, Califto iì partì per Ro-
ma, d'onde ipedì in Germania, ed in Salìonia come fiio Lagato A-
dalberto Arcivefcovo di Magonza, acciò colà eccitaile il Popolo divo-

to di S.Pietro ad armarfi contro Celare, reo d' Erefia , di Scomuni-
ca, e di Spergiuro: onde in breve fi viddero (d) arrolate molte di

quelle popolazioni con i loro Principi per ditendere, e foftenere l'au-

torità Pontificia, dal che chiaramente apparilce , come Dio concor-

ra nella pena temporale di quell'Eretici, che difprezzano la fpiritua-

le. Pertanto Enrico atterritofi da sì fatta congiura, ed infieme com-
moflo dalla cofcienza, fiibitamente (d) mandò a Roma il Vefcovo di

Spira, e l'Abbate Fuldenle j acciò elponeiiero al Papa d' eiTer* egli

pronto a cedere l'Invefhture delle Chicle . Qiial nuova fii con lom-

mo piacere ientita da Caìiflo, che poi, per concluderne l'effettuazio-

ne rinviò ad Enrico gì' ifieflTi iuoi Ambafciadori con il Cardinal Lam-
berto Ofiiienfe , e due altri Cardinali , i quali con carattere di Iuoi

Legati, afiolvederoCefare delle cenfure, efottofcriveffero fecola con-

cordia, la quale fu, che l'Imperadore (d) rinunciava a tutte i'Inve-

lliture Ecclefiaftiche, averebbe permeilo liberamente l'elezioni, e con-

lacrazioni de' V^efcovi , e reftiruito tutti i beni tolti alle Chiefe da

lui , e da fuo Padre 3 e dall' altra parte il Papa accordava ad

Enrico r ainftc' e , però fenza fimonia , e violenza all' ellezioni de*

Vefcovi, ed Abbati del Regno Tedefco.
E perche pubblico era fiato lo fcandolo , e la difcordia di Celare

con

( a ) ^bbas Urfperg. in ann. 1 1
1 9

.

( b ) .ApUii Heffonem in corpcre ,

( e ) Rogerius ke Hoxcdcn.par. 1 . Annui- ^ingelìcanomm

.

( d ) iAbbas Urfpergcnfjn Chrcn-an- 1 1 a 1 . ,
6" yvilkl, UJmeihur,ìn Cbron, ihti-
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lòfi la Chiefa ; il Pontefice Galifto , àCciò anche foffe pubblico

il di lui ravvedimento , convocò in Roma il Concilio Ecumenico
IX. , adunato con k prefenza { a) 6.Ì ^^7. Padri (b ) nella Baiìlica

Lateranenfe , già Palazzo ài Plauto , (e) ftato uccilo come complice
nella congiura contro Nerone, e quello confifcato, e pofcia donato a
Papa Melchiade da Coilantino, che v'edificò quel Tempio, eh' è M-t-

ter , & Caput omnium Ecclefi%rum . In eflo Concilio furono lette l'ac-

cennate concordie, ratificate dagli Inviati Ceiarei, e furono rinnovate

ie fcomuniche contro ( ^ } li Nicolaiti 3 q { e ) Simoniaci , con
altre ordinazioni ,

per il buon regolamento della Chiefa , la quale,

dopo tant' anni , e tante agitazioni
, prigionie , e patimenti , riac-

quiftò la primiera tranquiìità . Qi-iindi lempre più riconokefi , che

(f) PoYts inferi y
qii,$ fitnt h£refes , & Herefiarchs non pravaiel)tint adver-

fiis eam.,

CAPITOLO IV.

Onorio IL Bolognefe creato Pontefice li 2%. Decemhre 1124. 5 Decreta

contro i Nicolaiti, Erefie del Tanchelino y di Pietro Alailardo ^ e d' Ar-
naldo di Brescia fuo Difcepglo , Setta de' Politici , over9 degli Amai*
difli ,

NEiringhil terra , e nella Francia vagando l'Erefia de i Nicolaiti

con icandalofa impurità de' Chierici, fu candannata nel Sinodo

(g) Vintonienfe , e ( /; j Nannetenfe da i Legati del Pontefice Ono-
;>io IL ed in vero tant'era colà la diflolutezza, che in Anveria, ben-

ché Città popolatiflìma, (i) era un folo Sacerdote, e quefto Paroco,
e riteneva appreffo di se in uio di moglie la propria Nipote . Onde
fu facil cofa a Tanchelino Erefiarca d'ignota origine, e Patria. di per-

vertire i popoli di quella nelle fua laide Erefie . Predicava egli , {i)

che tutti {\ potevano giuftificare con la foia ìqùq , e che ( / ) Mi-

nifterium Epifcoporum , & Sacerdotum nihil effe / e la SS. Eucarif^ia non
era neceifaria , perchè non dava ajuto all' Anima : E di più

{ i ) eum flias in Matrum fY<&fentia , fponfaque mayitìs vidtntihuj coy^

rumperet , opus fpiritnale id effe afferehat . E tal fu la forza del iuc

dire , che in breve tutti gli Anverfaui lo feguirono
, { i ) & U-

tiones ejus bibehant , & reliquarum loco afportsmte^ recondeùant , e fir

tre mila Soldati ftavano per fua guardia. Andava Tanchelino per ]

Città fopra un nobil Carro con velli , e fettuccie ricche d'oro con I

C e capel-

( a ) Vflndulphus in Z'ita C sìlfi. 11- ( b ) ^lìì dkunt an- r ì Z2.«i Bartft, alii 1123,/: i,

Natal, ^Icxand. ( e ) 5. Hler. ep, j ©. od Oceanum .

( d ) Cap, i, ( e ) Can, r . ( f ) Uatth- i ^. , «fe" S. Epiph, in Attcor*

( g ) Bar, ann, iray. ». 19. (h) Hildcbertvs in ep- adHomf' II,

i ^ ) II'-''g^ ^P^^ Surium die 6 . JuKii .
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capelli divifi in treccie con si fatta portatura , che obbligava tutti ad
amarlo , e temerlo e talmente fi raaicarono in quelle genti i Tuoi er-

rori, che dopo morto , in vano faticarono i circonvicini Vefcovi , e

S, Norberto con i fuoi Monaci Premonftratenfì per iuellerli.

Pure in Francia iparfe le fue efccrabili Erefie Pietro Abailardo
,

ma perche in quefta età due furono gli Abailardi , ambedue con
1' ideilo nome s mio però Eretico ,

1' altro Mago , prima fcrivere-

mo del fecondo , il quale fu anche chiamato Pietro Baliardo , o
Barliario, di Patria Salernitano, che dalla fua gioventù lino agli an-

ni p4. (a) efercitò la Negromanzia con avenimenti ftupendi , e per-

ciò mcrcdibili, fc non follerò ftati per opera diabolica, Poi ravvedu-

to d^ i fuoi errori , ne meritò il perdono (a) ante Cruc/JixHm genufie*

xHS orans trthus dtehus ^ (rnotlilus
^ P^^fiJ'^ Lacrymifj Tcfus caput inc/inav/f

^

^ Petrus em'ifit fphitnyn.

Ora tornando all' Abailardo Eretico, queflo nacque vicino a Nan-
tes in Francia dov'egli divulgò le fue Erede, dicendo, {b) che la Fe-

• de non fi poteva ricevere fenza il lume di ragione, che Dio non era

autore d'ogni bene, che nelle proprietà Divine non folfe uguaglianza
tra le Perfone , eflendo proprio lolo del Padre la potenza, del Figli-

uolo, la fapienza , e dello Spirito Santo la bontà > che Chrifto non
iì lolfe incarnato per redimerci, ma per iftruirci, e dimoftrare l' ine-

iabjle iua carità j che M Beati non vedono l'elTenza di Dio, ma una
certa chiarezza d'eifa, nella quale vilìonc coniìfle la loro beatitudine

i

che Dio, gli Angioli, e gli Uomini folfero privi del libero arbitrio

j

che non fiamo obbligati a credere quelle cole, che eccedono i limiti

del noftro intelletto, con molt' altre Erelìe, e bellemmie: ond'ebbe a
dire S.Bernardo, che fu il fuo Antagonida , [e) cum de Trlnitate Ig-

qHÌtur
,
japit Arium , cum de gratta ,

japit Pelagìmn , cum de Perfom
Chri/ftj Japìt Nt'JloYmm. Ed il medefnno Santo tralmife il catalogo (M

tutte quefte a Roma (^} al Sacro Collegio de' Cardinali , acciò le

rapprelentallero a Sua Santità per ponervi il dovuto provedimento > e

intanto r Abailardo con le lue Erefie (e) fu condannato nel Sinodo
di Soiflons , in cui poi l'Eretico (e) recitò il Simbolo Atanafiano

;

e confegnò alle fiamme il fuo Libro de Trmitate.
Il primo Di^fcepolo dell' Abailardo fu Arnaldo di Brefcia in con-

giuntura d' elferfi portato ad apprendere le fcienze nell' Univerfità

della Francia, e pofcia ritornato alla fua Patria, e prefo l'abito Mo-
nadi-

ca) SarmUì io- i. dellefue Lettere >

( b ) Vide NaUd. ^4lex- Sccc. XII. dJf 7- art. $. , 6" feq- S.

ng.lib. i.degefl. Frìderìc.c. 47. ,
6" Ancvym. tu clìfput. adi

wr- lìh, ^.ep' ?.

. . . -
.jj , j- , _ j..^ ^.Bern-ep» 1^0. , Otto Fri^

Jtng.lìb.i.degefl. Frìderìc.c. ^7. ,
6" Ancnym.iu difput. adverf- ^b^^ilard- , Vctr.Clu-

ni^c- lìh. ^.ep' i-

( e ) S, Birn. c/r. j^é- (d) Idem ep. i^j,. ( € ) Idem ep,ì^i*
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naftico promulgava gli errori del Maeftro , afferèndo di più , che
{a) nec Clericos proprietatem , nec Epìfcopos rega/ix , nec Monachor pof'

fejjiones habentes altqua ratione poffe faìvari : cunóiaque h.u Princìpif effey

ab ejufque benefcentict in ujum tantum Laicorum cedere oportere . E per-

ciò egli malamente veftiva , (b) neque manducans , neque bibenr , e
con il fuo bel modo di dire fi guadagnò l'animo àtì Laici, e fi for-

mò la fetta dei Politici , e degli Arnaldifti , che per lungo tempo
inquietarono i Preti , e gli iftelH Pontefici , come ii anderà defcri-

vendo vi^i feguenti Capitoli .

CAPITOLO V.

Innocenzio IL Romano , creato Pontefice li 14. Febraro 1130. Conci/io

Generale Lateranenfe II. , in cui fono condannati i Simoniaci , Nico/aiti,

r Invefliture Laicali ,
/' Sacramentar) , Petrobuijfiani , Arnaldo , e gii

Arnaìdiftt : e rivoluzioni dì qnefti in Roma . Condanna di Pietro Abai-

lardo j fuo ravvedimento , e finta morte .

INnocenzo IL per sfuggire le violenze degli aderenti dello Scifma-

tico Anacleto IL della famiglia de Pier Leoni , il quale fi dipor-

tava da vero Lupo , fpogliando le Chiefe , ed oltraggiando i Chie-

rici , fi portò in Francia , (e) accoltovi con molta flima da Ludovi-
co VI. , indi nella Germania con alretranta (d) amorevolezza rice-

vuto dal (e) Religiofìfifimo Imperadore Lottario IL, il quale è vero,

che in tal congiuntura (f) eipofe a Sua Santità il pregiudizio, che

riceveva l'Imperiale Camera dalla proibizione deli' Invefliture, ma non
per queflo il Papa gli le permife, come fi fuppone da (g) Pietro Dia-

cono , mentre fé ciò folTe Tealo , S.Bernardo ne averebbe (h) lafciata

qualche memoria , come accerrimo difenlore in quella età dei dritti

della S.Sede. Pofcia il Pontefice afliftito dall'armi di Lottario ritor-

nò in Roma , ove (/") l'incoronò Imperadore, e (k) convocò il Con-
cilio X. Generale, e Lateranenfe IL con l'intervento (/) di mille Ve-
fcovi 3 ed in elfo furono condannate tutte le Ordinazioni, e Atti fat-

ti dagli Antipapi Sciimatici , li Simoniaci , i Nicolaiti , l' Invefliture

Laicali , li Sacramentari , Petrobuifliani , ed Arnaldifli , che riprova-

vano il Sacetdozio , e i Riti Ecclefiaflici j e fu fcomunicato chiun-

que avelie percoffo alcun Chierico , rifervandone T alToluzione al fo-

Io Sommo Pontefice i ed ancora fu condannato Arnaldo da Brefcia,

Ce 2 che

(a) QttoFriJtng-dereb.gi^JÌ.FrìdeTAnìpli.z-c.zi. (b) S-Ber.ep.i<^^.nd Ep.ConJìantien'

( e ì Bir.ann'\ì ^o.w.jg, (d) Bar-avn.i i ^ic.7. (e) Sìgìbert , & ^bbéts Ufperg- in

Lcth.ll ,
6" Var. Diaclib- 4 -ex 5. ( f) Otto Frijìng.lib. t-c- r %. (g) In fua Ckwe-Cajfmen.

ih) Arnold- Bonavallis in vita S. Èern- ( i ) ^Ann- 1 1 3 g .

(^) c/i«;7. 1139. (l) OttoFriJìngJib'j-c.tS,



che con le fiie Erefìe eccitava in Roma la Plebe { a ) z conflitiiirfi

nuovo Senato, che lenza dipendenza del Papa amminiftrafTe il Prin-

cipato, ond' egli le ne fuggì nell' Alemagaa, dove pure feminò i Tuoi

errori

.

' Terminato quefto gran Concilio, ciò fcifma, il Pontefice Innocen-
zo IL in rendimento di grazie a Dio , ed alla Santiilìma fua Madre
{b) gictò a terra la Balìlica ài S. Maria in Tralievere, clie già peri-

colava, e la rifece da' fondamenti , ornando la Tribuna di Molaici,
con queir ampiez?.a, e maeflà, che oggidì il vede.

Frattanto i'Abailardo, dopo la condanna avuta {e) nel Sinodo di

Soiifons, tuttavia andava divulgando le lue Erefie: onde fu chiamato
(e) da molti Wcicoxì della Francia adunati conciliarmente in Sens i

per quivi dire le (uq dilcolpe alla prelenza ancora del Re Ludovico
VII., e ài S. Bernardo, che colà lì era portato per confutarle . Ma
egli (f) nec voiens refijìere fap/'cnf/jt , & fptrifut ,

qui loquebatur^ ut tem-

pus Ysclimevet , Sedem Apofìoìtcam appsliavit^ : e perciò il Concilio (/}
dhfììfit hoYììmemj mn'èlavtt al-oy^iinattonem , dogmata prava condemnans: e

di tutto il feguito fu data relazione efatta al Papa { g ) con lettera

fcritta per ordine degli altri Padri dalli VefcoviRemenfe, Sueilonienfe,

Catalaunenfe, ed Atrebatenfe, accompagnata con altre tre lettere (/;) di

S. Bernardo , una per fua Santuà , l' altra per il Sacro Collegio de' Cardi-
nali , e una per il Cardinale Juone . Qiiindi il Pontefice Innocenzo
ricevute che ebbe le accennate lettere, (/j condannò l'Opere, le Sen-
tenze , e l'Autore , imponencjogli perpetuo lilenzio , come pubblico

Eretico.

Mentre dunque Pietri Abailardo palTiva da Chrignì per inca-

rninarfi verlo Roma
,

per dare elecuzione alla lua appellazione ,

fu ivi ritenuto dal Venerabile Abbatte Pietro Cluniacenie , le ài

cui elortazioni tanto feco prevallero , che f Abailardo ben conob-
be le fallacie della fua Erefia , e fi difpofe a farfi Religiofo . On-
de l'Abbate (k) ne fcriife al Papa , che gli accordò {1} la cumunio-
ne con la Chiefa, e l'abito Monacale, purché fi abbrucialfero tutti i

di lui Libri Ereticali. Per tanto i'Abailardo fattoli monaco , molto
pianfe i luoi falli, e per rendere pubblico il fuo ravvedimento, come
pubblico era ftato il fuo peccato, fece [m) due Confellìoni di Fede, una
diretta alla fua Moglie Aloifia, dagrantemporitiratafiinun Monaftero,

di

(a ) Ideìn degèfi, Frjcf, ìmper- lì- z- e. 20.
ih) S. Birn,ep i^€. (e) Bjr- as, 1 i^^.r,- ti»
(d) Vedi il Vcm. di Gnor. IL

( e ) Gaufridus ClarevaìUnf ^bb. invita 5» Bcrn- li. i.c- s,&S' Ber»' ep, i Sf •

( f ) Ibidem .

(g ) Apud Ottcn. FriJÌKg. degefi. Frider. li. 1 . <:. 4 J.

( h ) J. Ber»- «p 1 87. 1 ?9. 1 9 ?. (i ) Idem ep. 154..

{k ) Lìb. I . ep. 3. "(1 ) Bar. ann. 1 1 40. n,\;
m ) ^pìid Bcrnin. to, \\p, 19!.
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ài cui alloi'a èra AbbadefTa , V altra a tutti li Fedeli , Molto più pe-

rò coinprovò la fua ietta fede con la Santa vita , che con fomma
edificazione di tutti f;i\'iltri Monaci praticò fino alla morte 5 e perciò

fi meritò gli elogi ddl'ifte^o (a) Venerabile Pietro, benché da' male-

voli venga biafimato . Certa cofa fi è , ch'egli non fi.i Eretico oftina-

to , mentre fi ritrattò nel Sinodo di Soiflon , ed accufato nel Seno-

ncnfe, fi appellò alla Sede Romana, e fentita la fua condanna ema-
nata da quefì;a, (^) fi pentì, e mori fantamente.

Dall'Arnaldo però non fii immirato il fiio Maeftro Abailardo nel-

la ritrattazione , e nella penitenza , anzi profegui a fpargcre i femi

della fua Erefia in varj luoghi con grand' avanzamento , aifai piacen-

do a i Laici i' appropriarfi i Benefici , ed il commando degli Eccle-

fiaftici , di modo che in Roma , unitafi la Plebe , e la Nobiltà ,

{e) cofi:ituirono Senatori per il governo in faccia dei Regnante Pon-
tefice eoo infaufti fucceifi.

CAPITOLO VL

Celeflino IL daCath di Caccilo creato Pontefice lì 2^. Settembre .1141,
Lucio II. Boiog^nefe creato Pontefice lì 12. Marzo 1144. . Clt Eretici Ar-

naldìjlì fi rtbellano al Pontefce , rìcco'^ono a Corrado Re de' Romani , ed

affaitano il Camp doglio^ e morte dì Lucio,

E nel breve Pontificato di Celefì:ino IL non feguì in Roma alcuna
fedizione , non cosi avvenne fotto Lucio II. .• poiché con il defi-

fiderio ài dominare crefcendo di giorno in giorno iempre più in alcu-
ni Romani l'odio contro gli Ecclefiafiici, feceche fi avanzaffero { d) ài

aggiungere un Patrizio ai coftituri Senatori , e poi andaflero dal Papa ,

aiJinchè a quello, come loro Principe, rinuncialfe il dominio tempo-
rale, e per le folamente rilervafle le decime, e le oblazioni, per vive-

re come i primi Sacerdoti . E perchè dal Pontefice furono ridar-

guiti come ribelli , e feguaci d' un' Eretico , già condannato da In-

nocenzo II. in un Concilio di mule Veicovi , e/lì ricorfero a Con-
rado Re de'Romani , difcreditando il Papa , e gli altri Ecclefiafi:i-

ci, acciò fi portafie in Roma per ftarvi come gli antichi Cefari. (e)

At ChrifiariMf Princeps hnjufmcdi veyhts
^ feu nenys pr^bere aures ahnuit ,

quindi eglino aifaltarono il Campidoglio , difefo dalle Milizie del

Pontefice Lucio , il quale (/j quotidianif crucìatìèus , ac t^dio vìt^e affe-

tìus , infra anni fpatium Pontifcatus Jhì diem obiit , fcrifie in quelT e:à

Ce 3 Otto-

(a) Li.s.ep.20. (b) Oito FrJjtKgJ' j- degefi. Frid. e, 4^. (e) Idcmli.y- f.27.

( d ) Otto Frljing. lì. t^c. 7,1, ( e ) Idem lì, i . f. 2 8 • de^eft. Frìd,

i f ) Idem li, i.c-iZ' de gèfi, Frìd.
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Ottone Frifingenfe , a cui perciò deve preftarfi maggior credenza
y

che (a) a chi l'afTeri morto per un colpo dì faflo , avuto in teda
in quel conflitto.

Nel tempo ifteffo, che dai Arnaldifti fi macliinava in Roma d'avi-

lire gli Ecclefiaftici, e levargli le proprie entrate, il Duca Alfonfo di

Portogallo fece tributario il (no Ducato al Pontefice , il quale e (^)
Sacerdos magnus^ Pr'tnceps Epìfcopornm j Hxres Apofìolorurn , Prtmatu Abel^

Cubernatit Noè , Patriarchatu Abraham , Ordine Me/chifedech , Dignitate

Aaron , Autoritate Mo'ifes , Judicaùu Samuel , Potevate Petrus , Unéììone

Chrìflus . E non lapevano quegli Arnaldifti Romani , che maggior
Principe trovar non potevano, e che tutto illuflo, eie grandezze, Ro-
ma ricevè da i Papi, come ben fi riconobbe nel Secolo XIV., allor-

ché per foli fettant'anni, tennero la Sede nella Francia.

Le Profezie , afferite dell' Arcivefcovo S. Malachia
,

principiarono

da Celeftino II. per tutti i futturi Pontefici fino alla fine del xMon-

do j Ma ficcome ( e ) de die autem ilio nemo /c/> , cosi ogn* uno ben
comprende qual credenza preftar gli fi debba.

CAPITOLO vn.

Eugenio III. Pijano creato Pontefice li 27. Febraro T145:. Profeguimen-

to de jucccjft degf: Arnaldi/li in Roma , loro fcomunica , e concordia

con il Pontefice , che riceve Legazioni delt Armenia , Sorta , ed In-

ghilterra , fuoi Condì) di Parigi , e di Rems , ed altre fue opera-

zioni . Erefie di Giliberto Porretano , di Eon , di Enrico Tolofa-

no , e degli Apoftoliti . Scritti , e miracoli di San Bernardo contro

loro.

SEguita la morte del Pontefice Lucio, fubitamente li Cardinali adu-

natifi nella Chiefa di S. Cefario , elelfero Bernardo Monaco Ci-

fiercienfe col nome di Eugenio III. ; per efier dotato di iomma bon-

tà, e rara prudenza, il quale per non confermare gli accennati Sena-

tori, come quefi:i prefumevano, (d) fi ritirò con la maggior, e miglior

parte del Clero Romano nella Fortezza di Monticelli , ed in indi in

Farfa, dove fu confacrato 'Pontefice. E inentre Eugenio colà fi trattene-

va
,

gli Arnaldifii Romani niellerò a facco le cafe de'Cardinali, e d'

altri del Clero, e le Chiefe: ed accaloriti dall'Erefiarca Arnaldo, (d)

che appunto era arrivato in Roma dalla Germania, andava elclamando,

(a) r^'

( a ) Cadex. Vatìc>m. c'it, a Bar an. 1 1 4 y . ». r /
( b ) J. Bsrn de Confida nd Eugen. IH lì. 1 . e. S.

(e) JVl.-r/r. I?. ?2. (d) CoJfx Vijtkan.etpud Bar, an. i\^$<nuìn. 3.

( e ) Otto Frijìn^. de reb. Frid. l'i. 2, e. 2 o.



Eugenio IIL 407
(a) Y^dtficandum Capìtolium , renovandam dignitcLtem SemxtOYÌA'm : NihU
in diffofuìone Urhls ad Romanum [pelare Ponttfcem : Si4JfceYe Jibi Bccle-

Jiafiìcum judictum habere , Rovinarono i Palazzi dei Cardinali , e dei

Nobili a* loro contrari, ferirono, e maltrattarono alcuni degli iftelli

Cardinali , annullarono la dignità del Prefetto , che creavaiT dal Pa-

pa , ed obbligarono tutti i Cittadini , e Popolo al giuramento di

loggezione , e fedeltà al loro nuovo Patrizio , e Senatori . Arriva-

ta la fama di quefte fceleratezze a San Bernardo in Chiaravalle
,

dov'era allora Abbate, {b) fcriife egli al Pontefice , già fuo Difce-

polo , rallegrandofi della fua affunzione al Pontificato , ed animan-
dolo a refiftere alle violenze de* Romani , a* quali inviò (e) altra let-

tera , or riprendendoli , Patres; vefrt Urbi Orbem fubjHgaverunt , ruof

TJrbem properatif Orbi facere fabn/am s or efortandoli , reconctltamm't

Dea , reconctlìamim Principibus ve/ìris ( Petrum loquoY , ^ Pa'i/nm )

qms uttque in Vicario , & SncceJfore fuo Eugenio fuis fedtbus- , & JEdibur

efugatts . Scrifle ancora al Re Corrado , {d) pregandolo a rafFrena-_

re l'infolenza àQÌ medefimi Romani , e con {e) altra fupplicava li

Cardinali ad ajutare , ed afTiftere il Pontefice.

Ma fé m Roma dagli Arnaldifli veniva avilita la Dignità Pontifi-

cia , in Viterbo , ov* erafi trasferito Eugenio fi venerava (/) dalli

Legati dell' Armenia , della Soria , e dell' Inghilterra , che colà fi

portarono . I primi furono alcuni Veicovi , che per parte del loro

Metropolitano y q ài mille , e più fuoi Sufraganei riconofcevano

per loro Capo il Pontefice , e perciò lo ricercarono ad alfegnargli la

forma del Sacrificio , giacché elfi ufavano il pane fermentato , non
mefcolavano il vino con l'acqua , e della Natività di Noftro Signo-
re , e dell' Epifania facevano una fol Fefla . E perchè nei confini

dell'Armenia nafcevano figliuoh fetidi , e quefti facevanfi battezzare

folamente per laiciare , come feguiva , l'inata puzza , e poi ritor-

navano al paganefimo , domandavano al Papa, fé per l'avvenire gli

doveHero battezzare . Il Vefcovo Gabulenfe della Soria , che ope-
rò , l'Antiochia fi fottoponefie alla Santa Sede , la di cui autorità

ora richiedeva
, per avere le decime delle fpoglie tolte ai Saracini ,

ad efempio di Abramo, che riconofcendo la vittoria da Dio, le die-

de a Melchifedech j e per l'Inghilterra venne Alefiandro Vefcovo
Lincolnienfe .

Fra tanto vedendo i|,yPontefice T orinazione de' Romani , { g )

fcomunicò il Patrizio con i feguaci ,
poi adunate le milizie Tibur-

tine loro inimiche , {g) gli coftrinie a richieder la pace, v che feguì

Ce 4 con

(a) Otto Frìf.ng de rcb. Frìd.Iìb.i. e. 20.
(b) San Bern- (fp.zs7' (e) Idem ep.ZAt, (d) Idem ep, i ^l^
(e ) Idim ep.2-^6- ( f ) B^ir, ^»» 1

1
45. ;;.' z j

.

(§) Otto Frijìn^.in ChronJib.T- cap.i.
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con condizione d'aSboIirc la dignità del Patrizio, e di riponere y\ ef-

lere quella del Prefetto ad arbitrio del PonteHce, il quale indi rnornò
\\\ Roma.
Nella Francia Giliberto Porretano (icconie era arguto Filjfofo , af-

fiinto che fu al Velco/ado di Poidìiers , profe:i alcune elencali prò-

poflzioni fopra il MKtero d.^lla SantiiTima Trinità, mentre {a.) predi-

cava in un Sinodo: e perciò Arnaldo, e Calone Arc'itidi^.coni di quel-

la Chiela l'ammonirono, ma pareli? infruttuofamente, il portarono a
Roma dal Pontefice, che incontrarono in S'ena, mentr* appunto an-
.lava in Francia per gravi a.Tiri, e X^'r^ diiT^, che al ilio arrivo colà

sverebbe adunato un Concilio , e dilculTe le propoiizioni del Porre-

tano, le quali a quefti capi reftringevanil. (b) .^jiod aifercret Dìvìnam
effentiam -,1071 effe Dcam i ^tod proptetates PeY(o:iTn4y>ì non effent tpfz Pcrf^n.-c

,

^iod theo/o^icx Perfo'dx in n'tllrt predìcirenùttr propofi'^fone , ^iod Divììt.ina^

tura, non eff^et /ncaryi.tLij Merìtum httmìrrim attenìtxyido nullnm cereri ,
p-rater

Chrtjìumy Ecciefi^ S.t:Y.'tmcìita evacuando j dìcerct y lydlnm iKipiizzxre y wfifaU
•vxndiiyn. La prima volta, che ilPorretano comparfe a\'anti ilP.^pata nel

Sinodo ( f ^ di Parigi , dove per Icuiarfì difTe (d) Aud.téìr^- conftcor ,

P.iùYerrì alio effe P.itrem j alio D'um, nec tatnen effe hoc , & hoc } E che
aveva intefo, allorché afieri nel fuo Libro às Sanfix TrinifnPey le tre

Divine Perfone nia SinguUrix , la, loro eccellenza , fìccomè è folito

chiamarfi la Madre di Dio , Vergine (ingoiare : Ma poi prefentatofi

nel Concilio (e) di Rems , celebre per il gran numero de'Vefcovi ,

e per la prefenza del Papa, pubblicamente (f) ritrattò \ì flioi errori,

reilato in tutto convinto dai forti argomenti di S. Bernardo, il qua-

le , perchè con quei Vefcovi Gallicani conipofe un limbolo di Fede
in confutazione dell' iflcHb Erede , ('g^) li Cardinali , che ritrovavan*

fi in Rems, quantunque ne approvallero il contenuto, fi dollero con-

Eugenio , come li medefìmi li i-ollero avanzati , algente Poiitifce , òi\.

formare Confellìoni f^À \:t^.Q. , à\ cui al folo l^apa Ipetta il darne in-

iallibih i dogmi . Onde San Bernardo fi fcusò con Sua Santità col

dire , nò quei Vefcovi, nò Egli avevano avuto intenzione di definire

(/:;} nihtl de pr^fatis Capipu/isj ma luLimente d'aver elpoifo qusd fenìi^

rent\ E perciò il Papa, e gli ifleffi Cardinali fi aquietarono , decre-

tando però , che il fudetto Simbolo {h) ijelut authoritatis pendere ca-

rensy prò Symbolo in Bcclefia non haberciitr, mentre non confermato dal

Ponte-

( a ) Idem li. i . éleiejì. Fridir, e. 49

.

(b) Bar.an. 1148. «.9. (e) ^». 1147.
( d ) Otto Friftng' ii. i. e- 50. éffeq.

C e ) .A;j. 1148. ( f ) GaufridusìM vitaS- Bsrn. li, 3, r. y,

{ g ) l-Wf»; di; reh-geji, Frid- lì' i,c^ 57,
(h ) ^nno 1148.
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Pontefice, feiiza la cui approvazione, o confenfo de'fiioi Legati, mai
in tutti i trafcorfì Concil; fu flabilira alcuna confeflione di Fede .

Quindi Eugenio , riconofciuta quella fatta da S. Bernardo , e dalli

Vefcovi Gallicani di fana dottrina l'approvò , e decretò , {a) ne alt-

qua ratio hi Thcologia tnter nUuramj & Perforiam dividerei^ s Neve Deus

Divina ejfei'iiia diceretuY^ ex fenfn ablativi tantura^ fed ctiam nominativi 5

Ed il PoLTctano fu rimandato alla fua Sede fenza alcuna p^na, men-
tre ih) iicèt h.-zretica jenfuerit , HxYcticmn ìiQn f<i{ffe cnm pertinacia ,

qu.c

fecundmn Sa-ntum AugufiiyìU7?ì de Ct vitate Dei
y facit quemquam Ht&Yettcum ,

omnino caruerit . Qiiefto fatto corrobora la ìentenza di S. Tommafo ,

\ e ) che afferma ad fo/ai:-! authoritatem RoTiani Pontijicis pertinet novx

editio Symholi, ficut & onmia alid, qua peninent ad totam Eccieftam^ non
orlante, che (d) Natale Aleflandro fraponga a quefte parole, non ex-

clufa tamen Concilii Generalìf divina fapremaque authoritate : poiché il S.

Dottore non ristringe 1' autorità al folo Papa , che autorizza i

Concili , i quali fenza di lui fono un corpo lenza capo , e perciò

fenza {labilità.

Fu ancora fatto catturare Geli' Arcivefcovo di Rems l'Eretico Eon
di Stella , nato in Bertagna ( e ) ex MT/iicheornm offdna , (/) uomo
ignorante, e Mago, che or vagava eflatico , or rinlèrravaii ne' Defer-

ti , ed in ogni operazione (f) facevaii fervire da' Demonj , da' quali

anche faceva (f) infeftare i Religiofì, e con i fuoi diabolici preftigj il

acquiftò molti feguaci, de' quali chi chiamava Angelo, chi Giudizio,

chi Scienza, chi Sapienza: e dai medefimo Arcivefcovo fu prefenta-

to nel fudetto Concilio avanti del Papa , a cui rifpofe 1' Eretico ,

avendolo Sua Santità interrogato chi foffe , e perchè portava un ba-

llone biforcato, effere egH (f) Emn qui ventarns efi jadicare vivos , &
mortuos , & SAculum per ignem j e che quando rivolgeva le corna dì

quel fuo baftone verlo il Cielo , concedeva a Dio àuQ parti del

Mondo, ritenendofene una per, fc, e quando quelle abaflava verlo la

terra due fé ne teneva per fé , ed una lafciava a Dio : onde venne
derifo da tutto quei Sacro Confeilo j ed il Papa ordinò , che foffe

ferrato in un Carcere, ove fra poco morii ed i flioi feguaci, non vo-

lendofi ravvedere , furono Cnria^ prius , poflea ignibus traditi i e quella

che chiamavafì Giudizio, mentre andava al fupplicio, diceva terra fri-

dere , afpettando , che inghiottilTe , {g) come Datali, ed Abiron i

iuoi nemici.
Giac-

(a) Idem U. X.C- s^. i^) B^rr'. /r;j. 114S. «. ig.

( e ) 5'. Tbcfn. 2.2. qu(^fi' ^ . art, 1 o,

( d ) Si€C. 1 2 . diffcrt. 9

.

( e ) Robert, in apùend. ad Sigi^irt,

( f) Vvìld Neubrlgenfis lì, i.c. sg- ( g) Nim. iS,
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Giacché la Provincia di Tolofa veniva inferrata (a) con 1' Erede
de* PerrobiiifTiani, rlnovare da Enrico Tololano, (i>) già Monaco, ed
allora apoftara, il quale (e) ad jptircitìas cirniSy & f^cu/ty tamqnam ca-

vis ad juum vomitum reverfus y a quelle ancora aggiunle, (e) irridere

Deum canticis EccieJia.Jlicis . Eugenio perranto , rerminaro , che fu il

Concilio di Rcms, fpedi colà per fuo Legaro il Cardinale Alberico

Ofl-ienfci affinchè rilìabilifle nella vera Fede quei Popoli fedorti, co-

me felicemente feguì, medianre anche la predicazione , e miracoli di

S. Bernardo per tal' effetto dal medefimo Cardinale portato feco ,

edendo da pei; turto molto /limato, e per la iua dottrina, e fintità.

Quanto in. quella Legazione venne opperato > a lungo delcrive Gau-
frido nella vita dell" ifteilo .Santo, che dice della Tolofa, {d) BaftH^

f.e ftne ylel^ihus
,
plebes fine Sacerdotibus ^ Sacerdotes jine debita, reverentix

fura, & fine Chrijìo Chri/ìianij e tra gli altri prodigi ivi operati dal S.

Abbate, rifanò inftantemente (e] un moribondo paralitico, e chi gu-

flò de i pani dal medellmo benedetti , ìngens multitkdo languentiunt

convaluit : dicendo Egli mentre benedicevali , (e) in hoc fcietis ve) a f/-

jey c[U:e a nobrf, falfa qua ab Hareticis juadentur , Contro turte 1' Erelle

dì Pietro di Briiys, e di Enrico, mirabilmente {f) fcrilTe Pietro Clu-
niacenfe; onde vergognar ii dovrebbero i Luterani dì ritenerle nella

Germania, mentre con tanta evidenza reftarono convinte da sì efimio

Scrittore .

Vagava eziandio nelle Provincie circonvicine a Tolofa nuova Set-

ta di Eretici (g) fenz' alcun capo, detti Apoftolici recenziori, (g) yh-

fticxni hominer, & idtotXy & prorjns contemptibilcsy che per loro.imruta
niente dovevano polfedere , ed andavano elemoiìnando per le Città

a piedi nudi con le feminej ed oltre il tenere gli errori de'Pctrobuif-

flani , e di Enrico, fcguivano in alcune maffime' ( /? j i Prifcillanifti ,

ed in altre ( /} i Manichei, dicendo com' efll , ;«ra
,
perjura, fccreium

prodere ?joliy e come loro abominavano il Matrimonio', non mangia-
vano carne, non ricevevano il Teflamento vecchio, ma il folo Evan-
gelio , poi intervenivano con i Cattolici nelle Chiefe, il cunfeffava-

no, e comunicavano, onoravano i Sacerdoti, ed ofierivano le obla-

zioni. Pallent infuper ora jejimi/Sj panetn non comedit otiojus y operatur ma-
ntbus , unde vit.i?n fubflentat : Mulieres relièìis viris , & item viri reli^is-

uxoribus y ad ijlof fé confcrunt y promifcnosy & cLindeflinos conventus agen-

tes y mi\tHofefe omnt fpurctìia polluunty cum (amen votum praferant ca/lirat/f ^

E fìnal-

( a ) Pctr. Abh. ehm. in ep. contr. Tetrobuìf. ( b ) 5^. Bern. ep-

1

40.
(e) Vetr.^bb.CluTj.inep.contr.Petrobuif. (d) S, Bern.ep-z^o,
( e ) Gaufrìd. in Tìta S. Bern. (i) In ep- ccntr. Vetrobuìf.

( g ) 5"- Bern- Serm.66 in Cantica . ( h ) Uem. Serm-6s>
(1)5". Bern. Serm.66. in Cantict .
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E finalmente (a) irrident nos^ quìa haptizamus Infante} ^ quod oramus prò
fnoYtuif y quod fanfioYuvìì ^»ffya.gia, poflulamus j n$n credunt ìgnem purgatO'

rium refiare pofi mortemy (ed fiatim antmam jo/uéam a corporey 'vel ad yf-

qulem tran/tre y vel ad damnationem--, e dicevano peccatores junt Apojloltct^

cioè i Romani Pontefici, Archiepiscopi y Epifcopì, Presi>yl:eri y ac per hoc

non dandts y nec accipiendif idonei Sacramenti^ . Qiiindi appare, che da
Uomini sì ignoranti, i quali nec rationikts convincuntur

,
q»ia non intel-

ligtmty nec audìoritatihus corriguntur y quia non recipiunty traano (If) la lo-

ro origine i Luterani, ed i Calvinifti. Qiieft' Erefie degli Apoflolici

furono riprovate a capo per capo ( e ) da S. Bernardo ad iftanza di

Enervino Prepofto Steinteldenfe, allorché vidde dilatarfi tal Setta nel-

le vicinanze di Colonia : e racconta , che quegli Eretici erano cosi

oftinati, che anche ftrafcinati dai Popolo ad arder vìviy eilì vi anda-
vano allegri, e cantando .

Oltre le accenmte egregie operazioni del Pontefice Eugenio, infer-

vorò Egli l'imprefa dì Terra Santa, che per alcune perdite fembrava
raffreddata, incoronò 1' Tmperadore Corrado III. mandò per Tuo Le-
gato il Cardinale Gio: Paparone a portare quattro Palii in Ibernia

,

colà .mai trafmeilì a quelli Arcivefcovi ^ ricuperò Terracina, Sezza ,

Narn^ , e Fumone; unì il Vefcovado di Velletri con l'Oftienfe. Ad
Eugenio direffe S. Bernardo i fuoi cinque Libri de Conftderatione , ne'

quali tratta come i Papi devono amminiftrare il Pontificato , e rac-

conta, che Eugenio fu molto fevero nel prendere i regali, e ricchif-

fimi ne rigettò da i due Arcivefcovi di Colonia, e di Magonza, quando
fi portarono a Roma, da lui chiamati per comporre certe loro diffe-

renze , non oflante foffe fcarfo di denaro , per averne molto fpefo

nella guerra con i Romani

.

.CAPITOLO VIIL

Anaftafio IV. Romano y creato Pontefice li 11. lAìgUo 11 73.
Sue operazioni. Brefte di Foimaroy e [uà ritrattazione

,

Morte di S. Bernardo,

NElIa Franconia prefTo Erbipoli Folmaro Prepofto dalla Chiefa di

Trieffeoftein infegnando, (d) che nel Sacramento Eucariflico fot-

te le fpecie del Vino fi confuma il folo Sangue dì Gesù Cnflo {en^

za carne, ed in quelle del pane la fola carne fenz'offa , e membra
corpo-

(a ) Idem Serm.66.

( b ) Bellarm. lìb- r - eie pur<3^at. e- 2

.

(e ) S. Bern. Serm.6 y.»// Cantica •

id) Vide ep. Gerochiinto 25. Bibd.Patr.fdlt' Lu^d,
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corporee : anzi conrumarii non il Figliuolo dell' iTomo | ma la fola

di lui carnei Gieroco Prepofto di Reicheri'pargh in Baviera con tal

forza di ragioni (a) confutò quefta impercettibile Erefìa, che il me-
dedmo Fohnaro fé ne ritrattò, confeirando, (a) non folinrìmodo vernm^
^ed & plenum j perfeéìum, & integYimi in Altari Corpus ejì Chrifii : ibi-

que in hnr/unx Jub/lantiA veritate , c^ integritate , fnh aliena licèt fpecie

rnirduliter^ Ù" tnvtjibtliter ^mnitur
^
qui ad dexteram Panis vifibiliter do"

'minatiir .

Terminò di vivere {a) nel Pontificato d'Anaftafio IV. l'Abbate S.

Bernarck) d'anni ^3. , dopo aver' operato infiniti miracoli , edificati

cento feflanta Monafterj, aver difela la Chiefa Romana} ed aver moU
to fatto in vantaggio dell'altre. Egli nacque in Fontaine della Borgo-

gna, e fu potens opere , (j Sermone con gl'Imperadori, Re, ed Eretici,

da' quali pure {h) venne elaltata con egregi titoli la di lui Santità,

e dottrina, e il meritò anche in vita gli encomi da Innocenzo IL,

che lo chiamò {e) murum inexpugabilem prò Domo Dei : da Guerrica

Abbate ili predicato {d) interprMem Spiritus Sanóli y e da Pietro Ab-
bate Chiniacenfe ,

(e) Concrjem Angclorum.'E fé la Chieia nella mor-
to ài S. Bernardo perde un fuo gran difenfore , allora nacquero S.

i'rancelco d'Aillfi, e S.Domenico, ambedue Protettori, e benemeriti

della medefima, come fi riconolcerà nel progrefTo d^i queft' Iftoria

.

Fra tanto morì Anaftafio IV., (/) riconvenuto di troppa facilità,

da cui furono collocati i Corpi delle SS. Rutfina, e Seconda nel Bat-

tiderio della Bafilica Lateranenle, da lui ancora ornata, e arricchita

con molti doni, e con tutte le rendite afTegnategli della Chiefa di S.

Lorenzo in Campo Marzo i e s'edificò un gran Palazzo preflb S.Ma^
ria della Rotonda

,

' CAPITOLOIX.
»

Adriano IV. Inglefe^ creato Pontefice li 2, Decemhre 11^4. •

Suoi fatti. Attentati in Roma degli Arnaldijìiy

e morte d'Arnaldo loro Capo .

E Letto, che fu Pontefice Adriano IV., i Romani, infligati d'Ar-

naldo di Brefcia , che di nuovo era (g) tornato in Roma, con

preghiere, eminaccie richiefero Sua Santità ad accordare a i loro Se-

natori il libero governo della Citta > e perchè coftantements fé gli

opofe

,

( a ) ^n, r I 5 5. ( b) Lut^r. in Cclloqutìs convivialìhuT^ Buccyuj in lib' de coMord, Art»

dejufiifc. , CalT£>in. /il. 4. di; Infiit- r. j o. Cb 1 1 • , Vaa. Hetnf. orat- J.
{e) In ijuf tp. ad D. Btr». ( d ) Stfrm-:^. in Nat. SS< Petri j é" Pauìi,

( e ) Lib.C <.'p.Z9 . {O ^cec cmr.ìa apiid Bar,

( g ) Cedex. Viitlian- npìid, Bar-(im, il s^,r7,j.
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oppofe y Eglino malamente ferirono il Cardinale Gerardo > tà inful-

tarono altri del Clero : onde dal Papa furono fcomunicati , ed in-

terdetti i divini uffici in tutte quelle Chiefe : e non furono afloluti ,

fé prima non giurarono foggezzione , e fedeltà al Sommo Pontefice ^

e non fcacciarono gli Arnaldifti , ed Arnaldo loro Capo , il quale |

benché indi a non molto foffe fatto appiccare dal Prefetto di Ro-
ma , ed abbruciato il Corpo, e difperic le ceneri nel Tevere {a) ne

a (loltda p/el>p veneratieni haberetHY , tuttavia i fuoi Seguaci inquieta-

rono la Ciiiefa nei feguenti Pontificati , finché poi affatto s'eftinfero

fotto Clemente III.

Il Pontefice Adriano fu amantillìmo de' poveri , incoronò 1* Impe-
radore Federico BarbarofTa , riceve Ambafciadore dall' Imperadore
Greco con cinque mila libbre d'oro in donativo , ampliò le rendite

della Chiefa , di cui fu sì fedele cuftode , che nec obulum erogavlt

in pYopinquos , anzi permife , che la di lui Madre viveffe d'elemofi-

;ie
f e fcomunicò Guglielmo Re di Siciha •

CAPITOLO X.

AlelTandro III. Sencfe , creato Pontefice lì 8. Settembre llfp. Suoi De^
creti , ed altri fatti , Origine degli Eretici Valdenfi , Bariletti , ed Al-

higenfty e loro condanna nel Concilio di Tours ^ d Alby ^ Lateranenfe III.

Ecumenico . Pietro Lombardo , e [uè proporzioni censurate .

Rima , che noi intraprendiamo a defcrivere TErefie degli Albigen-
fi , le quali altro non fono , che un mifto ài quelle degli Arria-

ni
, Manichei , Petrobuilllani , Enriciani , ed Apoftolici , è necefla-

rio d'accennarne difiintamente l'origine.

Li Manichei
, quando furono difcacciati dall' Armenia , fi

portarono nella Bulgaria , ed in breve l'infettarono con i loro er-

rori , e cola ne divenne capo quel Bafilio , che fu fatto abbrugia-
re vivo in Conftantinopoli dall' Imperadore Aleffio . Gli iftelli erro-

ri s'apprefero poi dai Francefi , in congiuntura , che trattarono con
i Bulgari (b) dopo i'acquifto ài Terra Santa , e quindj derivarono
i Petrobuiffiani , Enriciani , e Valdenfi , i quali non nirono i po-
poH della Valle di Vaux nei confini della Francia con l'Italia , co-
me prefume un loro {e) feguace, ma cosi denominaronfi da Pietro Val-
do Mercante di Lione , che fondò la fija Erefia nella mala interpre-

tazioni di quel paffo della Sacra Scrittura , {d) Obedire oportet Dea
magis 3 qmm hominibus : onde ( e ) diftribuì a' poveri il fuo ricco

patri-

" « . . , ,. ^^^^ ^^ I II Il
"

i l" *"- ^|-^^—
^
_——^i^—^——^^.—

(a ) Otto Frìfìng. m Frìder. llZ' c.zo.

( b ) Marca in hìfl. de Bearnia . ( e ) Gh: LegernelVIflor, de Vaìdorìjt.
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patrimonio, e formò una Congregazione di gente, chiamata i Poveri
di Lioneyo gli Umiliati, con alcune regole inette , e fupcrftiziofe, k
quali perchè non volle {a) approvare Alefìimdro IH., egli negò {b)
il primo rindulgenze, (e) \ì Sacri Riti, e Ceremonie , l'obbedienza
a'Vcfrovi, (d) la Confeffione Sc-.cramenrale, le Tradizioni, (t-jliCa-
noni , le Decretali, l'ECtrcma Unzione, le preghiere per i morti, il

Purgatorio,' ('/; riiiterccllìone de'Santi, l'ufo àtWAvc Marì.i , il Bat-
temmo ótì Fanciulli privi della rai.ione, la prelenza del Corpo di
Gesù Criftò!neirEucari/lia, confacrata da indegno Sacerdote. AfTe-
riva, che an.che i Laici potevano ellere miniltri di tal Sacramento, e
della CofclTione i che l'impeto della palfione fculava ogni peccato,
che il commercio con reciproco confenfo degli Uomini con Donne
era lecitoj ed enfér illecito a i Sacerdoti il dominio temporale, anche
di poche rendite, e perciò voleva, che i fuoi legnaci viveilero di Iòle

elemofine. Qii e fh' Eretici Valdeniì crefciuti poi in gran numero ven-
r.ero chiamati ancora LeoKifti, Piccardi, Lombardi, Boemi, Bulgari,
Tolofìmi, Albanenii, Provenzali, Arnaldilli, Eiperoniili, Jofefìfli, Lol-
lardi, Patereni , Telfitori , Poplicani , Turlupmi, Ribaldi, Pilli, In-

zabbarati, Pailageni, e Gazzari j e tali denominazioni, o gU proven-

nero dalla Patria, o dalle Regioni, che fcorfero, o dalli Maeftrij e li

dilTero ancora Ci/^iir-/ per Ja pretefa mondezza di cuore, e (^) Cotta-

relli ò^i gran Coltelli, che portavano, e Bxrkent ^ (h) dalla parola

Barba, con cui chiamavano i loro Mtniftri, che nel noilro linguag-

gio vale quanto dire Padre i E fìnalmenre furono denominati Albi-

genfi dairefler ftati condannati dal Concilio tenuto (t) nella Città

di Alby in Francia .

G\\ Eretici Albigenfi pertanto aderivano, {k) che vi foircro due
Dii, uno buono autore delle cofe invifibili, l'altro cattivo delle cofe

vifìbili, marito di Colla, e Culiba, d' ambedue le quali aveva avuto

figliuoli. Attribuivano al Dio cattivo ilTeftamento vecchio, e tutti li

Padri di quefto credevano dannati, e perciò lo riprovavano alla rifer-

va dalli quattro Evangeli, l'Epiftole di S. Paolo, le fette Canoniche,
e l'ApocalilTes e lo chiamavano mentitore per aver detto ad Adamo,
ed Eva, che farebbero morti, le mangiavano del pomo vietato, e pu-

re non morirono ì ed ancora lo didero Boja , e vomicida per aver

fatto perire tutti gli Uomini con il diluvio, i Sodomiti con il fuoco,

e gli Egiziani nel Mar Rodo. Affermavano S. Gio: Battida eder \\\\

Demonio , e per li Papi, Arc;fcovi, Vefcovij altri del Clero Rego-
lare ,

!^ ^^'-mfmmm^^m^mmm

.( a) Sandertis har. i jo ,ex ,Ahh. Ufpsrgen. in Chron. ( b ) ^rjft. i r 70.

( e ) Bellartìt. li- i . ci' de Indulgan. ( d ) Judofus Cocciux tom.z . lib. j. artici.

( e ) Mirc/t neir Iftor- de Etarn- ( f ) Eeliarm. lib. ì .c.2. de purg-

(g ) Marc- ìbid. lib-Ccx^, ( h ) Benoift. ìfior. de VMenfi.

C i ) ^nn> 1176. ih) VitT. VaUìfurneafii l« hìfi.^Mhig. ce •
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lare, e Secolare, maritati, e Soldati morti in gfiérra nonelTer fperan-

za di fallite. Che Chrifto non aveva mai bevuto, né mangiato, né

fi era incarnato, ne era comp^ttfo in Terra, fé non fpiritualmente

dentro il Corpo di S. Paolo; e che un Malfattore nacque inBetlem,

e morì in Gierufalemme, con cui ebbe comercio S. Maria Maddale-

na, e qiiefta eifer quella Donna convinta nell'Evangelio d'adulterio.

Che r Imagini Sacre fono Idoli, e le Campane trombe dei Diavolo.

Rigettavano il Sacramento della Creiìma, della Penitenza, e del Ma-
trimonio . Riprovavano il Batteflmo alli Figliuoli avr.nti 1' ulo di ra-

gione. Credevano la generazione un gran peccato i che nell'Oftia Con-
iacrata non folle il Corpo di Gesù Criilo, perchè già farebbe ftato

confumato ancorché fc-ile più grande dell' Alpi, e dei Pirinei. Che. i

Sacerdoti peccatori non confacravano , né fé gli doveva riipecto, eie
decime i eh* e0i iolo avevano il ininiftero della Predicazione, per ef-

fer mancata la Chiefa Romana, (in. da quando S.Silveftro prnicipiò

3, poilederCj che i Veicovi, ed altri del Clero non erano tali. Te non
vivevano tmti i requifìti defcritti da S. Paolo . Negavano la ReiTur-

rezione della carne, e le noftre anime dicevano eilere di quei Spiriti

fcacciati dal Cielo,- le quali averebbero poi riprefo i loro Corpi , do-

po averne iatta l' importagli penitenza gì pafTare per fette volte da un
corpo all'altro. In niun conto volevano giurare, né rilpondere a chi

interrogavali della loro Fede. Inoltre ieguivano ancora tutte le fpor-

.che Erefie de i Gnofìici, e credevano ) (a) quod nullus poterat peccare'

ab umbilics^ & ìnferìus , & a cìngu/o deorfumj quia Domtnus aity ex Cor-

de procedunt fornkatìones , Quindi {b) per decreto Sinodale di Parigi,

(e) fu arfo vivo Eurardo , che non folo profelfava la Sodomia, ma
aflerivala lecita. E perchè tal' Erefia pervenne in Francia dalla Bul-
garia , chi efercitavala , chiamavafì Bulgaro , ed in lingua Francefe

Bugaro, e inSpagnuolaBugaron . Servivanfi gli Albigenfì di quell' iftef-

fo falfo principio, feguito poi dal Molinos, che {d) peccafnm,
fi fiere

t

in charttate jam non ejjet peccatnm : finpraj et'tam adiiiteria^ ££terajque

voliiptates in charitatis nomine committehantur .

Alcuni del Clero dell' Erefia degl' Albigenfi chiamavanfi (e) Buoni
Uomini, Perfetti, altri Credenti . I primi veftivano di nero , fimu-
lando profondamente la Cafi:ità , e la Temperanza , né mangiavano
icarne , latticini, ed uova. I fecondi con l'apparenza d'aufierità com-
mettevano ogni forte di Jafcivia , e credevano di falvarfi, ie avanti di

mori-

( a ) Petr. VaUijernenJìs in hifi. Albìg- ex.
( b ) Spondan- ann- 1 2 3 5 • ;y. r

.

( e ) Èattagl. Cene, di Farig. ann- 1 2 o r •

( d ) Bine}fi' Ifl.^ degV Mbigenfitc. t . in fine •

t. e ) Pf/r- Vaflijhft, in hifi. Mbìg* e. 2.
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morire ricevevano l' iinpofìzione delle mani dà qUalchè Dia(!dno, o
Vcfcovo della prima Claffe, con recitare l'Orazione Domenicale. Se
un Cattolico voleva pallare alla fetta degli Albigenf], qiiefli facevan-

ìo (a) renunciarc la Fede, la Chiefa Koinana, ed ilBattelìmo, egli
imponevano le mani ibpra la tefta , e davangli il bacio della pace i

ed in ciò confìfteva il loro Battefimo. Molti hanno Icritto di quefti

Eretici, ma ninno più diffufamente di (a) Natale AleiFandro.

Mentre dunque gli Albigenfi fpnrgcvano le loro Erelìe per la Fran-

cia, furono prima condannate dal Sinodo, (/) adunato nella Città di

Tours prefentc Al^llandro IIL, diceifette Cardinali, e cento venti-

quattro Vefcovi, quattrocento quattordici Abbati, & tam C/erìcorum
^

quam Laicortim maxima mnltitudo s indi di nuovo con 1' autorità del

nuovo Teftamento tutte furono condannate dal Concilio, unito (e)

nella Città d'Albv-, da cui prefero nome gii iikfll Albigenfij de'qua-
Ji iftoricamente (d) Rog«rio deferiva le dilpute, le riprove, ed i iuc-

celli feguitivi

.

Inafpritifi per le replicate condanne gli Albigenfi, m tal forma fi

diedero ad opprimere i Cattolici nella Francia, e nell'Inghilterra, e

fperialmente nelle Provincie di Ghienna, e Linguadoca, (e) che Lui-
gi VII. Re di Francia, ed Enrico II. d'Inghilterra furono obbligati di

reprimere la loro baldanza con l'armi, che poi fofpefero fperandonc
la converfione', mediante la predicazione del Cardinale Pietro di S.

Criiogono Legato Apoflolico, che colà erafi portato unitamente con
1* Arciveicovo ài Narbona, e di Bourges, due Verfcovi, l'Abbate di

Chiaravalle, e con altri Ecclcfìaftici per convincere quei popoli pre-

varicati, con l'evidenza delle ragioni. Capo di quelH Eretici, che il

Cardinale Legato trovò in. Tolofa, fu Pietro Morano, uomo ricco,

che credevafi efiere T Evangelica S.Giovanni, il quale abbjuro poi fnbi-

to i fuoi errori, quando fìi condannato, e privato dei beni 3 E gli

altri iuoi Seguaci
, perchè ricufarono di giurare di veramente protef-

fare ciò, che ancor' elfi condannavano con la bocca, il Legato gli

fcomunicò, proibì ai Cattolici il converfirfi , e dai Padroni de' Luo-
ghi il ritenerli nel loro dominio. Ma Rogero de Berdes Conte d'Al-

by , in vece di efeguire quanto con tanta ponderazione, aveva Ina-

bilito il Cardinale Legato, carcerò il Vefcovo di quella fua Città,

ed in efia con fcandalo dei buoni, diede ricetto a tutti quegli Ereti-

ci, che perciò fatti più arditi, commifero molti eccelfi contro i Cat-
tolici, contro le Chiefe, ed i Monafterj , v

Fra

«.«(«•PfMkl^toMMia

( a ) Séte. 1 2 . Ifìjì. EccJ.

(b) B/ir.(ìrì?.i\6T, n.ìZ' (e) ^dnn.iijS,

( e ) Omnia hitc habfnttir apud Bincìjl, in hìfi, Àìhìgen, il r

,



AleJJandre HI. 417
Frattanto il Pontefice Aleflandm avendo fcomunicato Federico I.

EarbaroiTa , {a} depoftolo dall' Imperio , ed alToluti i Sudditi dal

giuramento d' iibbedienza per la protezzione dal medefimo preftata a

quattro Scifmatici Pontefici , l'ailolvè, allorché Egli fé gli (Ij) pro-

tìrò a piedi in Venezia , e le ne domandò il perdono j ed indi Su?,

Santità fece ritorno a Roma , e nell' 1179. convocò il Concilio di

trecento cinquanta Vefcovi , che fu il Lateranenfe III. , e Genera-
le XI. , in cui ftabilì ventifette Canoni , e furono s che non fia le-

gittimo Pontefice , fé non farà almeno eletto da due terzi dei Car-
dinali j contro i Scifmatici , e le loro ordinazioni , contro Tefazio-

m fìmoniache per V amminiftrazioni de' Sacramenti , e ne Monachi

y

àr Religtofi pYietio recìp/arJur in Monafterìo . Qiiindi deducete , ohe fé

dilla Chiefa ricevei! qualche denaro per la Icpoltura à€ Fedeli , ciò

è per mera elemofina , e non per prezzo . Contro 1' incontinenza

de' Chierici , e che non coabitino con Donne Ibipette , e non fre-

quentino i Monailerj , le caccie , i conviti ; e non portino ricche

vefti , non s'ingeriichino in afFìiri fecolar/i , né abbino più d'un be-

neficio , e quefli non fi domandino avanti di vacare , e né tampo-
co fi conferifchino per afpettariva . Che i Vefcovi abbino almeno
anni trenta , e venticinque i Sacerdoti . E finalmente fcomunicò
gli Eretici Albigenfi con la confifcazione de' Beni , e depofizione

del Principato a' Principi infetti di tal' Erefia , concedendo due an-

ni d'Indulgenza a quelli , che prendefTero l'armi contro detti Ere-
tici , e plenaria per quelli , che moriffero in fimil conflitto.

Molti ferirti lafciò il Pontefice AlelTandro , ma la maggior par-

te fi fono fmarriti , e celebri fono le {i\t Decretali , raccolte da
Gregorio IX., tra le quali leggefi (e) quella fatta contro la propo-
fizione d'alcuni Fra.ncefi , che afferivano , che Chrifins fecundum quod

Homo erat , nthìl erat , diffinendo Egli? che {d) quia ficut Chrifins ve-

vus efl Deus , ita verus ejì Homa ex anima rationaii , c^ humana carne

Juèjtjfens ; come già aveva decretato Papa Eutichiano contro gli Ere-
fiarchi de' fuoi tempi ; e ciò non ofì:ante nel quinto Secolo T Ere-

tico Eutiche predicava la fleffa maffima . Ma ficcome quefla pro-

pofizione viddefi poi imprefla nei Libri dì Pietro Lombardo Veico-
vo di Parigi

, per la fua gran dottrina chiamato communemente il

Maeflro delle Sentenze
, quei Francefi non lafciarono quell' errore .

Nacque Pietro Lombardo in Novara, d'alcuni (e) creduto Fratello

dì Graziano Monaco Cafiiienfe , che dopo Ivo Carnotenfe com-
D d pilo

.fi lili H.H. i *ém

i&) In Cenci!. l\om. an%. i r 5 S. ( k ) ^nn- 1 r 7 7.

(e) HabctUT ÌTt B'ireSeTÌo hquìjtt. Vatr- Eymerkì par.z.
\d ) Vide Volum--^. Condì. pofi Condì. Latcr. -^.p 49. r.zc.

( e ) Hi€C ewwi.T i» Tita Gratìaiii ìmprejf. nr:t£ Libr. Dccret^ Gtiìt.
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pilo li Decreti antichi de' Pontefici , de'Concilj, e de" SS. Padri, ed
anche fratello di Pietro Prete della Chieili di Troves , detto il Co-
meftore, qi^oJ anthorit^ttes in fiirs ferynontiuts , & opufcu/tf crehlus allegan-

do
, qn:ifi in ventrem memorie manducant : e diceil , che tutti tre na-

fccffero d* adulterio , e che la ài loro Madre nel morire non ib ne
volcfle pentire , confiderans quantum óonum fecutum eft , in aver parto-

rito tre Uomini sì dotti . Onde fu duopo per iradicare affatto que-

ft'Erefia dalla Chicfa Gallicana, che il Pontefice fcrivelle altra De-
cretale a Guglielmo Arcivefcovo Senonenle, con il commando , ch.e

(a) a Magijìris Schoì.irihusinTheologia Jtudentihas Chri/ìum ftcut perftdium

JDeum y Jìc & pcrfeChim hominem y ac verum hoìììincm ex anima , & coy-

foYc conjìflentem pr.nctpias edoceri 3 E ficcome il medefimo Pietro fcrifTe

molto, così non è gran maraviglia le vi fieno flati trovati degli errori

nelle di lui opere , i quali da S. Antonio ( b) furono ridotti a cjuat-

tordici articoli

,

/. ^uod Charitas
,
qua diligimus Deum , & proximum

, Jìt Spiritus San-

éÌKS j & non al/quis hal'ihis creatus

.

II. ^Kod termini numerales , ut trinus , (y unus , & hujufmodi non cUt

cnnt psfit'ionem . UT. Mqualttas , & ftmilttudo nihil ponunt , fed privant ,

ficttt termini numerales . W. . Premium m /higelis prx,cejjit merita . V.

Nihil de àbis tranfit in veritatemlmmanA naturxj VI. Semen e/ì fiibjìantia

Pdtris . VII. Anima humana feparata a corpore efl perfona . Vili. Cbri/ìus

in triduo , quo Anima a corpore fnit feparata , fmt homo IX. Sacramenta

-jctcris Legis nullo modo jujìijìcabant ^ et/am excharitate faéia. X.Baptizatt

Baptifmo joannis f
non ponentes incofpem , nonrel.ìptizantur Xì. Deus potuit

communicare potentiam creandt creatura. Xlf. ! Ixretrci
j
prMtjì Schifmati-

et
, fujpcnfi j degradati , confecrare non pofjiint . XIII. Marìtus alicu'jus

Sponfx per confenpnn de prxfenti ,
quam tamen non co-^noviffct , bi^amu;

vocatnr , & ad Sacros Ordine; promoveri non potcfl . A'IK Cognofcens

Sponfx legitimnc fororem non pQteJì uxori debttum reddere. Dall'altra De-
cretale d'Alefiandro III. , diretta a i Veicovi d'Inghilterra , fcorgefi,

che ancora a Ino tempo non era co\^ allatto iupprefTa la pretenfione

dell' Invertiture Laicali j poiché in quella s'inculca dal Papa l'oiler-

vanza di quanto era flato determinato da'iuoi Predeceflorii e s' alcu-

no non avelie obbedito
,

(e) exccmy}:unica ttonis fententixj au6Ìoritate qua
fungimuY (dice Egli) dcccrnimus [nljncere , & eos ficut a nohis txcommu-
nicatos prxripimv.s ob omnibus evitari

,

Decretò eziandio AleiTandro, che non fi dì-j. pubblico culto di Silu-

ro ad alcuno , le lìon iìa canonizzato per tale dalla Santa Sede .

Dilpensò Niccolò Giuftiniano Monaco, e Sacerdote, unico rampollo
di sì illuftre Fam:glia, acciò prendciie moglie, dalla quale dopo aver

avuti

( a ) /fppiui MaJib' Varìf, in ììfì. ^r-ilcr. tinr, ; i 79

.

( b ) P..T. .j.. /i.', I i^c. g. , ( e ) ^/."a-. ///. (p. IO.
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avuti nove figliuoli , cioè kì malchi , e tre feniii>e , ritornò a finire

di vivere nel fuo Moaafteroy e ricevè Ambafciadori da Emanuelle
Comneno Imperadore Greco, e di Maumet Re dei Saracini> a nome
de' quali gli offerivano ogni ajuto contro Federico Barbarofla.

C A P I T O L O XI.

Lucio \\\. l.y.ccheft' creato Pontefce It 2^. A^oflo iiSi.^ fna Decretale contro

gli F. L';ia) Converfione alla Fede Cattolica dei Fo^oli Marrom'tt,

NEI primo ( a ) anno del Pontificato di Lucio IIL { b ) ì popoli

della Siria prefib il Monte Libano in numero più di quaranta
mila , dopo aver per cinquecent' anni feguita 1' Erefia de' Monoteliti,
che in Criilo lofìe una fola volontà , ed operazione > l'abbjurarono
avanti Aimerigo IIL Patriarca d'Antiochia de'Latinij ma indi preva-
ricati, (e) di nuovo riprovarono il loro errore nel Concilio Fiorenti-

no . Qiiefli Eretici fi chiamarono Marronici , da Marono loro Capo,
e d'altri creduti {d} così nominati da Maronia piccolo Cartello del-

la Siria , o da S. Marone Abbate , che gli mantenne coftanti nelle

malTime Cattoliche, allorché ancora per quelle- parti vagava l' Erefia

d'Eutiche. Non oftante quanto {\ è riferito, Faudo Nairone (f) pro-
va , che i medeiìmi Marroniti fempre fieno flati buoni Cattolici , e

mai abbir.o leguita alcuna Erefia.

Diigudatofi frattanto il Pontefice con i Romani , perchè voleva
abolire lì nome dei loro Confoli, fi ritirò in Verona, da dove fegnò

( j'^ ) una Bolla confermativa dei Decreti d' Aleflandro HI. contro gli

Aibigenfi , ch'allora avevano avuta da'cattolici (g) una rotta nella

Provincia del Berry con gnm ftrage di loro > e formò (h) una De-
cretale contro tutti gli altri Eretici con determinate pene , confifca-

zione dei beni , efilio , e confegna al foro Secolare , e pofcia morì
nella fìefia Città.

CAPITOLO XIL

Urbano III. M'tlanefe creato Pontefce lì 25-. Novembre 1185. , //a

cojLiHza contro t Scifmatict, e ditterj dì que/iì contro luì.

A Ppunto perche quefto Pontefice fu accerimo difenfore dei dritti

J^. della Chiela Romana contro i Scifinatici ,
quefti s'avanzarono

a befFeggiarlo, e lo (/'} chiamavano Turbano , Egli con gran coftan-

D d 2 za

( a ) ^;m I P 2 . ( b ) Vvillelmus Tyrhu li-zx-cF. {e) Card. Vallnvk- li. 6. e, 11. n-

I Z' Hifi. Conc. Tfid. ( d ) Vidi; Bar. i« annot. MartyrcL 2 1 . Qficb- mfejì.^ S. ^^'^^»^ -

(e) De origine , nomine , nc Religione Marcnìtarum' (f) Benoift. i>i hift- AlbigJi

1. rt;?. 1 1 84- {2,) S. Untonir7.p.ir. 2. //;• i 7. $• ^ 7. ( H ) Extra tìt. de hantkìs e. ad

«bolendam . ( i ) Vidi Jlmald- Lubscin^- in Chrcn, ScUvcr, Il l.cìj'
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2a minacciò la Scomunica all'Imperadore Federico , fé non rendeva
alla Sede Apoftolica il Patrimonio della Conteira Matilde , ed i be-

ni di tanti Monaftcrj , da lui foprefìi , e laiciava d'iuiuparlì i Ipogli

Ò.QÌ Velcovi defonti s ed avcrebb^ ancora efeguito quello Tuo gmllo
penhero , Te non folle flato prevenuto dalla mone , (a) cagiona-

tagli dall' infaufta nuova, della prefa fatta da Sahiduio Re di B.ibi-

Jonia della Città di Gieruialemnie , dopo d':-iverla goduta i Catco-

iici ottant'otto anni , mercè le prodezze ài Goctifredo , per la di cui

difcfa Sua Santità aveva tant' operato con i Principi Cattolici.

CAPITOLO XIIL

Gregorio Vili. ^/ Benevento , creato Pontefice lì. zi s Ottobre 11S7J, (uè

operazioni per rtaquiflare Gentfaiemììie , Ponderazioni [opra la Podejìhf

ed ìnfalllbilith del Papa contro l'opinione di Natale Alejfandro,

NOn minore dolore dì quello (b) provò Urbano III. per la perdita

di Gierufalemme, ne rifentì il fuo Succellore Gregorio i il quale

per riaquifhirla fu indefefTo con penfieri , e con lo icrwcve > e molto
averebbe efl'ettuato con quello Ilio lauto zelo, fé il ui lui Pontificato

non folle folamente durato un mefe, e 27. giorni. Nclqual breve tem-
po pubblicò Egli la Crociata contro i Turchi 3 ne Icriile per tutto il

Cattolichifmo, e per placare l'ira Divina, eiortò i ì'^dQ^.i a digiunare

per cinqu'anni in tutti li Venerdì, edafteneriì nel Mercordì , e Sabba-
to dalla carnei e con altra (e) lettera a tutti li Vefcovi , confermò quant'

era flato determinato dal Pontefice Urbano, in cui perchè Egli fi chia-

ma effer uno de' Velcovi del Criilianenmo, Natale Alefiandro preiume,
che Gregorio dire voIefTe , ellere infieme di giuriidizione , e di podefià

egunle agli altri Velcovi . Quindi fa meflieri il confutare con le ragioni

si erronea propofizione, mentre ic il Papa chiamali uno de' Velcovi ^

ben dille, poiché (d) cVeicovo di Roma, di cui altro non può effere,

che il Papa s e non per queil:o ,
perchè il Papa e Vefcovo , è eguale

in podeftà agli altri, come non è tale il Re con i Sudditi , e pure è

Uomo, com'efiR ; Onde la Chiefi , che è, (e) ut Cajlrorum aeies ordi-

nata , dovrà ancora avere un Capo, die la regoli, e non effer l'iflefla

Chiefa, come volle il Natale: altrimenti ad ogni dubbio diFede, che
inforgelse, dovrebbefi ricorrere alla congrega di tutti i Vefcovi del Mon-
do, e ciò farebbe impratticabile : e fi farebbero ingannati perdicifette fecolf,

li Concili , h Vefcovi , e li SS. Padri , che hanno chiamato il Papa Veicovo
de' Vefcovi, Patriarca de' Patriarchi, con altri titoh denotanti fuperiorità, e

non

(a) Roger. in anisal.
^
quodnegat Neuhrigenjìs

•

( b ) Bar. asti' 1 1 8 7. ».i 2 . ( e ) H^nc refert Rc^srius Hiveden- 'm dnnaì, Anglìcìs <

(d) Vide Belhrm- dtf R9r7], Vont, l;,^- ^.4,

Ce ) Cant,^,
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non fi leggerebbe, che i medefimi Concili hanno ricercata la confer-

ma dal Papa, e non qiiefto dai Concilj per lì loro decreti . Mai per

iindeci fecoii venne controverfa la podeftà, ed infallibilità del Papa,
fé non quando ne pretefero avilire 1' autorità i due empj Enrici ,

€d il ( 4 } Bavaro i e quando con i medefimi fentimenti ufcì dalle

flampe di Parigi (b) un libro , che fu (e) condannato da tutta la

Sorbona, e dal Cardinal Petrone, e da tutti li Vefcovi delle Provin-
cie di Sens , e di Acqs i e pofcia l'Autore fi ritrattò , ed ancor' effo

accordò , ad elTempio di molt' antichi (d) Scrittori Francefi , e Dot-
tori della Sorbona, la fuperiorità, ed infallibilità al Pontefice, a cui'

poi ora d'altri {e) moderni Francefi U vuole controvertere, quafi che
Ji fieno ingannati per fedi'ci fecoii i medefimi Scrittori Francefi, e la

Sorbona , e non fieno i Papi Vicarj di Crifto , come lo fono flati

per il paffato^

CAPITOLO XIV.

Clemente III. Romano creato Pontefice li 6. Gennaro iiSS. fuppYme
gli Arnaldi^ì in Roma , ed unifce i Principi Crifliaui per ricuperare

Geriifafemme . ^jieflione , fé
/' acciua , e il vsm nel Calice fi

converta

in Sangue.

L' Arnaldifii dopo aver tenuta fofìfopra per cinquant* unni Roma— con le loro Erelie , finalmente fotto Clemente III. 1' abbjuraro-

Jio , ed in tutto fi iottomeifero a 'Sua S^imtk , che però egli ricevè

con' alcune condizioni , riportate a lungo (/) dal Baronio 3 tra le

quali fu quella , che (g) Tufculum fola .^quaretur s il che fu poi effet-

tuato nel Pontificato di Celeftino III. . Fu ancor' opera di Clemente
r unire i Principi Crifiiani per la depreffione del Turco , da cui ri-

portarono molte vittorie.

In quefi:' età alcuni Dottori Francefi negando , che 1* acqua nel

Calice mefcolata col vino diveniffe ancor' efia nella confacrazione

Sangue di Gesù Crifto , ed altri affermandone la tranfuftanziazio-

D d 3 ne ,

(a) yedììlVcnt.dì Gio: XXl
Cd) Cui tìtulus de EcckJì.>Jlka ^ & pdìtica potefiate -

( e ) \Ar}. 1 5 r r

.

( d ) ^ndr- Dwvall'ms Sorhonìc. in tra^, de Rem. "Pont, potefl. par. 4.

qu.T.-i 6" inquadrìpart.difputfit.de fupr-Rom.'Pontif. in EccL potefi.par.z. ,
6* in Jln

telcquio $ Quop(tS!o ; llìchàrdus yArcbdekinus Sfc.Iefn ìnfuaTheol- trìpart.par: i. itaci, r.

qu-\. -, P. Àiiguffimis a Vìrg'me Maria Striói, Obj\ Carmdìt- ìa ann, ?, Curfn Theclog. iraóì. di

fide dee. i o. ^«. ^ . 6" 4-

( e) Vedi iÌPotiìf. dì Manìno V.

( f) Bnr- afJ. i iSS. n- 2z.

i 1 g ) Roger^ Hoveden^ in annal. u4figli<e an.ii9i'
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ne , i^erchè il dubbio non pafìTaf^e neirErefui, Gaufrido Monaco Ci-

fìercienfe , difcepolo di San Bernardo , ne ricercò la fpiegazione

dalla Santa Sede Apoftolica con una (e) krtera al Cardinale d'Al-

bano Vicario in Roma di Clemente IH. , e quantunque non lì tro-

vi la rifpofl-a del medefìmo Cardinale , tuttavia farà ella fiata uni-

forme a quello fempre ha predicato la Santa Chiefa , che 1' acqua

convertita prima in vino nella confecrazione del Calice , unitamen-

te fi tranfuftanzj nel Sangue di Gesù Crifto , come egregiamente

fpiega ( l ) San Tommafo . Ed in prova di tal verità , appunto

jn quel tempo 1* acqua , in cui erafi purificate le dita vm Sacerdo-

te , dopo aver comunicata uni Giovine inferma , miracolofamen-

te lì converti fubito in Sangue , elfendovifi^ medicata^ una particel-

la dell' Oftia conficrata , la quale ancora 11 trasformò m vera Car-

ne ,

CAPITOLO XV,

Celeftino III. Romano creato Pontefice li 28. Marzo iipi. incorona

t liTìferadore Enrico V. , e fua afferta Decreta/e

come diblja [piegarfi.

Quantunque Celerino III. della £imiglia Orfini foffe ftato crea-

to Papa in età di 85. anni , e dopo lellantacinque di Cardi-

naiat'o , nel principio del fuo Pontificato atterrì il Mondo , allora-

che r Imperadore Enrico V. (e ), inclinato c^ipite reccp/t coronam f^c pc-

dihus Domini Pa^.. , '?d 'EgM /ìatim l-crcujjìt cum pcde fiio coronam' Impe-

raioris , & dejecit"?.im tn terram
,
figntjìcans , qtiam ipfe potejlatem eyci-

cndi cum ab Imperia h\hety fi ille dcmernertt. Così Rogerio ne'fuoi An-
nali, Iftorico come veridico lodato anche à.\ (d) Natale AlelUmdro,
ma non (e) in tal congiuntura ,

percliè ad elio non piace tant'auto-

r tà nel Pontefice .

AlTerifce ( / ) de Caflro , che Celerino erraffe in materia di Fe-

de , avendo affermato in una hia Decretale querta ( g ) ereticale

propofizione ,
per hxyefim ita matrrmontMm fch-i , ut liceat ei conjugium

a/terum inire , c«;«/ prior conjux tn L-ereJìm /apjnf fit , fenz' avvertire ,

che tal Decreto preientemcnte non rirrovafi , le non erroneamente
^pprelfo tal' uni tra alcune antiche Decretali nel Capitolo Laudabi-

lem

(s ) ^pud Bar. itti. \ iSS.n. iS. (b ) S.T/j. l-p.q. -j^' ere. S.

( e ) ìicger- in ^Annal. nn. 1 1 9 n

( è ) Tir,t. ^kx- Hfi. Eccl.fiff. 12- r. 6. art. ? 7, n. 6»

(e ) IbìdctTì e. z. <7V/ t 5.

^f) //; Ili', ds Hicr^fh' e. 4.. (g ) CarsC- Trid.frfjf. 24. r. 5.
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lem de converfione Infàelmm s e che quantunque foflc dell' ifteffo , o
d'altro Pontefice , non è un coftituto generale > o Apoftolico , ma
fentimento particolare , come chiaramente deducefi dalle parole d'

Innocenzo HI. , il quale nell' alTerire il contrario allegando quelle

Decretali , ( a ) ficut quidam Pydideceffor Nofler jenjìjje aiìter vìdeatur .

Onde in opinione rem totam pojìtam piijfe^ nec dtlejì'tnum , nec Innocen-

tium aliqiiid de ea re certi Jlatuijfe , jed uùYumque refpondijfe ,
quod Jtèi

fYobahiiius videhatur . ScriiTe (b) il Cardinale Bellarmino.
Edificò quefto Pontefice due Palazzi uno appreifo il Vaticano ,

1*

altro al Laterano per maggior comodo dei Papi } compofe le dif-

cordie tra i Veneziani , ed i Pifani , fi adoperò quanto potè per la

riconquifta di Terra Santa . Fece Vefcovado la Città di Viterbo , e
confermò l'Ordine dei Cavalieri Teutonici.

Fine del Secolo Kit,

Dd 4 SE-

( 3 ) Innocui c^.de dìvortìh .

( b) Bdlarm, de Roman, Vm'af' li 4 '4
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SECOLO DECIMOTERZO
CAPITOLO I.

Innocenzo HI. Romano , creato Pontefice II 7. Gennuro iip8. f»e Sco-

muniche , ed Interdetti nelt Imperio , Sp-inix , Franctx , e ne/I' In^hrl-

terra . Aduna ti Concilio Generale nel I.aterano
,
jnot Canoni , Scritti y

ed altre operazioni . Consacra la Bajtlica di S^Marja in*rrajìevere , Al-

higenji in Italia , ed in Francia , contro t q-.iali il Pontefice intima la

Cruciata , di cui è Generale ti Conte di Montfort . Vittorie contro i me-

defimi , e morte del Re d Aragona . Miracoli in prova della Fede Cat-

tolica . Operazioni , e miracoli di S. Domenico . Origine del S. Offizto.

Empie qualità del Conte di Tolofa , fcoynnnicato dal Papa
, fua rJju-

ra y e penitenza . Ercjìe d'Almerico , di David Dianzio , e di Cugliel-

mo , loro condanna , e d' alcune propofizioni dell' Ahhate Gioachimo . Ri-

prova del Libro Fvangelinm JEternum , Riformazione de' gradi dell'Affi-

mta y e Parentela .

Nocenzio III., (a) Vir clari ingenti , mftgna prohitatis , & fa-

pientiie fu allunto a.1 Pontificato neli'anno trigefimo iettimo di

ilia età . Coronò Egli (ù) per mezzo de liioi Legati Ottone

V. Imperadore , (e) che giurò loro obbedienza al Pontefice ,

libera l'elezione dell'Abbazie , e Vefcovadi , e promiie di re-

ftituire alJa S.Sede quanto era flato ufurpato da' fi.ioi Maggiori . Ma
perchè pofcia lo {ìcffo Ottone , divenuto {pergiuro , invaie con l'ar-

mi (d) lo flato Ecclefiaflico , venne dal Pontefice fcomunicato ,
(e)

e depoflo dall'Imperio, e perciò i Tedefchi fi eleflero per nuovo Ce--
fare Federico IL, (/} confermato indi in pofTelTo dal Concilio La-
teranenie . Scomunicò ancora Innocenzo i Re di Spagna , di Fran-
cia , e d'Inghilterra , ed interdiffe i loro Regni ; il primo per le Tue

mcefluofe nozze con la Nipote , per cui non volle il Papa accor-

dare la difpenza , non riconolcendovi necellìtà urgente , né utilità

evidente , due regole da lui ftabilite per fimili indulti . Il fecondo

(g) per aver ripudiata la Real Conibrte , e godendofi altra ìn letto

maritale j ed il terzo (h) per violenze ufate contro gli Ecclefiaftici

dell'

(a) Rì^ordus de gefiìsVhìlìppì'RcgisFr.^ncor- (b) ^««.1109.
(c) Hoc extat inRegìJìr0 denegotio Imperli ep.-j^. (d) Rigord. toc • cit. ^ <^ Abb.Vifp:

^enf, ìn Clron ( e ) Rif/rd. ibid. , 6" Innoc 111. cp.ì^^^.li.x'^.ep jZ. li ì\ , f /?. 2 o- ti', 1 j

( f ) Ricardus a 5. Girmano in Chronico . ( g ) hncc. HI, lì-i.ep.iTi, 3 4 S.

{h) Idem lib-é.ep. 166.
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^ir Inghilterra i filmando meglio Innocenzio reffer P^tn fenza Chie-

fe , eh' averle di coftumi , o d' Erefìa infette -. effendo la Chiefa.

Romana (5} Matrem omnium Eccle/ìarnm , & fundamcntum Lrgts to-

tiiis Chriflimttatis y conforme fcriffe n CVuroIico degli Armeni allo ftef-

fo Innocenzo, che pure con tali fenii rifpofe a Camatero Patriarca

Scifmatico di Coftantinopoli, il quale avealo richiefto ,
quomodo Romana,

Ecc/ejìa IJyitverjalts appellar! pojì^t , e , cuy Mater omnium Ecclejiaruìn vo-

caretur , cum tttulus tfìe HieYojolynittanoì pottus conventre vìdeatur
,
qu^

tempore y & dìgnttate ^ecimdum jìdeyn prior e/fi (i>) provando Sua Santi-

tà, che la Chiefa Romana è Madre non ratìone temporìs
, fed ratione

dìgniiatìs , e , non efl univerfalis , fed pars univerjalìs Ècclefia velut caput

tn corporey quontam in ea plem'tudo fotejiatìs exìjìit ^ ad aeteros autem pars

altqua plenitudinis derìvaiur .

E perchè gli Eretici (e) x^ilbigenfi , o Valdenfì dalla Francia era-

no paffati in Italia , Innocenzo per eftirparli precifamente dalle

vicinanze di Roma , ordinò , ( d) foife difTepellito uno Eretico di

quelli , chiamato Ottone , dalla Chiefa di S. Ippolito di Faenza , e

gittare le (uq ceneri al vento , e follerò (e) reftituiti a Giovanni
Cattolico Sacerdote i beni toltigli in Viterbo da' Patareni , Eretici

di fimil Setta , de' quali erano molti in detta Città , quando vi an-

dò il Papa per eftirparli , ed elfi fuggirono « onde egli decretò , che

( / ) per l'avenire fi confegnaffero gii Eretici alla Curia Secolare

per punirli:; fi confifcaffero tutti i loro averi , fi demoliffero le loro

Caie , non fi fentifiero ne' giudizj , fi rigettafiero dagli uffizj pubbli-

ci , fi privafiero della comunione di cofe Sacre , e foffe fcomunica-
to chi gli ricevelfe in Cafa , o gli feppelIifTe morti , con il coman-
do , che i Magiftrati avanti di prendere il pofTeflb delle loro Ca-
riche giuraffero Toflervanza di quanto fi e detto s e perciò Sua San-
tità inculcò con fua lettera {g ) ali* Arcidiacono di Milano l'efi-

gere tal giuramento da i Podefià , e Confoli della Lombardia s du-

bitando , che colà veniiTero ammeflì al governo Miniftri infetti d'E-
refia .

E con ragione quel Pontefice fu detto (h) Ftdei defettfor , & H^re-

Jìs exptignator
, poiché non tralafciò fatica , e diligenza per abbat-

tere da per tutto V Ei efia . Nel principio del fuo Pontificato

{ h ) ferine a i Vefcovi della Francia , acciò invigilalTero alla te-

merità degli Albigenfi , e quando non baflaffero le perfuafioni , pro-

curafTero per Prmctpes , & Populum eofdem vìrtute materialts gladii

coer-

(a) Inmc. IH e. 1C9. ^ e cp. 219, 220. 252^ 15-^. (b) Idemep- log-M. 2. in

calce ttrt/ee con^pfLitw;:!! Dic.-eti^l. ( e ) Vedi /.-? p.ig- 129.

( d ) Inncc lict.ep.zi u ( e ) lùcm ep. 257. ( f ) Rainatd- ann. 1 z 7. num, *,

( f ) Apiid N iccL Esmzi pofi, d'mh- ìnquìfit, in hìtterìs ^pofl- in Tnmc, IH,

( g ) Anonsm, in ejus vita .



42^ Secolo XII. Cup. /.

concert. Altre lettere inviò ancora colà ad alcuni Religiofi Abbati con
prudenti ifhuzioni per dar riparo all'inlolenza de i medcdmi Eretici,

1 quali pubblicavano alterate verdoni delia S. Scrittura , e radunava-

no Icandalofe conventicole j e vi Ipedi pofcia come Legati Apoftolici

(a) dodici Monaci Abbati Ciftercienfi, ed il Vefcovo Diego d'Ofma,
e S. Domenico di Guiman Fondatore dell'Ordine de' Predicitori. Ma
nulla prolìtrurono {b) l'elemplarità di vita, ne l'eloquenza di si ri-

guardevoli MiOlonarj , e né li miracoli operati da S. Domenico j tra

molti de' quali raccontafi, che in Monreale (e) gittade nel fuoco ben
tre volte una fchedola , e Tempre fé ne ulcì intatta in prova della

verità della noftra Fede. Ed un'altra volta {d) venuti a difputa gli

Eretici con il Santo nella Piazza di Faniaux Città preiTo Carcaflo-

na, e ciafcuno per autenticatela fua Fede, avendone Icritto le ragio-

ni , e li dogmi in piccolo Libro, ed ambedue quefti buttarono nel

Inoco , acciò decidelfe la controvcrfia con il non abbruciarlo : quin-

lìlxfus dignè SaH'SIi lihr exit ah igne :

Scd flammrs dìgnìs errores corripit tgms ,

Ma con tutta l'evidenza di quefti , e (/) d'altri miracoli, gli AI-
bigenfi divennero più opinati ne i loro errori, di modo che per d'u

inoftrare l'orrore, che avevano alla Cattolica Religione, iolevano di-

re ,
{d) mxllem effe CappelUnus fcioc Prete Romano) q^iiam hoc y vel

ìilud facere , Uno di loro (/} m odtum Chrijìty & confufwnemFtdciy To-
/ofii juxta. Aitare majorìs Ecciefix. ventrem purgavity & palla Aitarti im-
mundittas cxerfii; . Un' altro, (/) ^corto fuper Altare collocato Veneri in

ipfo Sacrìfcii loco indulfit s ed altro, Sacram Imaginem inde detraàlamy

prÀ:ciJis Iracb/ify & collo fune alligato , mtollerandis cum blafphemits per

plateau Vrl/s traxit» Qiiindi erano perfeguitati li Sacerdoti Cattolici,-

e quefti , e li Vefcovi per non efier lapidati di nafcofto eflercitava-

no i loro minifterj. E a tal fegno era in quelle parti il credito di ta-

li Eretici, che i nobili /limavano onore l'apparentarfì con efiì , per

avere fra loro dignità, o aderenza. In queflo sì deplorabile ftato del-

la Religione, S. Domenico convertì in Faniaux nove Donzelle , con
le quali fondò quel gran Monaflero nella Terra di Proville, primo a
profeHare la di lui Regola, ed ora ancora tra primi per il concorib
di Dame, e per l' efatta ollervanza. Ed a quelle (g) fece un giorno
comparire il Demonio in forma di fiere, di ftomachevole figura, ac-

ciò maggiormente reftaflero contente della loro vocazione dali'aver ve-

duto cosi deforme quello, che feguivano con l'Erefia.

Prat-

(a) In hift. ^'hjf^enjìurr [cripta galìicè à Bcnor.ift'

( b ) "Petrus VaUlferr.enJìs'in iìift. ^Ibigsn. f
,
5 . ( e ) Vjllìf. cap. 7,

( d ) In vita S. Dom fcript. a P. Tbem. Severes /ìe 4. Aug. ( e ) /« J
• fi efp. ejut Offe,

( f ) Céefarìus Heiftgrbi'Cgnfis tle ìlluftr,Mìracul.diiTÌ.(^.c.iz.

{%) If vita S- Dom. fcript. à P. Th^m. Séveget die 4 . At^.
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Frattanto Raimondo Conte di Tolofa , Erètico Albigenfe £in dalla

fanciullezza, che credeva (a) non poteri! fa 1vare , fé alla fiia morte
non fi folle trovato prefente uno ài quella Setta, deteftava il Tefta-

mento Vecchio , niente ftimava il Sacramento del Matrimonio , di

modo che, quando eì dìfp/k/ai- Uxor proprin, ìpfam dìmiuens ^ altam

duxk y ita qitod quatuor uxores h.ifuerh . Sorore propria, abutebatur . Con-

culnnas Pairis fui qtdarehat ^ &€um illis concumhebat . Demoliva Chiefe ,

dilpergeva il Clero, conculcava le Gofe Sacre (b) ed animava gliAl-

bigenfi ad ufar de'/lrapazzi contro i Cattolici : onde il Legato del

Papa Pietro Caftclnuovo infoferentc di fimili ecceflì , ne ridarguì il

Conte, é gli minacciò la fcomunica; per il che fu poi il Legato
fatto morire {b) per ordine >del Conte, mentre dai Cattolici veniva
trafugato fopra una nave, per fuggire l'ira del Tiranno. Ebbe il Pa-
pa sì fun'vifta^nuova dalli Veicovi di Tolofa, e di Conferans j e quan-
tunque fi ì^^n^ anche portato a Roma per ordine del Conte il Ve-
fcoYo d' Auch fuo confidente per darne più mite l'informazione, e

temperare lo fdegno del Pontefice, Sua Santità fcomunicò pubblica-

mente il Conte di Tolofa con ordine a tutti i Prelati della Lingua-
doca di pubblicarla per le loro Diocefi, e deputò fuo Legato {e) in

Francia Gallone, o fia (d) Gualterio, o Milone (e) Cardinale di S.

Maria in Portico con lettere al Re Filippo, a i Vefcovi , a Princi-

pi, e a tutti lì Cattolici di quel Regno , acciò prendefTero 1* armi
contro gli Eretici, concedendo le medefime Indulgenze concefie a i

Crucefignati, che sì portavano per riacquifiare Terra Santa : ài più

efentandoli da ogni moleftia per caufa di debito, o d'altro pefo per

tutto il tempo della guerra, e dichiarandoli immediatamente foggetti

alla S. Sede Apofiolica , e per follentamento dell' Ffercito, impofe

decime per tutta la Francia. S. Domenico era flato deputato dal Vc-
fcovo di Tolofa per fuo Vicario Generale in quella Diocefi, mentre

fi era Egli portato a Roma, e dal Pontefice fu anche cofirituito Corn-

miifario Apoftolico in quelle Regioni infette d'Erefia con ampia fa-

coltà dTnquifitore della Fede, per ricevere l'abbiure dagli Eretici, e

riconciliarli alla Chiefa. E di qui ebbe pofcia origine il Tribunale

del S. Olfizio, ftabilito per ajuto alli Vefcovi in materia di Fede con

quei tanti (f) privilegi, che di tempo in tempo gli hanno conceffo

Pontefici. Ogn' uno può concepire con quanto zelo, eprudenza fi

efercitafle dal Santo il fuo ufficio, e fenza epilogarne qui il racconto,

folo

( a) Tetìus VMlifern. (-.4. 6" ri. (b ) Idem Cap-z,

(e) An.ì 20:). ( d ) Ciacc-pcfi vitam Innoc- IIL

( e ) Vvi'.ltL de Podio S. L nirentiì rn Chron. e. io.
, e

(f) Vida Vlnólofmmhquìjffmis Nìcol- E:/tmric'i ><^ Albkì de Tnqiùjìtìcne ^ e ìlPefitìf.

ìdipucloly.
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folu fi dirà ch'avendo un tal Rogerib abbjiirata l'Erefìa, Egli Io pe-

nitenziò , con che (a) n/lns Dominici^ fe/ìtvìs diebur ditcatHr à Sacerdo-

te nudus in fcmoralihu^ ah ìugrcjjn vtlU ufque ad Ecc/ejtam veraerando s

ut a carnthus , ovis , cafeo , feu omn'tkis
,

qttx fement'inam trahunt carnìs

originem ahftmeat omnì teviipore^ excepto die Pafch.i'f Penteco/les , & Na-
ta!ts Domini. Tres ^adragejìmas in anno faciat h pifcduj ahfiinens) re-

ligiojis vejìibus indit^itur
y

quihits in diretto utrtufque p.ipi/fx Jì/iguAn crucci

paìvuU Jìm affiitic. E tal penitenza fli l'efemplare di quelle, che an-

che a giorni noftri lì danno da sì Sacro Tribunale a qualli, che vi

deteftano i propri errori

.

PL:bblicata, che fu per l'Europa la Eolla Pontificia, fi unirono con-

tro gli Eretici (b) cinquecento mila Combattenti, tra queli .gli Arci-

vefcovi di Narbona, e di Sens, i Velcovi d'Autun, ^\ Clermont , e

ài Nivers, Endo Duca di Borgogna, li Conti di Nivers, e ài S. Pao-
lo, e Simone Conte di Montfort, che poi fu Generale ,<fl*eirx\rmata^

carica ricufata dal Duca di Borgogna, e Conte di Nivers. Nel prin-

cipio il Conte di Tolofa ridevali di quefi:i Soldati, chiamandoli Bor-

dmarj, cioè portatori di bordoni, ma poi intimoritofi, per non per-

t'ere i itioi Stati, allorché fi.i citato dal Cardinal Legato a ritrovar-

li in Valenza per dichiararfi o confederato, o nemico degli Albigen-

.li, egli v'andò tutto umile, ed alla prelenza del mcdefimo Cardina-

le, di venti ArcivelcovJ, e Vefcovi (e) giurò fopra j1 Corpo di Gesù
Crifro, che per l'avvenire Tempre averebbe obbedito alla Chiefa Ro-

,
mana, e frattanto voile arrolarlì con i Crucilìgnati : indi introdotto

nudò fino alla cintura nella Chiefa di S.Gilles, mentre con alcune
verghe gli battevano le fpalle, fu iw pubblico nlfoluto ,

La prima conquida flirta da i Cattolici, fu la prefa (d) di Bezie-

res Città Eretica, dove poco prima quei Paefani avevano {e) mal-
trattato un Prete, mentre veflito d'abiti flicri andava per celebrare

la Melfaj in Chiefa avevano uccifo il Vifconte Trincavela loro Si-

gnore , e cavati li denti al Vefco\'0, perchè accorfe a difender l'im-

niunità Ecclefiafiica. E la ftrage fu molta, perchè grande fu la per-

fìdia di quegli Eretici , de' quali ne furono uccifi da fettemila . Indi

prefero Carcafìona , ove gli x^ibigenfi (/) fi erano fortificati , ed a
Jor mal grado vi riveddero trionfante il Vefcovo Berengario, da lo-

ro fcaccinto.

Con l'aura di quefie vittorie, e con l'evidenza de i molti mira-
coli , che di continuo vedevanfi ndl' Efercito Cattolico , in breve

• tempo

( a ) Thotn- Severe t in vìf. S. Dominici

,

( b) Benoift, H?p. ^lùien li- 2.

( e ) VtìUìfcr. r. 1 2
. , { d ) a o. Lugl, 1209.

(e ) Cicfar. /à 5.r. 21.

( i) Snei^s ì8 vi!, St Dom»



tempo il Montfort fottomìfe mille tra Città, é CaflelH degli Eretici

alla Religione Cattolica . EfTendo Itati condannati al fuoco un Pre-

fetto degli Eretici, ed un Novizio, ma perchè quefto abbjurava l'È-

relìa , nacque la difputa , fé doveva avere l'ifteffa pena del pertina-

ce Prefetto : onde il iMonttort volle (i efeguiife la fentenza contro

ambedue ,
perchè , fé il Novizio veramente era pentito , il fuoco*

gli ferviva per ifpurgazione de'fuoi peccati, altrimenti , (^} reciperel:

prò perfidi.! tiltoneìn . Ma tlloy qui yerfeóìus erat in harejt y in momento
comlnì/lo , alicr [anus- exivtù ah i^ne . Un' Albigenfe fcoccò una fletta

contro un Cattolico , ma incontrando nel di lui petto la Santa

Croce, (I>) cadde quella a terra fenza nuocerlo . S'abbrugiò un Sol-

dato , e la fola Croce del di lui abito redo illefa . Penuriava d'a-

cque r Armata Cattolica , quando all' improvifo una piccola fonta-

nella, che vi era, ne fgorgò (e) abbondantemente. Per un incendio

arfero tutte le Tende de' Pellegrini prefl'o Tolofa, e folamente ( d )

rimafe intatta quella , in cui aveva celebrato un Sacerdote Roma-
no . Quindi avvenne, che gli Albigenfl temevano (d) plus Catholicos

cantantes , ([ìikm pignmtcs , pjallentes
, quam infidiantes j orantes

j
quàm

infefìantes .

Non fu durevole la converflone del Conte di Tolofa , anzi fé

comprendere, che l'abbjura, ch'Egli iocQy fu per intereffe di Stato,

non avendo allora forze per difendere: e quantunque vedeffe, die i

cattolici facevano de i progredì, e che anche un fuo cagnolino non
voleva più prendere cibo dalle di lui mani come facrileghe , tutta-

via il collegò con il Re Pietro d'Aragona, e cqu li Conti di Foix,
di Cominge , Gadon di Bearnia , ed Efavarico d' Inghilterra , tut-

ti Eretici rifoluti a difendere gli Albigeniì . Adunarono pertanto
cento mila Combattenti , e con quedi { e ) {\ portarono fotto la

Città di Muret nelle vicinanze di Tolofa , dove ritrovavafi il Mon-
tfort con foli ( /) mille ducento Soldati ,'e pochi viveri, ed alcu-

ni Vefcovi , ed Écclefiadici di quei contorni . Nel principio (1 at-

terrirono li cattolici dal vedere sì numerolo Efercito , ma poi ani-

mati dal Montfort a non sbigottirfi , perchè la caufi era d' Iddio ,

ed anche incorraggiti dal zelo ài S.Domenico, che con (/5 un Cro-
eififfo alla mano avanzava la Soldatefca cattolica. E cinedo Croci-
fido ancora (g) conferva^ nella Sala del Tribunale del S.Offizio ài

Tolola ilieib dalle molte faette, tirategli dagli Albigend, benché foraffero

la Croce . Fu pertanto (/;) data la battaglia , in cuiredarono morti (/j venti

mila Soldati tra Aragoned , ed Albigenli, e gb" altri melG in fuga, e
dei'

I III [Il I II III I <, H.IH.IH. L _ lui IIUTlB <|ll»II|||l>li(l«r"-BI»Mll mt-m -l u i
< l'è II* IWMKi

(a ) VaUif f. 3 j. ( b ) If^gm r. » 7. (e) Vainf.c- r.

( d ) iJem cap. :> 7. ( e ) Eac omnia ia Wjf, ^lbìg> yJIijf^r-

( f ) B^noifl. li. 4. ( g ) Sov,'ge! in vhaS. Dsm,
( fa ) Fall'f, 1<K, cit, ( i ) Vide HajinaL a&. ixi^. num 60,
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de' Cattolici folamcnte vi morirono iei , o fette j onde ogn uno ben
vede, che la disfatta ài centomila Combattenti, fatta da foli mille

diicento cattolici (a) niiractiiitm Det^vìrtute y 7ion humants vnìbus faèìum
c(fe. Ed anche perniile Dio, che Pietro Re d'Aragona, che l'anno
precedente unito col Cattolico, Re di Cartiglia, e di Navarra aveva
tagliati a pezzi duccnto mila Soldati in Ferrat, ora foffe egli mede-
lìmo rimma2.zato, e non fi trovall'e Chiefa, che ricever volclTe il di

lui Cadavere, come macchiato di comunicazione con gli Eretici, e

Cime fpergiuro per la fedeltà giurata al Pontefice Innocenzo , di dì-

fendere (^i) Ftdc},7 Caito/icawj (j- ycYJequì hxyetiLcim yr.ivìtatem y allorché

da Sua Santità iu incoronato in Roma > e tuttavia farebbe reftato

jnfepolto, fé i Cavalieri Ofpitalieri , da lui arricchiti di rendite, non
ne avellerò raccolte rolla. Qiicfta vittoria fece flrada alla conquida
della Città di Tolofa, afilo degli Albigenfis onde i Tolofani, giura-

rono fedeltà al Conte Montforr, clie ne prele il pofieflb, giacche gli

venne conferita l'inveliitura. dai Cardinal Pietro di Benevento Lega-
to Pontificio nel Concilio {b) di Montpellier, e confermatogli po-

fcia (e) da Innocenzo in premio de' fuoi egregi fatti in d:fcia della

Religione di Crifto .

Dopo quefte vittorie avute contro gli Eretici Albigenfi il Pontefi-

ce Innocenzo III. per maggiormente avvilire quelli , anche con le

cenfure, eper condannare gli errori d'Almerico, e dell'Abbate Gioa-
chimo , e per altri rilevanti motivi, adunò (d) il Concilio Generale
XII. , e Lateranenfe IV., con l'intervento {e) di fettanta Arcivefco-

vi , quattrocento Vefcovi, dodeci Abbati, Superiori Regolari ottocen-

to, il Patriarca Cofiantinopohtano, che con (/) decreto ebbe il pri-

mo pofio dopo il Pontefice, il Gerololimitano, e li Legati deli' A-
lelTandrino, ed Antiocheno, e vi furono gl'Ambafciadori dcgl'Impe-

radori d'Oriente, e Occidente, e dclli Re di Francia, Spagna , In-

ghilterra, Gierufalemme, Cipro, Ungaria, Aragona, Boemia, e Dani-
marca. In quefto Concilio fi decretò, che tutti que (^) Cattolici, i

quali avellerò pigliato il contrafegno della Croce per perieguitarc gli

Eretici, godefiero gì' irtefli privilegi, ed Indulgenze, conceffi a quel-

li, che a portano all'acquillo di Terra Santa. Si anatematizzò gli

Albigenfi lotto (lualunqne nome, e che fi confegnalfero al Foro Seco-
lare per eifer penati, i loro Chierici fi degradallero, i beni de Ì Lai-

ci fi confiicaflero, non aveflero fepolturaLcclefiailica, nò le gli am-
minifiralle i Sacramenti 5 C tali pene loffero eziamdio comuni a i

fautori, e ricettatori d'elfi. Epeixhè i fuddetti Albigenfi ^ oltre mol-
ti al-

( a ) Rtg. Vcntif. hncc.JII. lìB.j.ep.np. ( h ) ^.t, -219.
( e ) hr:cc- (p'^Jì. itd Ccinit. Moufcrt. ppud R^ijK-ìdì. r^nn. 1 a i 5 . num \ i

-

( d ) ^Ar^r^. i 2 i 5.

( e ) Spcr.ii,,}:. i 2 i 5. ( f ) Can- S-

( 2 ) Ci-rr. ?. i^ptiii. Btittnik in Cckc. La:, ly.
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ti altri errori, profefTkvano (a) cum Manichaif duo principia , 'Deum ^<?-

num, & Deum malum^ id e/I Diabolum ^ quam dicunt omnia creare corpo*

ra , fìciil^ Deum honum cmnes animai : corpar/s reJfnreHionem negabant :

quidqiiid henefctt mcrturs a vivts impcnditur y irridebant : ire ad Bccleftas ,

'vel in eif orare j nihil dìcebant prodeff^e, baptifmum abjìciebanì : Sacra79!entHm

Corporisj & S:Trtguinis Chrifii b/afphemabant , & credebant y quod Anima fi-
cundum merttum per dtverfa tranfihat corpora , etiam animalium , atque

fcrpentimn; il Concilio formò una (^j Confezione in riprova di sì ere--

ticali propo/ìzioni , e per feudo della Cattolica Religione,

Sì condannò (e) poi dai Padri l'Eretico Almerico con i fuoi fe-

guaci j il quale datoli a fpeculare con fottigliezze logiche gli alti

mifterj dell'Incarnazione del Verbo , aderì mille fpropoliti, e quelH
infegnò in Parigi, dove aveva già ricevuta la Laurea Dottorale, e(-

fendo egli nato nella Villa di Bena Territorio di Chartres . Diceva
Almerico , ( d) quemltbet credere tenerif fé effe membrum Chri/lt , 7iec ali-

quem pojfe faiv.vri ^ qui hoc non crederei s afleriva, {d) che l'idee della

jnentc Divina non lolameure potevano effere increate , e fìmiìi alla

Divina EfìTenza, ma create ancora, confacevoli alla noftra corrutii-

bilitài Dio effere l'effenza formale di tutte le cofe, e tutte le cofe

effer Dìo s efaltava il peccato ài Adamo, infegnando , che fé Egli

non peccava, non averebbe generata prole, negava la Relfurezione
de' corpi, ilParadifo, e l'Infèrno, riducendo la Gloria, e pena neli'

effere, o non eflere in grazia <ii Dioj che il Corpo di Cesidi Cnilo
iieir Eucariflia non trovar/i in altra forma, che in quella trovali Dio
in ogni pane non confacrato s fodeneva , effere Idolatria 1' invoca-
zione dei Santi, e la mente de' Beati perdere nella gloria la pro-

pria effenza, pigliandone un'ideale, anche nell'ordine entitativo fe-

condo le ScwoÌQ : (e) che Dio aveva parlato per bocca d' Ariilotile

,

e d'Ovidio, come per quella di S. Agoflino : che la Madre di Dio
non foffe Donna, ma un'Angiolo : che la Legge Vecchia foffe del

Padre Eterno, la Nuova del Figliuolo, edurafìe fino a lui Almeri-
co, e quella dello Spirito Santo dover durare fino alla fine del Mon-
do. Inoltre Egli, ed i fuoi Seguaci permettevano, (/) peccatum non

effe , qusd alias peccatum effet , fi in virtuteferet charitatis : u.nde Jiupra ,

& adiiiteria , & alias corporis vohiptates in charitatis nomine commttte-

èaiit. Erefìa rinovata poi dal Molinos, come a fuo luogo s' anderà
defcrivendo . E perchè do]:o la morte d' Almerico infettavano la

Francia, e l'Europa alcuni ignoranti Dialettici, capo de' quali fu

David Dianzio, alferendo effer Pio la materia prima di tutte le cofe

corpo-

( a ) Cefa r.ll.y e.zi- ( b ) Habetur extr. de fu)m77a Trinltate ,
6* Fide Catlclìctt e. i

.

(e) Can. ì,. (d) Tiì^ordus de gèfiìs Vkilìp' Frane, Reg. , 6* Vratedus in Ehncl-o

Hc-.Tefum .

( e ) Vjide,n

if) Ccffnjus ìjb. $. c-12.
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ccrporee, or come qu e fio era un'errore contrario ftlk plirkii, fimpli-

cirà, e perfezione dell' Eirenza Divina, (a) Pietro Velcovo di Pari-

gi adunò un Concilio nella iftclTa Città, e vi degradò molti Preti,

e Chierici ollinati in quell'Erefìa, e quefli con molti Laici, e Don-
ne furono confegnati al Foro Secolare , che lubito li fece abbrucia-

re, {b) con i Libri di Dianzio , e gittate l'oda d'Almerico iw un
letamaio . Tra quali (e) Guglielmo Orefice nel fuo edime , che fe-

ce , per provane la fua Erelia , difle , che fìccome il Figlio aveva
abolita la Legge Vecchia del Dio Padre, cosi lo Spirito Santo do-

veva la Legge nuova del Figlio , avendo potenza a lui eguale , ed

anche doveva incarnarf] in fette Perfone, come fette erano li di lui

cloni j ed una di quefte Perfone, diceva efler'egli medeflmo j ma il

mifero preflo fi vide con i fuoi Seguaci appiccato, e incenerito dal

fuoco .

E fìccome i difcorfì degli Almericianì fondavand ncgF affiomi delLi

Fifica d'Ariflotele da loro malamente fpiegati, i Padri Parigini (d)

proibirono quei Libri con gli altri della Metafilica non per lempre,

ma per Ioli tre anni al riferire del Monaco Roberto Autifiodorenle,

e Celarlo Eiftcrbacenfci il che uniformafi con la Bolla di Gregorio

iX. , inviata alli Maclbi, e Scolari di Parigi, affinchè non fpiegall'e-

ro, e quelli non leggeflero tali Libri (e) quoufque examtnatì fiterint
^

ò" ah omn't èrrorum jufpicìme furaati^ come già lei anni dopo il fudet-

lo Sinodo, aveva {e) vietato il Legato Apoftolico, inviato colà dal

Papa per riformare quell'Accademia,
Pafiarono indi i Padri Laterancnfi (f) a condannare il Libro de

XJitt^ate^ [eli Ejjentta, TrìnìtatJs di GioacliimoCiitercienfe, Abbate del

Monadero di Cuiacio in Calabria, dove nacque, quantunque da un
Dorto Scrittore [g] fi reputi eifere d'un' altro Gioachimo Abbate di

Fleury in Francia , in cui riprende come Eretico Pietro Lombardo
per aver fcritto, {h) nec Pater Divìna^/i effentìam geiviit y nec Divina

djentii genuit Ft/ifi:n, nec Divina ejfentin genuit ejfcntiam . Hìc autem

'.ìitììtne ejjeniia inte!ligft7nts Divimm nPLtaraWf qu.e communis c0 trtbus

Pcrfonisj & tota in fmgulis-'i malamente deducendone, che il Lombar-
do (/) afferiilc 1' eflenza di'ftinta dalle Perfone, e perciò ne rifultaf-

jfe una quarta entità , e fu approvata la medefìma propolizione del

Lombardo. Quindi l'Abbate Gioaclìimofiproteitò, {k) je illam Fidem
tenere

y
qnsm Romana tenet Ecclefii^ qujc cm^iomm ridellum niater ff? ,

dj- ma-

(a) yii^eV.Them.coiìir-CenH.'fs CI 7' ^ & p.par.qu-^.artS-

i h ) Ctefar. Ice- cìt- ( e ) Ex Vìmem- Bellovacenfi in Speculo Hiftorìét li-i^.

( d ) Rigordvs Ice. cìf,
"

( e ) 2V/r/. .Alex.fec. i ^ f. 3. art.\. ( f ) Mattò. Paris anrt.ti 79
(g) 'Pater Klicaliius In Cctn?n.S' Tè^m.'ja lib 4. Senf.^iji.^^. q'^.art. 3.

(h) Vetr- Lot:ibarJ. lì.i. Sunt. difi-^.

(i) Valer Niioì^-.m in Ccrr.m. S-Thcnr.i» lib.^.. Sent. dìjì.^-^. qu 4. ari.i.
(k) Frar.c. ?ifonn Cornm-i- in pfr'r..:f?} pnrtcm dircff. Nìcol, Ej/mcrlci.
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d' ì^agtfiraj onde fu creduto errante, ma non Eretico^ come tertifì-

cò Io fieffo Innocenzo IIL, e Onorio III. nella lettera, (a) che fcrif-

fé a i Veicovi della Balilicata j e morì buon Cattolico, da molti (^)

Iftorici poiefaltftto perladi lui vita, e miracoli con il titolo di Venera-

bile, e di Santo, e di Profeta per le Tue Profezie per le quali d'altri ven-

ne (e) cenfurato come impolkire , quandunque s averailero molte cofe , ed

in particolare la fondazione della Religione Domenicana da lui a

puntino (l^) predetta. Pure conipofe Gioacìiimo un volume d^ Cm^
tordix vetertSy & novi Tefiamentiy e per ordine di Lucio IIL, e d'Ur-

bano III. li CommeRtarj fc>pra la Sacra Scrittura
, per i quali me-

ritò le lodi di Clemente III, Un'Anonimo Autore volendo difendere

l'alTerzioni dell' Abbate Gioachimo contro Pietro Lombardo , com-
pofc un volume con il titolo BvxngcltHm Mcerìium , & Ezì^xngelmm Spi-

r'ittìs SxnHì y nel quale fi contano molte Ereiìe , d'alcuni impropria-

mente applicate a Gioacbimo, quando fono dell'Anonimo 3 come pu-

re malamente interpretando gli Scriiti dello ftcilo Gioachimo, dedu-

cono molt* altri errori , che in verità non vi fono . Chi crede , che

l'Autore Anonimo fìa flato (d) Giovanni ói Parma fetrimo Miniftro

Generale dell' Ordine de' Minori , per la dì lui Santa vita efaltato

dalla Chiefa con il titolo di Beato, e giustamente difcfo (e) da San
Antonino per fìmile impoftura, il quale folarnentc (f) accorda , che
Giovanni veniile ingannato dalla lezione de'Libri di Gioachimo nel-

la de%nazione degli ultimi tempi del Mondo . D?.l maledico Paris

fé ne fa Autore im Religiofo dell'Ordine de' Predicatori , ma pur

quefto vien giuftiScato per innocente (g) dal Rainaldi, e da (h) Pto*

lomeo Lucenfe, che defcrivea lungo le befllemmic ritrovanii nel fud-

detto Libro dcll'/lnonimo, il quale ivi alTerì p che la Legge Evange-
lica , era rifpetto alla Legge dello Spirito , quel , che fu la Legge
vecchia in confronto della Le?:ge di grazia, e non conduceva veruno
alla perfezione-> a cui però cond'jcev^a quella dello Spinto , e dover
venire a meno in mille diiecento fedint' anni, efuccedergli la Legge dello

Spirito j e perciò nel Mondo ciTere frati tre gradi d'Uomini, cioè Carnali ,

Spiritccarnali, eSpiiiuiarÌ3 ilprim.o, che durò d'Adamo fino a Criilo,

il fecondo da Crifto iìno a S. Benedetto , ed il terzo durerà fino al

giorno del Giudizio. Che in Criilo non folle il dono del timor di Dio ,

come fuperiluo alla fba fantità, che Chriflo foffe ferito con la lancia dal

E e ' Lon-

( a ) Efc Bibliùth. Fatte. Nicol. EyvKsr. in dirsB-pcfi. e z.

( b ) Soveges , Marc hef. in vita S. Bomir:. ,
6' Fapfibrech. in ejus ilta 29 . Maìì.

( e ) ^tg. de Hùvedciì. in ^»riaL Jlrgl. ann. 1
1
9 o, , Bar. eod unìt' nu. $, , 6" i"- TLent. in

4- S:nt. difi. 4^- qu- i . crt, r i r. qK^cfiiuncuL 5.

(d ) Emyricus in DirecI- Inquìjìt.p. -x.q.r).

( e ) i. Jint. in Chron.p- ^ . tit. 2 4. e. 7.

( f ) Vide Vapebrochitim in^B. San^. \ e • Maìi . (g) If^ amtal ann. nsé^ num, io.

(h ) Vtcl. Luc.fi 22. Hip. Eeci. e 32.
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Longino prima d'efier morto, coatro raffcrzione del Vangelo; e che
il di lui Corpo fi corrompefTe nel Sepolcro s che nel Uattefimo non
s' infondelfe ncll' animale Virtù Teologali s che la Chiefa Romana
folle la Babilonia dell* ApocahlTe, ed il Papa il miniftraAnticrifto, con
molt' altre iciocchezze defcritte nel Conciho Arelatenfe, che (a) con-

dannò il Libro, l'Autore, ed i Fautori, chiamandoli Fantaftici Om-»
brati, e li loro errori fantafia (travolte.

Furono ancora condannati nel Concilio Lateranenfe ( ^ li Simo-
niaci , benché occulti ,

(e) ed aboliti gli impedimenti deirafHnità c>:

forntcAsione del fecondo , e terzo grado , riftringendoli al primo , e

nella Parentela ammetendoli inclulìvamente nel quarto , annulando il

quinto , fefto , e fettimo , adducendofi per ragione , (d) cum urgeru

yirccjjìtas y vet ev'tdens upilitas id e^cpofcat^ quoniam ìpfe Deus ex k'ts
,
quA

Vcierì T^eflumcnto Jfatuerat , n$nnuìia mutavh in Novo 3 e nel Canone
feilantadue fu proibito a Vcfcovi il poter pubblicare indulgenze per

più d' un' anno , o quaranta giorni , efsendo al folo Pontefice da {e)

Crifto concefse le Chiavi del Celcfte Regno. Né queffco nome Indul-

genza fu un ritrovato de* Sommi Pontefici , come afserivano alcuni

Eretici , ma dettato da Dio , conforme leggcfi nella S. Scrittura ia

(/} Judit, ed in (i^) Ifaia . E perchè ancora fi ftabilì nel Concilio ,

che i Fedeli fi confefsafsero (h) fa/tem femel in anno
,

(i) i Magdebur-
genfi ripighano Innocenzo III., quafi che efso iftituifse la Confeflione

auriculare , e pur fanno, che (() Cornelio Papa corroborò l'antico

ufo di tal Sacramento , e che Tertulliano nel Secolo III. compofe
Il Libro de Fcenitentia,

Terminato che fu il Concilio, il Pontefice Innocenzo con railìfi:en-

za di si gran numero di Prelati , che lo componevano , confacrò la

Bafilica , ed Aitar maggiore di S. Maria in Traftevcre , rinovata già

da Innocenzo II. , col motivo d' efser proprio (/) ut coypns
,
qnod fe-

cundus Innocentini Tempii rejhtutor conformaverat , tertins confecratione

animaret-.tà. indi ad un'anno mori, dopo dicidott'anni, e mefi di Pon-
tificato reftando celebre il fuo nome non folo per quanto operò, ma
per quello , che fcrilse : per commento in feptcm Pfalmos Pcenitentin-

les
y per li Libri i/f contemptu Mundi, de eruditione PrincipuìTi^ de Officio

Mijfe , de Sacramento Baptifmi j de Veneratione San^orum^ e per le fue
Omilie, e compofizioni degli Inni, Stabat Mater dolorojx, q Ave Mundi
Spes Maria,. Approvò Egli li Religione ài S. Domenico, di S. Fran-
cefco ; ^ della SS. Trinità della Redenzione de' Schiavi j ifiitui per i

divi-

( a ) Viol- Lue. , ^ Nat. jLlex. he. cit. ( b ) Can. 65. ( e ) Can. 5 e. , qued de-
nuo reformavìt Can. Trìd.féejf. 24. de rcfonn. r- 4. ( d ) Inno:. IH. in Cene, Lat. 4. &
iabetur e. non debct. extra^ de (onfaguin- ,

6" effinit- ( e ) Maith- 16.19. ( f) Judit. Ì.'i 4,
(g) J/<i/.$i. ?. {h) Can. ZI (i) Ma^debur.Cm.ii.e. i6,Co!.(tio.6ii,
ik) Ve^i ì ycutljìCati di Zefrìno , e dì Coirteli^

\\) In U^. Noff. II. dedie. ejufden] B.^filka .
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divini uffici l'ufo de i quattro difìferenti colori , edificò l'Ofpidale ài

S. Spirito per gli Orfani, Infermi, e Pellegrini; ed ordinò nella Qiià-

dragcfima fi recitafsero i fette Salmi Penitenziali.

CAPITOLO IL
Onorio IIF. Romano creato Pontefice li 18. Luglio \i\6» Sue operazioni

^

e zelo per opprimere gli Albigenfty contro i qnali approva. l'Ordine de'

Cavalieri di Crifio-, ed intima la Cruciata, Morte del Conte di Montfort ^

edeH'cr/ifto Contedi Tolofa^ edtL^igi VlH.Re diFrancia, Antipapa creato

dagli Alvigenfi , e miracoli operati da S , Antonio a confusone degli Eretici

.

/filando credevafi, che con la disfatta degli Albigenfi avuta nel-

v/la Battaglia in Muret , e per la morte del Re Pietro d' Arago-
na ioro difenfore, reftaife fopprelTa anche la loro Erefia, quefta ora

più che mii s'invigorì, e fi fortificò per i nuovi artifici dal vecchio

Conte di Tolofa, il quale ài mal' animo foffrendo gli avanzamenti,
che tutto ài faceva il Conte di Montfort , andava fpargendo , che

Egh ingrandiva fé, e non la Chiefaj e tali furono le fue perfuafive

che alcuni Principi Cattohci vicini, e lontani jngelofitifi delle vitto-

rie del Montfort, (a) unirono le lor'armi a quelle del Conte ci To-
lofa, giudicando non eifer più Guerra di Religione, ma di Stato. Per
riparare a queili nuovi difordlni contro il Cattolichifmo , il Pontefi-

ce Onorio (b) inviò colà il Cardinale Jkrtrando come Legato Apo-
flolico, acciò atterriflfe {e) con cenfure i Marfiliani, ch'avevano fpez-

zate Croci, fquarciate le Sacre Supellettili degli Altari, e calpeftata

la Santiffima Eucarifiia y (d) procuralfe di ritirare il Popolo d'Avi-

gnone, di Marfilia , di Beaucaure , di Tarragona , Giacomo Re d'A-

ragona , il Conte di Foix, ed il Figliuolo del ludetto Conte di To-
loia dalla Lega contro i Cattolici , comminando fcommuniche alle

Perfone , ed interdetti alle Terre . Scri(fe ancora il Pontefice con i

medefimi fentimenti (e) allo fteffo Re dAragona , ed all'Accademia

di Parigi, (f) affinchè invialfero dove più trionfava l'Erefia foggetti

cfemplari , e dotti per mantenere in Fede li Cattolici, e convincere

gli Eretici. Niente però giovarono tutte quefte precauzioni, anzi gli

Albigenfi maggiormente inferocitifi, e ribellatifi i Tolofani al Conte
di Montfort , quefto (g) fortijfimus miles Domini , anche (g) vi reftò

uccifo con cinque faette , e con un colpo di fallo datogli m tefta ,

mentre accorfe alla difsfa. Almaricofao figliuolo, cheportò, e fepellì il

Corpo inCarcadona, fu confermato dal Pontefice (/;J'neirinvefi:iture del

Padre, e fi fcrilìero(/j lettere a iVefcovi della Francia, acciò continuafferoa

difendere nel Figlio la caufa del Padre, td(k) approvò la Religione dei Ca-
Ee 2 valie-

(a ) Vide Rcyni:U..inii.ìziT,num. jy. (b) Hoftor.ep> 24.1- {c)Ide'ri

(d) Ia,mep. ^91 (e) Idem ep. 8s?.(^) ldimep.199. (g) Vetrtts T.

( h ) /Yo.wr. li,z.ep.zi, ( i ) Idem ep. ao. M ^^sm ep- 69 ^ .
fi. ;.

epì®A.
TMlifcr.c. 8^.
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valieri , nominati di Ciifto , che venivano di bianco fotto manto ne-
ro, con una Croce nel petto confimile (a) al Labaro ài Coftantino,
e giuravano ubbcdienza, caftità coniugale, e difcf^i della Fede contro
gli Eretici, ed unicamente con li Religiofì del Ordine di S. Domeni-
co, (l>) ifèitiiito appinuo per fare argine agli Albigenli, affinchè gh uni
con l'armi; e gli altri con la predicazione, e leniti, egli debellaffero

e con lettera pregò i Cavalieri Francefi, ed il loro Re Fih'ppo x-^ugu-

Ho ad cfpurgare il Regno da tali Eredci, che con la protczzione del

Conte di Toio(a , e del fuo Figliuolo (e) omnU perturbd'ant ^ Catholl-

cmn Rttìytonfrn contHmelth ajjìciebant
y
jacY.z comqum.il^ant j conculcatane j ac

follufbant . Fraitanto morì {d) all'improvilb il Conte Raimondo di To-
lofa, il òi\ cui cadavere, come d'un'Erecico, e Scomunicato, {e) redo
privo deli'Ecclehaftica Sepoltura, che non potè mai impetrargli il Fi-

glio , benché invano prclumefle di provare (/} la retta. Fede del Pa-
dre con le due commuTìoni ottenute a tal' cnetto da Innocenzo IV. .

Nel Cranio del morto Conte 111 riaovato impreifo ig) \\\\ giglio, che
forfè fu il prefagio , che il Contato di Tolofa farebbe , come fegui,

decaduto alla Corona di Francia

.

Mancato agli Albigcn.i il loro Protettore, quefti (/;) fi crearono per

Papa \\\\ tal Bartolomeo, e ^d <ru;n conflunnCy ut ad eorum confuUa rej-

fondcap. Onde il Pontefice Onori© con il Ino indefeilo zelo pensò di

reprimerli con la privazione degli averi, giacche non li volevano ar-

rendere alla ragione i e conferì all'Arcivclcovo di Colocza in Unga-
ria tutti li beni poffcduri da t^li Erccici nella Boflina , animandolo
( / ) con lettere ad eilirparli da quelle parti , altre ( k ) fcrilfe al Re
Ferdinando di Cartiglia, il (}uale pertanto fece (7j marcare con il fuo-

co nella faccia molti Eretici, e molti ne fece abbruciare vivi, aiutando

egli medelìmo (w7j a portare le legnai pubblicò di nuovo {n) la Cru-
ciata contro loro, ed impofe le Deenne per manreneie la guerra, con
la quale in una iola campagna il Re Luigi Vili, di Francia riacquiftò

quanto in più anni s'erano ufurpati gli Albigeniì, e s'impadronì d'A-

vignone , e della Linguadoca fino vicino a Tolofa . Morì poi il Re
((?) Montpellier, ed ailorcliJ trovavafi gravemente intermo, fu da Me-
dici giudicato, ip) altro non poter giovarli, che l'ufo cogniugale s e

per tal' effetto da un Cavaliere della fua Corte fu fubito introdotta

nella Regia Camera una beliiftìma Giovane: ma egli (q)moYtem cor-

pQYeam per peccaiam noluit evitare .

In Brcfcia gli Albigenfl abbruciarono Chiefe , e fattifi forti in al-

cune

( a ) Bernard» GiuJlini:iKi m-U'Ifìcr. degl OrdiniEqueftri r. 4^. ( b ) Ann- x 2 r 5. (e ) de-
far li. s f . 2 I . ( d ) Axn. i a a 2 • ( e ) Bernard, in Cbron- Ro>n. Vontif. , cb Comm, Tholcfax.

a».S22i- (f) Mtr.eiff. Hljì. ^Ibig. li.6.{g) Idi'm lì. 7 . ( h ) Par tfms Hifi. ^»glir. .^rt.izz^»

( i ) M^ncr.lib^ep.li^. {k) Idem lié.i.cp. r 29 5 , &liè' g- epifi. i S. 19. ( J ) ^4pud Raji-

TJttld.a^n. ii^^n. 5*. (in) Mariann de rch. Hifp. lìb- iz.cii. (») ìtajHald ann.ì zz ^.«.4 r

.

(e) 7- Settembre iìzi-\p) EfgeiJI, //.y. {q) ^nQn3ì7ì,^pud Rniimld, nuH, iiìH'Xtim' 42.
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cune Torri, da quefte gettando fiaccole accefe {comunicavano la Ghie-

fa Romana. Qj-iindi dal Pontefice furono anatematizzati, e per ren-

dere eterna la memoria del loro caftigo , {a) ordinò al Vefcovo ài

quella Città, che da fondamenti diroccaile , come {qcq , tutte quelle

Torri. Che quefti tali fodero della Setta Albigenfe, e che col nome
di Vaidenfi, Patari, e Catari principialfero ad infettare l'Italia, evi-

dentemente fi riconolcerà ne' feguenti avvenimenti.

Frattanto in Rimini S. Antonio di Padova {l) ) indefejfus Harettcomm

malleus y [h) convertì gran numero di Parenti, tra quali 1* Ereiìarca

Bonivillo , o Buon e Bello , dopo d' eQer viiTuro trent' anni in quella

Setta. E perchè una volta alcuni di quefti non vollero fentire la pre-

dica del Santo, egli fall fopra d'una pietra preifo il mare; (e) andi-

ne , dille , verbiim Domini Pifces mxr'u , adefh : aufcu/i^.ttf ,
quod duri ho-

ìnines andire contemnimt , ed in un fubito , a loro contufione , fi

viddero lopra l'acque quantità di Pefci attenti ad afcoltarlo . In Bour-
ges nel Berry in Francia vicino a Toiola un' Albigenfe , chiamato
Guialdo efprefle al Santo , eh* averebbe abbjurata 1' Erelìa , le il fuo

Mulo , dopo d' eifere fiato per tre giorni digiuno , avelie adorata la

SS. Eucariftia portata dal Santo
,
prima d' accorrere alla biada pre-

ientriragli dall'Eretico, che poi con infinito popolo (d) fi converti dal

vedere, che il Mulo ii genuflefie alla Sacrata Odia, e ne pur guar-

dò la mangiatoia. Ed infiniti (e) altri miracoli operò il Santo, e vi-

vo, e morto a confufione degli Eretici

.

Onorio III. fu il primo Pontefice, creato in Conclave chiufo j ed
ancor' Egli confermò la Rehgione Domenicana , e Francefcana ad
iftanza de' Santi Fondatori. Scomunicò Federico IL, perchè travaglia-

va lo Stato Ecclefiafticoi ricevè con molt' onore in Roma Giovanni
Re di Gierufalemme, e (crilTe alcune Epifiole Decretali.

CAPITOLO III.

Gregorio IX. Ctp^uftgj ere ito Pontef^e li 20. Mxyzo 1227. . Sue provi-

Jioni coiUyo gli AiPt^enjì ta Fr-xncia.^ contro gt Eretici in Italtx j e con-

tro 1 tiidtn'^ht nellx Germanix , lo^o Erejìe , empietà j e disfacimento,

Deputx Commi'Txrj della .9. Liquìfìr^tone y e ferjecuzione contro quefli per

ti rigore f/tàrfcreto dt Fra Roberto liqmfìtore . St converte il Giovine
Conte di Tohjdj e fa I^eggi contro gf A'bigenfi. Erefie d' Ezelino j e dell'

Imperadore Federico IL , e fue òcomnnt^he , Dottrine penco/ofe d' alcuni

Dottori Parigini .

SE gl'Albigenfi, feguita che fu la morte di Luigi VIIL Re di Fran-

cia , ripreiero animo a profmire Chiefe fpoghare Sacerdoti, afiai-

finare Viandanti, ed incendiare Ville, ed uccifero (/; Guglielmo fratello

E e 3 del

(a) Honor.U.^.ep 1 4'-. ,i ) liai^à.ir . r .i zi s .rj-^-.C:' ì 6. (e) l'ùc/.n- ' 7. {ò) Ibìd.n.x $.
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Secolo XIIL Cap. IH.

del defonto Conte di Montforr, abaiìarono poi l'orgoglio, allorché

fentirono, che il Santo Luigi IX. ino Figliiioìo fin dalla fiia inflinzia

adoprava tutta la potenza per debellarli, ed efigeva (a) le Decime
con indulto di Papa Gregorio tX., conceiTogli ad iriftanza della Re-
tina Bianca Tua Madre, nella minorità del Figlio Governatrice della

Francia, dove inviò il Pontefice (/?) per luo Legato il Cardinal ( e)

Romano Diacono di S. Angelo ptr intimarvi la Cruciata, (d) difpen-

fiire i Crucilìgnati dall'impedimento del quarto grado del Matrimonio,

e i Chierici (e) dalla refidenza ne' Benefici, purché o con ferirti, o
ctin la predicazione s'impiegafiero nel convertire gl'Eretici, e Icriffe

(f) allo ftcdo He, animandolo ad e (germinarli, come fatto aveva fuo

Padre,- e con altre lettere (g) pregò tutta la Famiglia de' Ciftercien-

iì, acciò orafìero per il felice progreifo d'Armi de' Crucifignati. E per-

chè per ordine del Pontificio Legato, e del Ile, prima di dar princi-

pio alla Guerra, furono invitati gl'Eretici a riunirli alla Chiela, il

Giovine Conte di Tolola ftimò meglio il domandare la reconciliazio-

ne, che provare le forze della Guerra imminente: onde abbjurata l'E-

refia, fu affoluto dalle ceniure con i fuoi aderenti, (h) Bratque pietas

vidcre tantum virnm
,
qnt tanto tempore tot y & tanti; nationthus potuerat

Ycfi/ìere ) duci nudam ih camijìa-, & braccis, & nudi; pediIni s ad Aitare
,

alla prelenza <M due Cardinali Legati, uno della Francia, l'altro dell'

Inghilterra j e ad eiempio del Conte tutta la Città di Tolofa tornò

alla Fede Cattolica , che per meglio poi conlcrvare il Papa ordi-

nò in tutta la Linguadoca , e in Tohìla TOrlizio della Sacra Liqui-

fizione, apoggiandolo a i Padri Domenicani come figli dell' Inftituto-

re di sì Santo Tribunale, i ^'\ cui Comiffarj raccomandò ancora ( /)

con lettera al .Smto Re Luigi, e pregandolo (k) ad ammonire ilCon-
re di Tolofi a difèndere la Fede, e perfeguitare gl'Albigeniì j,- e per-

ciò contro qiieffi il Conte in un'adunanza de'Vefcovi, e de' fuoi Ba-
roni e /j promulgò ievenffime Leggi,

Tra i Commillarj deputati dal Pontefice alla Inquifìzione degl'Ere-

tici, (m) uno fu Fra Roberto, che con la predicazione (n) convertì

molt'Eretici, e quelli, che nìonffravanh pertinaci, o temerari, Egli con
t'oppa aufl:erità , ed indiicretezza ^<iCQ'{n) fepellire vivi in profon-
di po/zi, e abbruciare a lento fuoco, e fenza riguardo di fefiò, e d'

età, (o) iiijontes foHteJquj pari pxna percellebat : Onde in breve i To-
lolani fi rivoltarono non iolo contro Roberto , ma contro gì' altri

Inquifitori Vcfcovi , e Religiofi Domenicani , tutti dilcaccian-

doli

( a ) Kaynald. cin.izz-j. mm. 56. ( b ) Creg. e
fi- 45. ( e ) ^liì legunt ^ngelum Card'

( d ) idetrep. 50. ( e ) ìdcmep^ 55. ( f ) Idem eb- 45. ( g ) Idem epìfi, 49.
(h) B:rf:ai'dui ìnChrcn.'Rom.Vcnt. (\) Greo./ili. 6.ef) 340-
i k ) Ibidctn ep. ? 59. (1 ) Apud 2? y^.d. nf?. jI ^^- » 6'

( ni ) G/eg-li- 7. ep. 54.
in) V^y)f),s c-pd'Rcpn Id.cn- /Ì07, ;;. ?. (p) Ro^nM.on i'2?8.;; j2.
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doli ( x) da quel Contado. E quaiitiiiique poi il Pontefice (!>) pLimiTe

Fra Roberto per la di lui troppa aufterità , ed indelcrecezza con pri-

varlo della canea, e con perpetuo carcere, Eglino tuttavia il m-jf^ra-

rono fempre più efacerbati, co^ne pure il Conte di Tolofa, credendo-

fi otìTefo dalia condotta de'Commiiiarj, e f^cQ barbaramente (e) ucci-

dere rinquilìtore Guglielmo Arnaldi , dm Tuoi Compagni con alni

Offiziali della Sacra Inciuilizione . Queib inumano iuccello talmente
forprefe l'animo de' fuoi :!)udd!ti , che colpirarono contro del Conte,

poco pt

Alhfgend

.

Dopo la partenza del Conte Raimondo da Tolodi , ritrovandon

gli Albigenfi privi di protezione, e d'aiuto fi ritirarono nella Savoja,

unendoli con i Valdenfi, e Barbetii. Quindi il^Ponrefice mandò colà

Predicatori, ed Inquiiìton per ritirarli dall'Ereiu o con le ragioni, a
con i gaflighi: ond'efil di là fuggirono, chi ricoverandoli nel Piemon.
re, chi nella Sicilia, e nella Boemia, altri in Puglia, e molti (e) n\

Roma col (/) nome di Patrateni, dove il Pontefice, ordinò fi (g) car-

ceralTero, quelli ,
che non vollero abbiurare , lece arder vivi, ed agli

altri più compunti diede perpetuo carcere in Monte Cafino .
Indiali

mcdefimo Pontefice Gregorio lece un{h) Editto, ampliato pofcia (i)

da Innocenzo, ed (k) AleiUinth-o IV., contro i detti Patareni, Cata-
ri, Poveri di Lione, ed altri Eretici lotto qualunque nome follerò, m
cui fiabilì , che do}^ò_ d'eifer flati dalia Chiefa fcomunicati

,
{MHUri

y.idtcìQ yelìnquantiir , aniynadveyjìonc dcli'.x fumendi j ed efiendo Chierici

prima fi deponefsero e a i convernui^ fi^ dafsc perpetuo carcere i Che
gh Eretici non poreTsero avere alcun'u:Iicio, i loro fautori, e.difenfo-

n fofsero fcomunicati , reualsero nitami , n*ò pote(sero tetlare , ingiu-

gnendo l'obbligo ad ogn'uno di rivelare gli Eretici anche oc.:ulti , e

che ad alcun Laico non foise lecito de Fide C^choirca dtfpi'Jare , coii

altre pene , che ivi fi leggono , e nei Capitoli delli (/) Statuti for-

mati in tal congiuntura dal Senato IComano contro i fiiddetti Ereti-

ci , efeniplare de' quali fu poi rralmeiso dal Papa (r/i) all'Arcivefcovo

di Milano per fervirfene di norma contro li Valdeiìfi , e Patareni ,

che s'andavano augumentanda nella Lombardia , e quefti ad ifian-

za del Pontefice dall' Imperadore Federi^'o ( n ) furono condannati
E e 4 alla

(a) Benoifi.Hifl.^lbìgJib.(i. (b) l\x,ìj^us in hì!ì..Angl cinn.\>o%.

(e) Bernard, in Cbton- ^ & Bsmìfi.loccìt. (ti) GH:lki.a VoJio S Laurent- in Cbron.

^«1249. (e^ Rayn.an.izi^'ti'i^' (0 Sandìrus b^r.i ^7.

(g) ìiìchardus in CLron.an.iz^i. [hy Nìcol. Eym^r.pofì direòLhq'.i'Jtt.'mÌJtter' ,Apo!.

(ì) In Bulla' qu(t' ìncipit Novera Vnivcrjìcas . (ì^) la Bulla
^

qucc i/.cip}. e&d^minodo^

( I ) ^dpud Réiynal an.ii^i .n,i6-

{m) GregJ/.S.ep.zt^. {n) In rc^ijtro Pomif.Gre^Jt.^ ep 10^.
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alla peni ckl fiuco, e ckl tiglio delia I/ngua, qiun.io fi foP^e giiidi-

catJ rifervarli in vici, e poco prima li fece gaftigarc in Napoli mol-
ti di tali Eretici (a) con hi prigionia, e con il laccio. lanoltre il Pon-
tefice legnò una ( ù ) Bolla diretta al Priore Provinciale de' Domini-
cani nella Lo.n bardia , in cui fi ordina agli Inquifitori d'ufare ogni

attenzione in trovare gli Eretici , e punirli i e Icnlse ( e ) a Padova-
ni, lodandoli per ellerlì oppofti all'Eretico Ezelino Principe di Vero-
na, al quale pure Sua Sanrità aveva Icritto , acciò (\ ravvedere , ei-

fendo egli con gran crudeltà inimico degli Uomini , fautore dell'Erc-

fia, e conculcatore colà delle cole (acre, e prorane. I di lui Figliuo-

li (d) Ezelino Juniore , e Alberico per non. efiere eferediati , come
tìgli di Padre Eretico , s'offerirono al Papa di dare j1 Genitore in

mano degl'Inquilìtori j ma Sua Santità loro rifpofe, che per allora ne
fofpendell'ero la confc^ni, lulìngandofi, che C\ poteife emendare j per

il quareffetto gli Icrifie una dotta, e convincente (e) lettera, benché
non ne fortiife il dciìderato finei poiché Ezelino [q n« mori impeni-

tente > come nel Pontifìceto d'Aleilandro IV. redrafiì. Ne deve parer

ftrano, che il Papa accordafiTe a i Figli la confegna del Padre al Tri-

bunale della Chiela , (/} cuin Numtnìs , a quo dejcendtt omnìs P^iternì-

t:is y caufa. ham.ints a/feéìiluf debeat anteferri

,

Accorfe anche il Ponreiìce ( g ) Gregorio con le fue Apolloliche

lettere ad illuminare alcuni piuttofl:o Teofani, che Teologi di Parigi,

i quali rinovando i fofìfmi d'Almerico > con argomenti difcorrevano

della Confufi:an2Ìalità del Figlio, dell'Incarnazione del Verbo , della

Tranrufl:anziazione del Sacramento, della Refurrezione della Carne ,

della Prcdeftinazione de'Giufti, e Reprobazione de'Dannati, dell'Au-

torità della Chiela, e degli altri Iccrcti di Dioj e fé poco, o niente

fecero breccia ne' loro cuori gl'infegnamenti del Pontefice , molto la

fece l'improvila (/;) morte accaduta ad uno di loro , dopo aver pro-

ferite cfecrande befiemmie contro Criflo, ed aver detto, (h) Treì junty

qui Mimditm jc&ìs fius y & degmatìbus julpjiiJarunt > Moyfes y Icfusj & Ma-
howetes: Moyjes premo Lidxicuiti popu/nm inf.itti.ivit . Secando lefus Chri/tHS

Si fuo 7ìomrne Chrìjìtanos . Tertto Gentikm Popu/um Mahometes . Erefie ,

che fra poco fentiremo afierite , anche dall' Imperador Federico IL,
e da Conrado fuo Figlio . Per purgare la ( i) Francia da tali errori,

ridotti a dieci propofizioni da Guglielmo Arverno Vefcovo di Pari-

gi , queflo con il parere ancora di molti Vefcovi , e Dottori di

quella

( a ) Richard, in Chroi.an- 1 2 ^ j. ( b ) Nicol.EymerJoc .cìt'

( e ) Greg.!/. 5 .t7>. 7 5 . ( d ) Rcrynal.an. 1 2 3 r .»• 2 2

.

(e) Grcglì yep.-j$. {ì) Unn lìb-z ep.zo-

(g) RaynaLanri'iz':^! .n.zz.
^

{h) Thom.C0intipraten[e lib.z.c.^^.n.$. (i) ^««.1240.
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quella Univerfìtà, lecondannò, contraponendoli magìJfra/heYynon aidìorttatt-

vèf vel definitive^ altrettanti articoli di verità Cattoliche in quefto te-

-nore. (^) !• Fìrmiter crcdcndum e/?, & nuìlatenus diilyttandumy qnòd Deus

in fua fulj/lantia, ejfcnti^y ve/ natura y vtdebttur ab Anrelis Sxntn, & ani-

mdbas <jlorificxtis » II. Vna e/i effentia fpib/lctnti.tlts , ifel natura in Pxtre ,

à" FiIto , & Spirita Saniio : & eadem ejferuix in ratione formiZ in tribus

Perfonif. III. Spiritus Saniius
^

proitt eji nexHs , & amor procedit ab utro-

que, fci/icet a Patre^ & FiltD . IV. Vna (ola veritaf fuin ab interno ,
qtim

efl Deuf. V. Primitm nane, & creati» p-iffi^y efl creatura. VI. M.zlu.( An-

aelus aliqHAndo fuit bonus y & pofl peccs,ddo eji malas . VII. Idem ejl cor-

poreus locHs ,
fci/icet emppcum ccslom , Santìomm Angelorum , & Beatoruìn

animarurn : & idem erit corpreum hii)nanornm glorif.catoriim . Et fimtliter

idem ejl Iqcus Spiritua/is Sanàhrmn AngeioTHyn , & horninum bonnnm .

VIII. Angelus eji in loco per dijlintìiones : ita quod fi ejl hìc , 7ion efi ibi

in eddem inftanti . Impjjfibìle ejl enim ^ eum in eodem injlanti effe ubìque y

cum hoc fit propriumDi'i. VA.SecHndnrn qiiod prièjrdinatum efl y &pYxdefti-

?i%tum a Deoy dóitiir gratta y & gloria. X. Milus Angelus y & Adam ha-

huerimt unde p^ent /lare , etfi non unde poffent proficere . E con il Tua

flmto zelo il medefimo Vefcovo (a) obbligj un tal Fra Guglielmo
dell' Ordine de' Minori a pubblicamente ritrattare quefte due erronee

proporzioni, che predicando aveva aderire, quantunque la prima da'

Dotti fi poteife Tantamente ipiegare . I. Liberurn arbkrium habet poten-

tiara nxtnralem ad recipiendam gratiamy non effecìivxm aliqito modoy idtji

gratix. receprioni cooperantem . li. ^ui damnatus eli , nunquam fuit in gra-

tia, fed femper Ifmaely ant ludas JHÌty & nunqnam Ioannes .-

Si diileminavano intaato ( b ) nella Germania nuove , ed efe-

crande Erefie da i Sradinghi , la Setta "de' quali ebbe (e) origine dall'

avarizia d' un empio Sacerdote , che non contento d' un denaro ,

oliertogli nel giorno à\ Palqua da nobile Matrona Scadinga
,
quan-

do quefta poi fi accoftò per comunicarfi , egli invece della Sacrata

Particola, gli pofe nella bocca l'ifteffa moneta, che fii creduta dalla di-

vota Donna Òilia confecrata , ma divenuta così dura per caftigo del-

le proprie colpe, non potèvaia inghioctire . Onde (e) claujo ore ab Ec-

clefta recefjìjTe , linteoque mundiffrmo exyn excepiffe y fed vifo denario magif
mente conpfam , m ccontò il feguito al proprio Marito , il quale fcandalizzatofi

del fatto , e fopraiatto dalla colera mandò a fuffocare quel Sacerdote) né cu-
rando ammonizioni, e fcomuniche, s'uni con ipopoli del Paefe, cheprxter

alta

(a) Apud Natal-AlePi.Sac.ì i.c.7,.nft ^,

f b ) J^». s 2 5 2

.

( c ) Sponda», in ^nnal.an' 123 4.«- S-
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alt.i jce/eY,ij propriartim ctixm nepium

, Joyoyum , ipfarHmque mittrum wiptiif

fé polinijjc : revcrjos ttem ad Idola vxn^^ pxyum curaffc mmdxtsL Pontifìch-
qHtn immò cum yn'tfijjet ad voi Legatum cnm multis hoìidfiy Saccrdo^dus
contumeltif a/feóìos occidìjfe . L' Erelìa dunque de Stadinghi , caeionata
per r avarizia ò^\ quel Tcelerato Sacerdote , e per iniquo zelo ài quel
nobirUomo, fi die a fare gran progreffi in quelle parti, avend-) per
maellro il Demonio, che prendeva varie forme nelle loro Scuole, ove
facevano cofe laidilfime , e orrende , e da cui imploravano ajuto , e
coniglio nelle loro fporcizie per mezzo (a ) delle Pitonefìe . Erano queft'
Eretici più infimi degli antichi Gnomici i e più crudeli delle fiere, f^)
non perdonando ne a leiTo, né a età, sbranavano Chierici, eRelieiolì,
altri ne crucifiggevano nel muro, diipreggiavano con modo si orribile
il SantilTìmo Viatico, che non è lecito il ridirlo , facevano Simolacri
*}ii cera, befi:emmiavano il Creatore del Cielo, negavano l'autorità
del Pontefice, con mille altri Ipropofìti, e diabolici preftigj. Gregorio
IX. pertanto per efterminare quella Setta d'Eretici sì fceìerati , Tcrif-

fe [l] alli Vefcovi di Mniden , Lubecca, di R^icemburg, i^x Lunden,
d'Argentina, e di Magonza, e a Corrado da Marburgo Ecclefiafiico

per dottrina, e fantità molto ftimaro i e già Confelfore di S. Elila-

berta Regina d' Ungaria , e allora dalla S. Sede deputato Inquifitore

nella Germania contro tali Eretici, affinchè eili con il loro zelo, ne
procuraffero la converfione / e quando gh trovalìero ofiinati nel mar
le , bandi(fero la Cruciata , incitando i popoli con le loro prediche a
prender rarme a difela della Religione contro quclèi perfidi venerato-

ri del Diavolo, rinovando le medelìme Indulgenze, privilegi, edefen-
7.ioni, concedute da Innocenzo IH. a i Crucifignanti contro gli Al-
bigenfi. E perchè i Stadinghi moiferaronfi pertinaci nella loro ^fierez-

za , ed Erefia, fu inrimata la Cruciata, ed in clììi aroloflì ,
[e] oltre

molti buoni Cattolici , il fiore della Nobiltà Tedjfca , fotto la i!ire-

Zione dell' Arciveicovo di Brema, del Duca di Brabante, e dei Con-
te d' Olanda 5 e ventiti a battaglia nelle pianure d' Oldenefche con i

Stadinghi, che in gran numero s'erano uniti per la difela , vi refta-

rono di quefii uccilì da fei mila , moki annegati nel vicino fiume
Vvifera i e gli altri pochi, che ì\ dilperfero abbiurarono i'Erefia, e

perciò furono affolti dall' Arcivclcovo di Bremen, a cui li aveva data
tutta [d) la ficoltà per riunirli alla Comunione con la Chiefa.
E fé riufci al Pontefice Gregorio ài fupprimere affatto i Stadinghi

nati, e morti m due anni, non cosi potè fare con 1' Imperadore Fe-

derico

(a ) Grcg' lìh. 6.ep $ì . , &JJ. j- cp, r 77.
(b) Idem li. 6. ep. 79 . i^c- 144. i 73 • 35 J-) -^ ^i 7 ^Z'.

J 7S. 1 79- 1 So- 18^.

( e ) Stadensnfis jLhb. in Chrtri' finn. 1233.
( a ) Extat. inttr piìv'iUgin Eceì. Bremenf.
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derico IL nel ridurlo a i fenfi di retta Fede , dopo d' efìfer flato piti

volte {a) fcomunicato, ed alfoluto. Sì moftrò fempre Egli inimico del

Pontificato , e fempre cercò d' opprimerlo con occupare i fuoi beni ,

quantunque ne avelTe giurata la difefa in mano d'Onorio III., quan-

do da lui ricevè la Corona Imperiale . Ma poi affalcinato dalli Ma-
ghi, Aftrologhi, e Cabalici Saracini, da' quali era continuamente at-

torniato, andava vantando di voler (/j ridurre la Bafiiica de' SS.

Apoftoli Pietro, e Paolo m Stalla, e ^i fare la mangiatoia àQÌ Ca-
valli nell'Altare collocato fopra de' loro Sacri Corpi, e di voler avvi-

lire la maeftà, e grandezza del Pontefice, il quale, diceva, non aver

quell'autorità, conce'Tagli da Dio in Terra. AfTeriva, (^^ che il Mon-
,do era rtato ingannato da tre Truffatori, che furono Mosè, Maomet-
to, e Gesù Crirto, e che i primi due erano morti con gloria, ma Ge-
sù era fìato fofpefo in un legno 5 e che erano ftolti quelli , che lo cre-

devano flato d* una Vergine , perchè niuno poteva nafcere le non d'

Uomo , e di Donna i e che 1' Uomo deve creder iolamente quello

,

che fi può provare con ragione naturale, con molt'altre Erefie. Onde
il Pontefice Gregorio pubblicamente lo fcomunicò , e poi con lettera

circolare a rutti gli Ecclefiadici, Re, e Principi Cattolici (e) partici-

pò li dogmi dell'Eretico, affinchè ne sfuggiflero la Peribna . Or giu-

dichi il Lettore, fé Gregorio operò con tutta prudenza, e quanta ap-
parente fia la parzialità dell'Abbate Ufpergenle per Federico i nel ri-

convenire, che fa il Papa, d'averlo fcomuiii:ato (d) pY9 caujis frivolìf^

,& fa/fts . Morì poi Federico d'anni cinquantaiette (e) pentito de' fuoi

filli j ma il di lui Figliuolo Conrado, in età d'anni ventifei pafsò

all' altra vira di ìli a quattr' anni (f) feguace àdh ree maffime del
Padre, non però xontriro com'eiTo, (g) e privo delli Santi Sacramen-
ti . Egli non fi vergognò nella Dieta di Francofoii:, allorché vi fu in-

coronato Re de' Romani
,
(h) di confermare l'accennata beftemmia

contro Mosè, e Gesù Crifto, che poi giuftamente permiiè, che il Ca-
davere del medefimo Conrado reftafie (ì) abbruciato nella Chiefa di

Melfina, mentre vi flava efpoilo , dalle fteffe torcie portevi per ono-
rarlo, avendo quelle accefo il fuoco al foffitto, fenza potervi dare al-

cun riparo.

Quindi il Pontefice Gregorio IX. ebbe la confolazione, dopo tanti

travagh, di vedere (k) tornare all'unità della Chiefa Romana, il Pa-
triarcha de' Giacobiti con tutta la Caldea, Media, Perfia, e Armenia,

con

(a) Rc-^Kfild. ann- ì ixZ. n-i-^ ann 1229 ». ^t-, anri' izio- n.'è ^ & ann. iz^^. fi.:,

( b ) idem. ann. 12^9 ». 2^.24.ii? 25.

( C ) Greg^ in ep. apud Hannah ann. tz^c)' n- z6. (d) ^hb, yvfper. ad ann. 1 zzS.
(e) G'u/tlelmus è Podio ^. L^urentilìnCòrof?. e. ^^<) , <^sR<iynn{d. ami- 1.25®.» :?5.

(f) ^^'? 1252. (g) Sicaydamis H'iftCT-Flcr^ ccip. ì^6,^ & Jo:VJ''laKus/ih.6.c. ^^^

( h ) Hifi Langra, Tkitnrgìr^ ^- 5-- 5 ^ '^ayial, /rnfJ. i 2 ^9, ;?. 2 ??. { i ) Confi ttni'wuf ir,

hifl.SìcìL, ^Si.ìy^rc^^t.wJìjì Ki.:p. {k) Sre^ /;!:,. i \.cplP^ 172.
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con fcflant'altrc Provincie, tutte di Tua iiiriTdi(fì:ione, avendo abbiura-

to rEiitichianifmo, che profellavanoi come ancora fece il Patriarca

d'Egitto, e del Neftorianefìmo (<«) il Patriarca Neftoriano d'Oriente,

il cjuale bandi per tutta l'India Maggiore, e Aie adiacenze, e per il

Regno del Sacerdote Giovanni, corrottamente detto il Prete Gianni^

Chielc a lui ioggette , la fua prontezza in riunirfi a i fentimenti de*

Cartolici

.

Mori poi Gregorio in età quad centenaria , avendo canonizzato li

SS. Domenico, Antonio di Padova, e Francefco d'Aflìiì, che gli (h)

profetizzò il Pontificato . Fece egli raccogliere il Libro delle Decre-
tali 3 ordinò fi fonalle la Campana all'elevazione dell'Odia nella Mef-
(a, e mandò per tutta l'Europa Religiofi Domenicani, e Francefcani

a predicare la Crociata contro i Saracini , ed in tutte le iue opera-

zioni \\ fé conolcere per Pontefice Pio , zelante , e prudente s quan-
tunque venga a torto infamato di molti delitti da un Monaco Car-
tufiano, che oltre gli altri fpropofiti, non volle mai entrare in Chic-
fa, finché ville Gregorio, dicendo, ch'egli, non eft Papa, non e/I caput

'ErclefiA : Ecc/ejia profanata cfl : e perciò fu fatto carcerare dal "Vefco-

vo di Cambrige , ie pure il racconto non vien alterato da (e) Mat-
teo Paris, che lo rapporta, ellendo fuo folito l'eller (^j mordace con-

tro li Romani Pontefici

,

CAPITOLO IV.

Celcflino IV. Mì/anefc, creato Pontefice li 22. Settembre T241.

Innocenzo IV. Genovef" y creato Pontefice lì 24. Ciugno 1243. Aduna in

Lione ti Conci/io Generale
,
fcoifinnica , e c/epone /' Impcradore Federico ,

Sue Coflttuzioni coyitro <^li Eretici , che fanno morire S. Marcellino Ve-

fcovo d' Arezzo ) e 5. Pietro da Verona Domenicano . Ripullulamento de-

gli Allitgenjìy e di altri Eretici y da quelli poi nati,

MOrto Gregorio IX., fu afTunto al Pontificato Celeflino IV., che

ville folamtnte dieciferte giorni , ed indi li Cardinali crearono

Papa Innocenzo IV., dopo venti nicfi di vacanza nella Sede, perchè

non prima, la m.iggior parte di loro ebbe la libertà dall' Imperadore
Federico, che gli riteneva rifiretn in Amelfi . E ficcome quefto Im-
peradore previdde , che il nuovo Pontefice come d' animo forte fa-

rebbe rtato fuo gran nemico ,
{e } benché da Cardinale fuo ami-

co

( a ) Iteec omnia habentur ex Matth. P.^rìf. ììi hift ,AngIor, ann, 1 2 ? 7.

( b ) Vladdirgus ad anK' zij ( t ) //? xAnnd. Jlglìée iz^Ci'

( d ) Df Mattt. P.^r.s vide Bar- ann- 99 6. «* 6 3.

(e) GarrkT' in Imocemìo /T'.

m



Innocenzo IV. 415'

co, 11 àì^ più che mai a cercar compagni alla fua Erefiaj con mol-

ta facilità gli riufcì, attefa la fiia protezione, e le controveriie, eh'

allora vertevano tra la Chiefa Romana, e l'Imperio . Onde fentivad

in molte parti (a) adunarli genti a liiono di Campane, e predicare

propofizioni Ereticali contro il Pontificato, dicendo , efiere il Papa
Eretico, e tutti li Vefcovi, e Prelati Simoniaci, i Prelati inferiori

co' Sacerdoti rei di colpa mortale, non avci'autorirà di legare, nò di

fciogliere, nò poter coniumare il Corpo di Cri (lo : non poter i po-

poli effer' interdetti: dover(ì celebrare i divini offici, eziandio contro

li divieto del Papa, e folamente loro avevano la vera Fede . Quefl'

Erefìe fi andavano ipargendo non folo con il patrocinio di Federico,

ma anche di Conrado luo figliuolo, il quale poi in collretto di la-

fciare la Svevia , e ritirarli nella Baviera, abbandonato da fuoi Vaf-

falli, alle perfuafive de i Predicatori Cattolici, che con gran zelo di-

mo/lravano la fallita di sì erronee mr.Oimc. Ujio di quefti fu S. Mar-
cellino Vefcovo d'AreT'^zo, che perciò fu (l) pigliato da i Minilliri di

Celare, tutti di profefilone, e di Patria Saracini, e condotto legato

avanti di Federico, mentre fé ne liava alla difefa della Città Vitto-

ria, da lui nuovamente edificata, ed afìcdiata da i Parmeggiani, che

di li a tre giorni non folo la prefero, ma riduffero in cenere, met-

tendo in fuga lo fteifo Federico. Quei1:o dunque ordinò al Santo ,

che incontinente avanti tutto il fuo Efercito fcomunicaffe il Papa ,

C i Cardinali, e a lui giuraile fedeltà, overo il prcparaffe a morire.

Il Santo Vefcovo pertanto veflitoii pontificalmente , fall fopra alto

Trono, e alla prefenza dsU'Imperadore , della fua Corte, e dell'Efer-

cito, che allegri alpettavano la detta fulminazione di cenfiu*e : quan-
do all'improvifo il Santo dille ad alta voce, più volte in nome di

Dio ho Icomunicato te, o Federico figlio del Diavolo, ed ora di

nuovo ti anatematizzo, e ti detefto: onde da i medefimi Saracini

venne fpogiiato nudo, e così fecelo girare per l'Elercito coleo fopra

d'un'Afino con la faccia verfo la coda, e pofcia lo iofpefero al pati-

bolo , lafciandovilo per tre giorni, finché naicoflamente dalli Religio-

'

fi Francefcani fu portato all'Eccleiìafijica Sepultura, da dove poi per

ordine di Cefare fu difumato , 'e di bel nuovo flrafcinato per quel

luogo, ed impiccato (e) ad majus Chriflianttatìs cpprcprtum y & Cleri

contumtltam .

Mentre pertanto da i Federiciani con gran ferocia fi manometteva-
no le cole Sacre , e profane , con animo d'annichilire il Pontifica-

to , e la Fede , il Papa inviè- ( d ) per l' Itana altri Predicatori
,

e In-

( a ) jLlhert. Staden. in Chrcn. nnn. ij^S,
(b) Vnrìftus in ffifl- ^ngl, rf^ff.1149.

(e) Varìjìus in Hifi. ^ngl. ann, ti^^>
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e Incjuifitori i mx S.Pietro da Verona Domenicraiio (a) fu fatto mo-
rire dagli Eretici nel ritorno , eh' Egli faceva da Como a Milano
per affari del fuo iilTicio d'Inquifitore, e perciò giuflamente annume-
rato di li ad un" anno fra Santi dallo fttfso Innocenzo, che promul-
gò una (/) terribile Coftituzione contro gl'Eretici, ed altre (ì) dici'

otto ne fpedì ne'fulfeguenti anni del fuo Pontificato, in conferma di

quanto avevano decretato i fuoi Predeceffori , e gl'Imperadoti, e l'iftef-

io Federico (e) tempo prima, contro i medefìmi : obbligando li Ba-
roni, li Principi, e Re Laici a fubitamente efporre all'incanto li be-

ni degli Eretici, de i loro Fautori, e Comphcii ed indi convocò (al)

in Lione di Francia (dove crall portato per sfuggire gì' infulti di Fe-
derico ) un Concilio Generale con l'intervento (e) di cento quaranta
Prelati di diverfe parti, dell' Imperadore Greco , delli Patriarchi di

Coflantinopoli , e di Antiochia, e Aquileja , delli Legati del Re di

Francia, e d' Inghilrcrra , e di altri Principi di Europa. Alla prefen-

za di nitri il Papa efpofe (e) in cinque morivi l'impullo ad adunar-
lo, per lui cinque punture, (e) alfomighandole alle piaghe del Cro-
cefiffo Signore» e qucfti erano (e) \q Provincie Criftiane daniieggate

da Tartari, lo Scilma nella Chiefa Greca, la Paleitina foggiogata da
i Saracini , le nuove Erelìe de' Patareni , Bugari , e Gioviniani , che
contaminavano il Cattolichifmo, generalmente divenuto diifoluto , e

precilamente nella Lomibardiaj ed in fine l'empietà, (f) e l'accenna-

te Erefie di Federico, cagione di tutti i fuddctti Iconccrti : onde per
dar riparo^ a sì lacrimevole ftatto della Chiefa fcomunicò in queflo

Generale Concilio Federico, (g) Io depofe dal Trono, e liberò i Sud-

diti dal giuramento di obbedienza , con proibizione , che ninno più

(h) Eum Lr.pcraiQYem nomìiLtret . Si publicò ancora in elfo la Crucia-

la contro gì' Infedeli per 1* acquillo di Terra Santa , e {\ ilabilirono

trenta Capitoli di Riforma s ed il Papa concede al Sacro Collegio

de Cardinah l'ufo del Cappello rofìb . Nei cinque anni, che Federi-

co fopravilfe, provò gl'effetti della fconumica, con la (/j rivoluzione

de Popoh, con i (k) Competitori nell' Imperio, con la (/) ftrage de
luoi, con il tradimento (m) de* Domeilici, e con l'efìinzione di tutta

la fua Defcendenza
, (») con altre cotinue dilgrazie..

Il

( a ) Apud Surìtim , & Sarc». die- 19. aprili

r

.

( b ) Jinn. 1254. idilus Mar}} npud E}mer.pofl, Vire^. par.r^ in UttvA Apof*

( e ) Vedi il Vtvttf. di Greg. IX.

( d ) Unit. 1245. ( e ) Varif. in hìjì, jlngl ann.w^'S,

\{) apudUe^n- 0nn\z^<ì.v.ii, ig) In/iOC-Ob-z. fp. s<^,

( h ) StadcK'Jtf in Cron. ann- 1245.
(i) SiTjf». iit3.i2^7.n,6s. 66.éfa»fj. 12^6- »-^. 4

(k) Ideman.ìx^i.n.^. (1) Rayn. on. ii'i-è^ ng-
(m) Ikidn.is. (a) Id.an.ixiZ.n-i^.
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Il Maimbilfgi perpètuo cenfore de' Pontefici , nel riferire la depod*

zione di qiieflo Imperadore, {a) efagerò che fé ciò far fi può dal Pa-

pa, potrailì anche dal Vefcovo, e da ogni Paroco, con grave (con-

certo del buon regolamento Civile , e confufione del Principato : poi-

che accader potrebbe , che l' Imperadore , e i Rè , flando nelle Vil-

le, verebbero fcomunicati, e deporti da quel Pievani imperiti , o ve-

nali . E pure elTendo Egli di nazione Francefe con il (olo rifleffo,

che Federico fu deporto da un Concilio Generale tenuto in Lione ,

con l'approvazione eziandio (b) di molti Vefcovi Francefi , e Am-
bafciadori del Re di Francia , dovrebbe bartargli per confeffare ben
regolate le cofe dalla Chiefa, e la fuprema autorità de' Pontefici , i

quali per evitare gli accennati pretefi fconcerti, che recarebbe al po-

litico governo de Regni tal podertà ordinaria di vibrar cenfure (il che
negafi da Teologi efiere ne i Parochi) vi hanno faviamente provifto,

lalciindo a medefimi la fola ^iurifdizione del foro interno > per efer-

citarla fotto figillo nella Confefilone j e quella di promulgar cenfure,

appartenente al foro efierno, ricervandola a Vefcovi , ed a quei di

giurifdizione quafi Epifcopale, eccetuate le caufe de Re, e gran Prin-

cipi, per inveterato ufo della Chiefa, ipettanti al Papa, o al Con-
cilio Generale .

Rigermogliando tuttavia nella Francia l'Erefia de^l' Albigenfi , il

Pontefice vi fpedi {e) il Vefcovo di Avignone per ino Legato, con
altri M]0ìonari, e Commiffir) di S. Inquifizione , a quali direfie in

forma di lettera {h) 1' Irtruzioni da praticarfi per ridurli all'abbiura,

o per caftigarli ortinati e che da pertutto pubblicaflero, che gl'Ere-

tici, non condannati, ne convinti, vel in jure confeffi y fed Jua fponta-

nea, voluniate redire voluermt ad Bcckfafltcam unitatem
, gli averebbero

ricevuti con tutta carità , fenza dargli pena ài forte alcuua ,• e che
poi contro li contumaci procederebbero con ogni rigore , invocato ad

tdyfi necejje fuerit y auxìlto hachii facularìs . In efecuzione di queft' or-

dine , Pietro Amelio Arcivefcovo di Narbona [e] pigliò a forza di

Arme il Cartello di Moiif Secour , nido degl'Eretici, de'quali molti

pentiti benignamente accolfc , e due cento, con due Vefcovi ortina-

ti neir Erefia itCQ abbruciare t, Efortò ancora il Pontefice Innozenzo
con altra Bolla tutti gli Inquifitori a predicare la Cattolica Fede ,

dando loro facoltà di unire m forma di Efercito quelli, che averterò

volluto combattere contro gli Eretici, e concedendo a medefimi co-

piofe Indulgenze, e privilegi.

Non

( a) Maimb- retahl- de la Eglije Romaìne .

( b ) 7« C. adjipof(olk<e de Sent, <àf rejudìcata in 6»

(e) Innoc.lib.i. ep-%1- &iot'ì & lib.s-ep zi^- ^ 6'?zo.
(d) Idem ep, -^16.

(e) Bernard, in C'jron- ann, 1*4^-
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Non oflantc tutti qiiefti f'ivj provvedimenti del Pontefice per eflii'-

pare la Setta degli Albigenfi , da quefta fi diramarono l'Érefie de'

Lullifti , Fraticelli , Beguardi , e de' Lollardi , come fi anderàafuo
luogo defcrivendo j e da loro poi forfè la Setta de' Vviccletfifti , e
degli uniti : l'unae l'altra traboccate in fine nella Luterana, eCal-
vinifia , che ancor' ciTe sveranno fine {a) r/ìutua diffe-ajione : poiché

non altrimenti cum eis ptgnat D&mtyuts
,
quam rnìjfc in eis Spirttu ver^

tigìnis , & dilfenfwnis , profetò lo fleffo \l^) Lutero 3 e come ben Ci

e avverato nelle Sette de'paifati Secoli,

C A P I T O L O V.

Alefiandro IV. dì Anagni , creato Pontejìce lì 21. Decer/ihe I2 5'4. ^^^

Cofììtuzìcnt contro gli Eretici . Converjwne del Saldano d Iconio . Morte

dell^ Eretico Ezelino . Erefìe dì Guglielmo S. Amore , e dei FUgclUn^
ti , IJho di t'.n Anonimo contro l'ufo della Dìfciplina > e fua rivrc-

vazìone .

yL Soldano d'Iconio , avendo abbjurata la Religione Maomettana
A. con defiderio di abbracciare la Cattolica , (pedi (e) fuoi Amba-
iciadori a Roma per averne la norma della profeifione di Fede, che
perciò con iommo piacere fubito gli fu trafmeffa d'AUelìandro IV.,

confrontando a maraviglia in effa i paffi della Legge Nuova con la

Vecchia . E perchè nella Marca Trevigiana l'Eretico Ezelino eoa
gran barbarie perleguitava i Fedeli , ed a\eva fatto morire ( ci) nel

Carcere Arnaldo Abbate di S.Giuftina di età fettuagenario dop'òtto

anni di prigionia , vilTutovi a pane di fcmniola , e acqua di foffo ,

di modocche pareva non più i^.ovinci-i d'Italia , ma de' Tartari , il

Pontefice accorfe a darvi riparo con l'Armi , mentre l'Eretico nien-

te prezzava le Cenfiire , nnponendo ( ^ ) a Filippo Arcivefcovo di

Ravenna d' intimare colà la Cruciata , con cui in breve iu ricupera-

ta la Città di Padova ^lirovero dell'Eretico , il quale poi con la

credenza , che i Padovani fofiero aderenti de' Cattolici, ordinò, che
a quanti di loro trovavano , lì taglia-Ieio le mani, e i piedi, affin-

chè immobili attendefiero la morte , eh' Egli diede a più ài dodici

mila . Ed in Verona ÌQce trucidare a pezzi (e) feflanta Reli^iofi

Francefcani i onde con til intrepidezza di cuore venne (f) ricon-

venuto da S, Antonio, che gli aicoltanti crederono, che allora allora

il

( a ) Luter. ìnConiKìiìHt-fupey P/'i/.c. ( b ) Luter. in Cow-fnem' fupcr Pfifm.5.
( e ) Rayn/ìld. in addìF ami- ìz^j.n. ^4.
( 4 ) MonAC. V^iUianus in Chron. lìb.x, , Cs" tìcnifatlus hifi- TaìVìfana lih-S'

(e) jLkx.lìb'Z- ep.'j.

( f ) Vvdd' anrt, u 5 1 mm,i
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il Tiranno 1* sverebbe fatto morire > ma Egli fi proflrò avanti il San-

to tutto confufo . Non fu però durevole la ina compunzione , men-
tre di li a due anni morì impenitente , colpito da un dardo , e ri-

culando la Sacra Eucariftia , e con ragione di lui fu Icritto , (^Jm^-
la. morte tnterht Ezeltrtus tato fuo genere extrnatitf .

Dopo la morte dell'Eretico tuttavia reftò infetta la Lombardia
delle di lui Erelìe : onde li Religiofi Francefcani , che motto vi

avevano fatigato con la Santa Predicazione , richieiero il Pontefice

Alleiìandro , per ridurla al primiero ftato di purità di Fede , a dar

loro li Tuo oracolo iopra ( ^ ) alcuni dubbj , che riguardavano la

maniera , come regolare fi dovevano nel rrattars quelli Eretici , nel

ricever i pentiti , ed eieguirgli contro le già fiabilire Leggi , e Sua
Santità diede a tutti adequata rìfpofta s decretando inoltre , che
quei tali , ('e) qui Hétrettcts operam ,

jf^dramque contalijjent , eofque in

fuas adryiìfjfent domos
, quantunque icomunicati , fi ammetteflero per

telrimonj ne' procedi contro gli Eretici j e che onninamente fi efere-

ditaiiero quei , che avellerò pcrmeffo , che i Perfetti della {d) Setta

Aibigenle iofiero andati a ponere la mano in tefta a i loro Parenti

impeciaci di quell' Erelia ^ mtmvt (lavano agonizzanti , a titolo ài

fargli meglio morire ; e volle , chs tal Legge s'inferiife tra le Mu-
nicipali di ogni Città . Il che ricuiandofi [e) da' Genovefi , il Papa
feceli fcumumcare dall' Inquijtore Anfelmo Domenicano, e non fu-

rono ailoUiti y le piinia non vi regiftrarono la Pontificia nfoiuzione .

Promulgò ancora il Pontefice moire ( f) Cofiituzioni in dilucidazio-

ne delle Bolle, e Bandi d'itmocenzo IV. contro gli Eretici, e la^ for-

midabile ig) Decretale , con cui ordina , che chiunque avelfe ardito

di dare l'Écclenafiica Sepoltura agli Eretici, o loro Difenlori, e Fau-
tori , toile Icomunirato , e non potefs' ellere afioluto , le prima pro-

pruf minihus pin-ikè exci{tn:;Jct , e i Figli di quelli !ifq!'.e ad jeamda'm
generati omm ad ìiullum Eccielìairrcura huifctum , leu cjjìcium publicuyn

admJttantur s e quelli Ecclelìaftici , che gli avefiero ottenuti con il

favore di tali Eretici , ne f).'lero privati . Con ugual zelo pure Ric-

cardo Re de' Romani ih) fece una rigorofa Coftituzione contro gli

fleifi Eretici , e Beftemmiarori , con pena di confilcizione de beni ,

e della vita in calo della loro contumacia , e odinazione.
Nella Fra;)cia , e preciiamente in Parigi ad if^anza del Re Ludo-

vico iX. , il Poncehce Alelìandro (i) aveva accreiciuti gì' Inquilìtori

deli' Ordine Domenicano , e Francelcano . Ma quelli con tutti

Ff gli

(a.) P:olomeeus L\iccnf.ìn bift. Eccl.li.yi-c.t x. {h) JR'^J. /7».i 25S. »,2 ^.

(c ) lietn pn, f z 6 1 • j«. r . (d ) Vedi il Pourif. d\Alk[C r i 1

(c ) Fotte tt.j in , ifi G€r4iicnf.hb.<^ ( f ) TsL)cc6l.Eyvier.p\(ì dhe&jn Vttttirts ^.Ap"'^.

(g ) Li-^r ' i :i-vt.!: 2 .*'.'». 104. ( h ) Ri7ji»,in addit n?;. i 2 5 7.»- ?,

(. i) Alexjib'i'ep.']$2r.
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gli altri Religiafi vennero con improprietà csLCchti ( a) d.i i Dottori

di quell'Accademia, non oftante la difefa, che per effi (S) facelTe il

Santo Re , e pofci.x riccvefiero gli ordini Pontifici (e) dal Vefcovo di

Parigi, di rimetterli nella lezione delle lolite Scuole, e di lacerare le

convenzioni a forza fofcritte dalli medefimi Regolari a loro favore
,

con pena di fofpenlìone dal Sacerdozio , e fcommunica a chiunque
non obbedilfe a i voleri del Papa . Ma quei Dottori niente curando
l'infinuazioni del Veicovo, fpcdirono al Papa, che trovavafi in Ana-
gni, alcuni di loro, tr^ quali Gughelmo di S. Amore, più per difen-

dere i loro attentati , che per fottometterfi alle riloluzioni del Pon-
tefice, alle di cui mani fecero pervenire due Libri, ambedue pieni di

Ereticali propofizionii uno (d) d'incerto Autore col nome di Evarij^e^

lìum JEternum , del quale fi è parlato abafianza fotto il Pontificato

d'Innocenzo III., l'altro compofizione del indetto Guglielmo intito-

lato Ty^^i^fJ*^ hrevis de perìcitlìs novijftmorum tempommy tutto in difcre-

dito, e in maldicenza de' Regolari , e de' Mendicanti contro i quali,

ed in effo Libro , e negli altri
,

pure iuoi De vxltdo mendicante , e

Pcjponftonci ad ohiecla à'c , diceva , non elTer veVa quella Religione,

che non (\ manteneva con la fatica delle proprie mani , perchè li

Religiofi , che vivono di Elemofine , benché predichino la parola à\

Dio non fonoin iftato di falutCi ne fi deve loro fareelemofina> e che
il Pontefice , non può dare facoltà a tutto un' Ordine di predicare

da per tutto , confelHire , e aslolvere , lenza prender licenza da'

Parochi Preti ,• con altre cavjlL^zioni contro lo Stato Religiofo , e

Mendicante . Dottrine tutte riprovate da molti Dottori , e da ((}

San Tommafo , che contro Guglielmo icriife un Opulcolo ìw favo-

re de' medefimi Religiofi . Il Pontefice Alcffandro pertanto (f)
fece abbruciare 1' accennato Libro , intitolato Evange'ium Mternum ^

e l'altro di Guglielmo, condannando i loro Autori, dopo aver farti

diligentemente eiamioare gli errori, in quelli contenuti, non (g) fo-

lo da quattro Cardinali , ma da molti dotti Religiofi ; onde a torto

i Centuriatori (h) Magdeburgenfi riconvengono AllelTandro IV., qua-
li che lenza previo el'ame avefiecondannato il Libro cii Guglielmo, il quale

non oftante che i Dottori fiioi compagni nella miflìone al Papa, (i) fi ri-

tratafiero, velie reflire nel Uio errore i e perciò il Papa ordinò, c\\q{\(c:ì\-\-

celiaile il nome di Guglielmo dal Rec;iflro de' Dottori, ereltalfe foipefo

dall' .

( a ) Vvatidìng. to t . ^Inrì^I. mÌKcr. an. 1215.
( b ) Thow. CantìpTiit. lib. 2. e. io. ». 2^, ( e ) ^iex. hk. l.ep. 24^*
( d ) Bern.rd. in Chrp Pontif. i« ^lex iv-

(e) Opufc. Ti^' ,r!} >.r 1^. qi-.od incipit Ecce ìnìtnkì ttt't

( f ) Ptclcm, Lucenf. hifi. Ecele f- l'b- 2. r, e i 3.

( g ) Diplomi^. ..Akx. I z\ com. Lib, GitìiUhn. , n S. Amore in BuUar.

( h ) Ctnt j 5 , r. I e • re/. 1 1 1?5 . ( i ) Thom.C^.ncipr. lì, 2 . r. i o.num- 2 5

.
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ddirefeicizio del Sacerdozio. E perchè poi il medeflmo d'alcuni al-

tri Dottori dell' Accademia* di Parigi fu rimeffo alla lezione nelle

fcuole , unitamente difcreditando i Religiofì , il Pontefice fcrifTe al

Vefcovo di Parigi , che a quelli inrimaife , che nominatamente fa-

rebbero {a) fcomunicati , ie non avellerò defìftito di efcludere i

Religiod dal loro commerzio , e da' foliti efercizj , e di trattare an-

che per lettere con Io ffcefso Guglielmo , ftendendoiì poi in encomj
della fana parte di quell'Accademia , chiamandola (h) quafi lìgnnm

vit.t tri Paratifo Dei , & quafi liicerni fulgorts in Don70 Domini , Ed
ordinò a tutti ( e } li Predicatori della Criftianità , che fpiegaffero

rinfuilitenza di qucfc' Ere'ìa , e pubblicailero la condanna de* fud-

derti Libri , condannati poi dallo iL^lfo Velcovo , che { d ) fcomu-
nicò eziandio il Bidello de' Scolari Piccardi , che ardi divulgarli per

l'Udienza , mentre San Tommaiò ài Aquino predicava in Parigi ,

e perciò anche fu punito , e privato della Carica da quei Dottó-
ri . E due Canonici Parigini Odone di Duaco , e Criiliano Eella-

vacenfe , già prevertiti da Guglielmo , fi portarono dal Papa ad ab*

biurare l'Erefia , ed a lui giurare , che per rifarcire lo fcandalo da-

to , averebbero predicato e in Roma , e in Parigi 5 {e) che ii Pon-»

tefice può da pertutto mandare Predicatori , e ConfelTori , e i Ve-
fcovi per le loro Diocefi , fenza conienfo de Parochi i che lo Hata
di mendicità propfer Chri/ium efl flatus Siliiùs ,

à'' perfetlio:ùs 3 e iRe-
ligiofi mendicando poffitnt acqunere vttìmn ftiura , fine labore manuum

y

ettam fi lini validi corpore , con addurre tutte le ragioni, e fentimen-
ti de SS. Padri per deludere l'erronee propofizioni ài Guglielmo ^

afserite contro i Religiofi mendicanti . Inoltre il Pontefice rifpole

ad alcuni Dottori dell' accennata Accademia , li quali le avevano
raccommandato Gulielmo ài S. Amore , che le il medefimo fi tolse

pentito , ed avefie abbiurata la fua Erefia (f ) poterà ApofloHc^ Sea'ir

non [oium mifertcordiam
, fed Ò" gratiani promcreri

.

L'Italia , e l'Europa dunque con il óìfprQzzo della Religione Cat-
tolica per le accennate Erefie degli Albigenfi ^^^Stadinghi , e Gu-
glielmilli , e per l'iniquità dell' Imperadore Federico ^ divenuto an-

che di abominevoli cofiinrii : all' imprcviio iurfe neli' animo gene-

ralmente óì tutti un Urano interno terrore dell'ira di Dio j ma per-

chè l'infinuazione fu del Demcmio , degenerarono in Erefia , con
l'apparenza appunto di una finta , ed infolita divozione . Quefia
Setta di Eretici principiò in ( g } Perugia , ed era compofia di Uo-
mini j e Donne ,. Vecchi , e Giovani , e pigliò il nome di Fla-

Ff 2 ' gel-

(a ) Vvadding.ariì 1^^.-11.6. (b) ^lexJ^ìh.i .ep^z-j^.^ ep.z^-j-

(e) Etìynal- aiì»,\2^^.num'io. (d) Vvadd- ann,i z 3'^ . num.6.

( e ) ,Apud Njt\. ^/c-A-. S(ec, i ? • ^. ?- art. 7.

( £) ^lex. cpifl- 152.

(g) Stero Abb'is BsnediSlìms in ann. iz(Jo.
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gelianti, appunto perche alprainence li fhgcl lavano con C3rti riagelli

nodolì iopra la nuda carne . Andavano qii^iiti (4 ) malinconici pei*

le Città procefTiunahnente a àui^y a due con Is ipalìe, e petto irnu-

de , e vilo coperto > portavano nella vcile wwà Croce s a. vÀ-mo di-

mandavano cola alcuna , /t« sbi^iti fusate Jmnehun: , Ma i^oi, lìcco-

n^z quello si duro (Irazio di vita era uni mal concepiti divozione ,

avvenne , che in breve i m:.leii in Flag>.i.anti incorfero in mvjld er-

rori , e lì fecero lecito raiie;-:rc , che (u) l'Acqua bjne. letta non
aveva maggior virai deli' Acqja comiinj ,• la { e ) Conlvrllìone , e

Contcrmazi )ne iiuirile s un riìrovam^iuo dv:lle Scuole la tranfurtan-

7Jone del Pane , e del Vino nel Corpo , e Sangue di Gesù «L^riftoi

eirer' ceflara dopo la loro venuta l'autorità del Ponreuce> l'adorazio-

ne delle Crcjci j e dell'Immagini , e l'erHcacia de' .Sacramenti ; e

perciò anche il Katteiimo di acqua doveri! qujilo fare con il proprio

iangue , ellendo la llapcìlazione , come manirio vo'o.uario , opsra.

pili nobile del Matrim jiìIo, dovecchè quello de' SS. Martiri era for-

zato 3 aboliti li digiuni , tiMrche quelli della Vigilia di Natale , e

dell* Aifunzione della Vergine j favola il Purgatorio , ed ciler lecito

lo fpergiuro ; tra loro , benché laici {d) il a Solvevano da ogni pec-

cato j e dicevano , che ninno era capace deli' alloluz;one
, {e) fi hi

tali Sdh per ìfienjan non veyfireluY . Qiiantunque quèfti Eretici fof-

fero di/perll con il ferro , e con il fuoco, lurtivià ripul'ularono poi

in altre (/) età > ma icmp-c condann.iti dalla Chieia , si per i loro

errori , come per le novità del loro ill:ituto di Hegeliarlì in pubbli-

co fenza erubeicenza djlla nudità, e lenza luboidi i iz.one i' Vel:ovi,

conforme coiuio i medelìmi icrnie Giovanm (^) Gerlone , il quale

bensì approvò l'ufo di dilciplinaill con le proprie mani, praticato da*

Pedeli per eiercizio di divozione , o in obbligo di pjniienza . Del
qiial coflume abbiamo tanti (h) elempj nella lacra ^cntrura , e dall'

ifteffo (/} S. Paolo venne efercitato , ed indi dopo mille .anin rino-

mato da S.Domenico Loricato , e molto comm^iìdato da San Pier

Damiano nella ina (k) lettera, fcritta al Cerebroio Monaco Pietro,

che ne cifapprovava l'ufo j come non e gran tempo, che pure da un
Anonimo (k) Francefe è flato impugnato, allerrendo , (l) ujimi fla-

gellaudt deorfum Je tpfum fere femper non jolùm opus tufo/e/if , novurn ,

& firpervacaiimm , verirm etum pcrverfum , prohofuin , & tnYpij/ì-

mum
, pretendendo anche di provare elferfì introdotto fra Cri-

flia-

(a) Jdcm^ 6" Móicchus Fcxìp-auus inClrcnicJib.'^-

ih) Malvajt<iex PraeclX vnh. Fljgellanti . ( e ) Juà eco Coccio traé^. z . //A 7. ^r/.j.

( d ) Jean- Loììgints iu hlfi. Poi- lib. 7. ( e ) Siif'rtd in epitome lib. j . ami .126 r

.

( f ) Vedi in Pentìficaio ài Clemente vi. ( g ) Gerf tcm- 1 . pag-ìn.6 1

6

.

{\\) Vide Ep/fichirm'j.S' Vetri Damiani ad Vetr-Mcnifc,lib,(,- (i) i, ad Corinto. <^.

(k) S. Petr- Vnn. Icc.cit. (J) Hiji- Flagellaci, dere^o , <éf perverfo fLrgor- ufu apud
Cbrìjiianoj ìmprcf. Par. ì ^co.



Vrlsino IV.
^ 4n

fliani non prima dell'anno 1047., quando fu si antica la coftuman-

za', come di fopra abbiamo detto , e come difufamente dimoftra

neir accennata lettera S.Pier Damiano,

CAPITOLO VL

Urbano IV. Francefe , crecito Pontefice II 2^, Agofto 12^2., provede con

jue Bolle aU^ coYienti Erefe , e tjlhmfce la Fefln del Corpu; Domini ,

Opufcnlo dì S.TomvnaJG contra Errores Crmcorum,

N qiiefto Pontificato ripullulando per l'Europa l'Erefìe , altre vol-

te condannate dagli Iniperadori , e da' Papi , i quali per afifatto-

fradicarle avevano per -ogni angolo dell' Italia , e per ogni Città

fpediio Inquifitori della Fede , acciò ricercafTero i propagatori , e
con le ragioni Evangeliche , o con il terrore della pena ne procu-

rauero l'abbiura . Di loro anche fervidi Urbano IV., e di più con-

ferì a medeiimi (a) molti privilegi , e diede (aviilìme irruzioni, co-

me appari(ce dàlie due (ci) fue Bolle fu tal propoiìto . Impofe an-

che Urbano a .San Tommafo , che fpiegafTe alcuni errori , che pe'l

Crirtianefìmo fi aderivano fotto Vih autorità di alcuni Santi Padri

.Greci . Ed Egli fubitaniente compofe un' Opufcolo , intitolandolo

Contra Errores Gr^coì.um , divifo in due Libri , nel primo de' quali

dottamente fpie^a li detti dì quei Santi Padri , poiché (e) multa ,

quit henè fonant tn lingua Gr^ca , in Latina fortajfis bene non fonant j e

nell'altro prova la pienezza della Podell:à Pontifìcia , e l'ei^ilenza

del Purgatorio .

Iftituì aricora il Pontefice Urbano la Feda del Corpus Domini da
celebrarfi ogn' anno la feria V. dopo la SS. Trinità , per efìferfi non
poco intepidita la divozione de' Fedeli verfo sì alto Sacramento , e

per efler poco prima occorlo in Bolfena , Terra Dioceii di Orvieto,

il prodigiofo miracolo del Sangue -vivo fparfo nel Corporale dall'

Oitia confacrata , aiconfiiilone del Sacerd.ote Sacrificante , che dii-

bitava del SacraiP:en£Q, .,

'.: ^;oisinii- :. .

(a) ^ptid NkcUum Eymerktim pcfi DlnélcrJn LffUrif ^pofiolif^

( b ) ldeì7i p,z- g.ii. pag. ^03.
i^c) S,Th' wpr<i'mOpu[-c> i.ccnt,Qrcec>
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CAPITOLO VII.

Clemente IV, Francese , creato Pontefce lì 5. feòln\yo jì6<^. Sue eroi-

che Virtù , e difìaccamento da fuoì Congtontt , Il Vejcove dì Ncirbona fi

gtu/ltfca appreso il Papa per U calunnia appagagli di f^^guire l' Erejia

de Sacrawentar'j , la quale ripullulava in varie parti , Condanna dì al-

cune majfme Averroifie di alcuni Dottori Parigini , Fondazione delU

Sorl)dna , e qualità del Fondatore f

PErvemita a notizia eli Clemente IV. , che il Vefcovo di Narbor
na in un familiare difcorfo svelle aiferito , {a) Chrìfiì Domini

Corpus non vere y
[ed velui in figno tantHrmnddo tn angufitffnno Altaris Sa-

cramento contineri^ lubitamente fcriffegli una {h) lettera piena di apo-

ftolico zelo , riconvenendolo di tal' allerta Erefia j di cui comecché
il Vefcovo era innocente , non dubitò di fincerarfi appreflfo il Pon*
tcfìce con una dotta {e) apologia in prova della calunnia fattagli ,

e della lua retta credenza a si Sacrofanto Mirteto . Ma , fé la fa-

ma fu falfa in Perfona del Vefcovo di Narbona , in altri delle par-

ti Oltramontane fu verifllma , i quali na{cof{:amente feguivano l'Ere-

lìa di Berengario , predicata anche allora da Tiderico Bavaro Ca-
nonico della Chiela di Amboucg , vantandoil ancora di voler fo-

ftenere avanti il Papa , che , [d) Corpus Chrifli non ftt in Sacramen-

to Aitarif , nec vere , nec proprie
,
jed Jìgnificativè , ^od non fumitur

corporaliter
, fed fpiritualiter , ^uod apcritur Ccelum , & defcendtmt An-

geli , & [Pecics rapiiintur in Ca/^irn , & ifi ft tranfuhfì.mtiatto . Onde il

Pontefice rifentitamente fcriife all' Arciveicovo di Bremen in Ger-

mania , perchè fpffriife , che da Tiderico tali errori fi pronlulgaffe-

ro j incaricandoli di più ad' adunare il Clero , e Popolo , acciò in

pubblico quelli abbiuraffe ì e ie poi vi folle ricaduto ; ipfum captum

ad Sederà Apofiolicam [ub fida cufiodia dcfiinare procures ,
prò meritis re-

ccpturum . Comandò ancora a tutti gli Inquilitoti ApóRolici di for-

zare li Magillrati SecolarLcon la fcomunica , e con l'interdetto le

loro Città all-onnimoda ofTervanza delle Colfituzioni d'Innocenzo
IV. , emanate contro gli Eretici

.

Nelle Scuole della Francia vagavano tredici errori , dedotti dall'

Opere di Averroe : ma fubito furono condannati da Stefano Tem-
plier Velcovo di Parigi annumerandone Edi il funto in quefte pa-

role . { e ) Intelktiiis omnium hominum eft unus , & idem numero

( contro qual' opinione fcriffe allora il Dottor Angelico San Tom-
malo)

(a ) ^puii K^ynal. ann- 1 2 6 7. ;?. 5 j. ( b ) Ckm- lì 1 • r/. 3 9 r

.

ic) Ibtd.pcft.ep. ^^^,
( d ). Rryu. c.nn, Ì26J. xum, ? 9

.

j e) fìcsrrfert BibUcth- P/firufim, 6^ Nnt. ^ikx- Scec.i 3. r.3. art.^.
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màfo ) IL ///^ pYopoJttto ejf fa/fa , ve/ ìmproprU , Homo mtelltgk . III. Vo-

luntas hominìs ex neceffitoLte vnlt , vcl il'tgit . IV,, Omnia. , ^«4J /» ;;jje-

Ym'ihus aguntiix ,
fuiijuni- necejfnatt corporum c&lefltum . V. , Mundus efl

JEternus, VI., Niinquam fiiit prtmus homo. VII., Anima, qux afl f.rmci

hominis^Jecunditm quod homoy corrumphur corrupto coYpore. VIIL, A^nna
fcparatct non piititur ab i^ne corporeo, IX., Liberum arbttrmm ejì potenzia

pàj/ìvay non adiiva, qn^ie neceffar/o movetur ab appetibì/ì. X., Deus non co.

gnofch Itngul.v'ix. XI., Deus non cognofcìt altud a [e . XII. , Acius hitma-

711 a Dhjìm Provtdcntta non regunùur . XIII. , CG'-'ruptwì/ì rei Deuf tm~

mortxlitxtcryi , -vel inco^ruptionem dare non pote/l , Era la Chieia di Pa-
rigi celebre in quei tempi , non {a) foio per 1' efemplarità di vita,

ma per il Collegio d'inlìgni Dottori in lettere , in cui eranlì allora

congregati Maeitri de' più rinomati in Teologia ad iniìnuazione di Ro-
berto ( b ) dal Canonicato di Soii'on , palfato a quella ^ì Parigi

Uomo più pio, che dotto, e perchè Egli nacque nel Villaggio , det-

to Sorbona della Dioceii di Sens , come Iftitutore diede il nome a
quel Collegio di Teologi , chiamandofi per la loro umiltà i Poveri

della Sorbona; e fu aurore dell'Opere , de Confcientia , de ConfeJ/ìone^

e de Via Paradifi y che il leggono nella Biblioteca de' Padri.

Clemente IV. fu eccellente giurifta, e predicatore, nel Canto non
ebbe pari : per lungo tempo non ii cibò di carne ; dormiva in afpro

letto: né uiava camiicia di linor ma fempre il cilicio i e talmente fu

dillaccato dall'affezione de' Parenti , che (e) diede foli due cento feu-

di ad una delle due fue Figliuole monacataiì, ed avute da un'onefta

Donzella congiunto feco in matrimonio prima del Chiericato : e air

altra ne aflegnò trecento, perchè fi maritò? e ordinò al fuo Nipote,
che lafcialfe due delle tre Prebende, che aveva? elfendo folito dire/

( d ) fé Deo , no}z autem carni , & fanguini acquieturum s e confer-

mò r Inveftiture delle due Sicilie a Carlo di Angiò fratello di Saa
Luigi.

Ff 4 CA.

(3)5". Tè. Opufc. 2 j. , quod ìncipitJicut homìnes

.

( b ) Vtde Breulium lìb- 2 . antìq. Varìjten.

{<:) FUfin-, 6" Cìacc.ìnCkm, iv. ,(d) Vlal.inCkm.
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CAPITOLO Vili.

Gregorio X. dt PUcenzx oeato Pontefice il primo SettemLre 1271. Sue
qualità , e Coftituzioni per regolamento dell' Elezione del Papa . htdica-

ztone dello Stato della Chiefa Greca dal Scijmad.'l Ccrulario fino al Con-
cilio Generale IL di Lrjne . Corfo, e Decreti di que/io , Morte di S. Bo-

naventura ^ e dt S, Tom7?]ajo,

PEr le difcordie nate tra i Cardinali , durò la Sede Vacante due
anni, e nove mefi, ed elefìfero Pontefice Gregorio X., prima chia-

mato Teobaldo Vi/conti di Piacenza Arcidiacono di Liegi, quantun-
que né folle Velcovo , ne Cardinale : e fìccome nsl tempo della ina

creazione Htrovavafì con 1' Esercito Crilbano nella Soria alla recupe-

I azione di Terra Santa, confervava dcll'afTctto per quei Santi luoghi

e della compallione per quei Greci Sciimatici: onde poco dopo il luo

arrivo dall'Oriente a Roma, intimò nella Città di Lione in Francia

il Concilio Generale per provedere a i dilordini , che occorevano
nella vacanza del Pontefice : per riacquiftare Gicrufalen^nie : per ri-

formare li coftumi nella Chieia Latina , e per riunire con quefta la

ChieHi Greca , recata in doppio Sciima di Fozio , e del Cerulario

{in dal Pontificato di Lione IX". 5 onde avanti di parlare del corfo

di quefto Generale Concilio , farà necsfiario riferire quanto è legni-

lo in ordine al predetto Scifma del Cerulario fino ad ora.

I Greci Scifinatici , o perlualì dalla rerità , o alteriti da* gaftighi

del Cielo, ipedirono a Gregorio IX. una Legazione, richiedendo co-

munione , e pace con la Chiefa Romana , e benché quefta veniva

domandata o.^. Germano loro Patriarca [a) con la lettera diretta al

Papa piena ài arroganza , e più per opprimerla > che per goderla ,

Sua Santità ( l> ) gli nfpofc con termini aliai prudenti , affinchè dal

fuo canto riufciile, e ne fortilfe felice refito3 anzi li eccitava a lol-

lecitare la riunione , che per trattare {e) gli fpedì poi quattro Reli-

giofi, due Domenicani, e due Francefcani , che furono colà ricevuti

con molti onori . Dopo alcuni CongrelTi tenuti avanti il Patriarca ,

quefti Nun7j Pontifici domandarono alli Greci per qual cagione eranfi

difuniti da'Latini nelle mafilme della Fede . Eglino ripolero , Dux,

Jtint , una de procej/iane Spirituf Sanali, alia de Sacramento Altaris . Per-

ciò gli uni, e gli altri fi adunarono nell' Imperiai Palazzo di Nicea,
ed ivi il trattò della proceffione dello Spirito Santo unitamente , e

del

( a ) ^pud R*yn, ein. 12^3. num- 47.
( b ) Greg. 9 . //. 6- ep. y (^

.

(e) TciuTìi kcc i» Lib.Csnfkum M,S. 3.hlVai. reUt.aUiryit.0Jt 1233,». jf.
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^el Figlinolo, e fé al Simbolo Kiceno lecitamente poterono i Latini

aggiungere la parola Fiiloque . QLiindi i ruddetti Religiofl replicaro-

no , che ilccome è lecito credere il vero così lo fcriverlo , e predi-

carlo , come li Greci ftefTì pratticarono nell'aggiunta , fatta da' Padri

Coftantinopolitani ai Simbolo Niceno , e riferirono tutte le ragioni,

altrove accenate fu quefio proposto i e pofcia elpofle in due trattati

dal Niceforo Biemmida , Greco di nazione j e celebre per l'erudizio-

ne Ecclelìaftica, e buona vita, {a) menata in contemplazione di cole

celefli per molti anni nel Monte Atho, rkiratoviii dopo che egli (er-

rò le porte della Chicfii in faccia di Marcelina , per aver quefìa

fcandolofo, e impudico commerzio con l'Imperadore Giovanni Duca,
il quale poi rilpoie a chi eccitavaio alla vendetta, (b) Sì e.To Jcanda-

Imn Imperio probrofa vita non intitltffem , hxnc t/ijuriam , ac dedecus noìt

recepìjfem . Indi li Nunzi vedendo iriiitile ogni trattato partironll da
Nicea ,

perchè il Patriarca Germano non volle fi parlalTe degli

Azimi fenza gli altri Vclcovi Greci : e andarono^ a Coftantinopoli
,

ed ivi per qualche tempo afpettarono le di lui riloluzioni , e quelle

dell' Imperadore Baldoviiio II. , che erafi interpofto per la riconcilia-

zione. Ma finalmente partirono anche di cola
,
perchè i Greci tutta-

via ricufarono fi trattaiie degli Aziini nel Sinodo tenuto in Lefcara,

dove erano andati per le preghiere non folo de i Vefcovi Latini ,

che là ritrovanfi, ma di Giovaiìni Vatacio , Eletto da' Greci Impera-
dore contro Baldovino , il quale poi propofe a i Nunzi per mezzo
termine di aggiuftamento , o non di più parlare de procej/une Sp'triùus

S.móìt j o de CoYpQYe. Chrifii , qualichè la differenza ioiìt fuper Caftrìs

^

aiit Provinctìs i e non iì trattalTe di materia di Fede: onde le cofe re-

fìarono nel loro efsere primiero . Riufci però a Innocenzo IV. di ri-

dure alla di lui obbedienza Vi Ciprioti Greci , a quali con iua (e)

lettera diede la rifoUizione di divcrfi dubbj, controverfì in quel Re-
gno . E pofcia Alleflandro IV^ fpedì ( ^ } il Vefcovo di Orvieto
ali' Imperadore Greco per il totale ridabilimento dell' unione delia

Chiefa Greca con la Latina , che poi li perfezzionò nel Concilio di

Lione.

Qiiefto Concilio dunque sì adiuiò m Lione ( e ) l'anno 1274. con
l'intervento del Pontefice Gregorio, di San Bonaventura Cardinale ài

Santa, Chiela , che vi mori avanti la terminazione in età poco più

cielli anni cinquanta , ài Germano già Patriarca di Coflantinopo-
\i 3 di Teofone Arciveicovo di Nicea , e di Giorgio Acropolita

Gran
i molli - '

("a ') Jo: Petrus in Bibl Vatlc. interprete Jo: ^llatJo . ( b ) Gregoras lih. i . fubfiìie •

(e) [riK. iV'lib. II. ep- joi. , referf. Rayn.an, 12J4. «-7. , & Parijìus in hìfi,jin-

gì. a;} 12 u-
(d) Fiac Bayn a». 12 5(3. ^?, 47. (e) Labbè to, li .fol.^^o.-
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Gran Logoteta , tutti tre rapprefcntanti la Chiefa Gr^ca , e come
Ambafciadori di Michele Paleologo , allora afloliito Impernciore del-
la Grecia , avendo debellato Baldovino li., con altri tientotto Ec-
clefiaflici Greci , che con i Padri Latini formavano il numero dì fet-

tecenro . Tra' quali farebbe ancora (lato S. Tommaio d'Aquino , fé

non foflc flato prevenuto dalla morte nel Monallero di Foifa nuo-
va , mentre Egli faceva il viaggio a quella volta , così commandato
dal Papa. GrilkfTì Amba(ciadori portarono al Papa una (a) lettera

di Celare piena di oliequio, e venerazione alla S. Sede , come prima
fi4p:^r unìverfani Bcclejisim Catho/icam , ed anche confclTando in cffa

,

Sprritum Sancinyn plenum , & perfe^ura , veruyttque Deum ex Pafre , fi-
iìoque procedente}.} j e che ex Az^ymo confìat Romanx Ecc/efi.t , tenens

,

& docens
,

q^uod tn ipfo S-icrrmeuto pams vere tranfnhfi.intt.ituY in Corpus^

& vtnum m Sanguinem Domìm nofìrt Jefu Chrìflì s ed in fine pregava
Sua Santità a facilitare la riunione tra le due Chicfe : tanto più,

che quei riti
,
quali dedderavano i Greci ài mantenere , non erano

contro li Divini Precetti del Teftamento Nuovo , e Vecchio . Co-
fé, che furono k preliminari della concordia, fcguita poi nella quar-

ta Seilìone , in cui {b} gli Oratori Greci fecero la profeffione della

Fede con l'aggiunta della parola fiitoque nel controverio Articolo del-

lo Spirito Santo , giurarono il Primato della Chieia Romana , e ^\

elfere lempre ubbidienti al Pontefice , di regiflrare il di lui nome ne*

Diptici , o Ruoli delle Chiefe avanti quello de' loro Patriarchi Orien-

tali , e di permettere le appellazioni da i decreti de' loro Prelati alla

Sede Apofl:olica . Qual giuramento a nome poi di tutti venne rati-

ficato da Giovanni Becco Lettore Cartofìlace della Chiefi di Co-
llantinopoli , che già aveva rinunciato allo Scifma , chiarito dalla

lezione de' Libri del Blemmida : e delia fua ritratazione diede poi

tfempj à\ collanza , allor quando fu aifunto al Patriarcato di Co-
ilantinopoli . S\ ftabiiirono ancora molti Canoni per regolamento
della Chiefa , proibendo l'Iffcituzione di altre Religioni , delle già

approvate de' Predicatori , Minori , Eremiti Agolliniani , e Carme-
litani 5 decretando eziandio il Papa ,

per impedire nel Criftianefìmo

ne' futuri tempi i difordini per la lunghezza della Sede Vacante, che
oltre i'eiatta oifervanza delle Bolle fatte d' Allelfandro IH. , e dagli

altri Pontefici fopra l'Elezione del Papa, i Cardinali prefenti , dopo
la morte del Pontefice > entraffero nel Conclave ben chiufo con un
lolo Servidore Chierico , o Laico , e due per chi n'avefTe evidente

neceffità , e che non parlalfero con alcuno , né ricevelfero lettere

con pena di fcom unica > e dopo li primi tre giorni , per altri cin-

que il daffe loro una fola vivanda , e nei feguenti il loio pane con
vino*

( a ) ^pud Kaya. «« i 2 74. ;/. 1 4. ( b ) Labbè kc. cit.



vino, é acqua: ed annullò tuui li patti, e promefle giurate di eleg-

gere alcuno. Indi Gregorio mentre dalia Francia tornava ja Roma
morì in Arezzo, ed ivi fu ftpolto nella Cattedrale3 e li molti mira-

coli di poi flitti, fanno certa fede della fua Santità.

CAPITOLO IX.

Innocenzo V. Francefcy creato Pontefice li 20. Gennaro iij6.

Adriano V. Genovefiy creato Pontefice lì 4. Luglis 127 6,^OperazioÈÌ ne'

loro hrev't Ponttfcatì,

Jeci giorni dopo feguita la morte di Gregorio X. li Cardinali ,

che ritrovaronfi in Arezzo, fi ferrarono m Conclave, e nel di

feguente concordemente crearono Pontefice Innocenzo V. dell'Ordi-

ne Domenicano, uomo dottiflìmo, e precifainente nella facra eru-

dizione. Animò Egli con le fue Apoftoliche lettere i Popoli 'della

Spagna a prendere armi contro i Mori, che devaftavano 'quei Regni,

e fcriffe al Vefcovo di Oviedo, che raccoglieffe diligentemente le

decime concefle da Gregorio X. al Re Alfonfo, e che ne deputaffe

anche i Collettori, e puniffe chi ricufava pagarle. Liberò dall'interdet-

to i Fiorentini, e riconciliò i Pifani co i Luchefi. E fé il fuo Ponti-

ficato non foffe flato di foli cinque mefi , averebbe perfezionato le

grandi azioni, che aveva ideate, e principiate in vantaggio del Cat-
tolichifmo .

Succeflore d'Innocenzo fu Adriano V., che non pafsò li quaranta
giorni: e perciò in si breve tempo, e per le iwt infermità non potè
né effer ordinato Sacerdote, ne coronato, né confacrato, e n{^ow-
deva a quei, che andavano a feco rallegrarfì, che meglio farebbe

/lato, fé l'aveffero trovato Cardinale lano, che Papa moribondo .

Diede tuttavia de' foccorfì èi\ denaro per la Guerra in Terra Santa j

e perchè iofpefe la Coflituzione di Gregorio circa l'elezione del Pa-

pa, nella di lui Sede vacante, feguì gran tumulto in Viterbo, dov'

Egli morì: onde li Cardinali furono guardati fotto più flretta cufto-

dia, quando crearono Giovanni XXL, ma poi folamente furono crea-

ti in Conclave aperto li Pontefici Nicolò III., Martino V., e Cele-

fliiio V3 poiché quello confermò la Bolla di Gregorio X, come pur

fece Bonifacio Vili., regiflrandpla eziandio nel Libro delle De-
cretali .

C A-
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CAPITOLO X.

Giovanni XXL Porto^hefey creato Pontefae li 13. Scttemhe Tijé. Erre-

>/, e ritrattazione d^Egidio Colonna . Condanna di Giovanni Poltaco^ e

d'alcuni Libri Ereticali. Calunnia contro il Pontefice^ f /'-'^ riprova.

PErchc in Parigi alcuni di quei Dottori andavano inlegnando, Non^
nulla funt vera fecundum Philofophum , fed non fecundum F/dem Ca-

tholicam s quafi (a) fint dttx veritates contraria. Stefano Templier Ve-
fcovo di quella Città in un'adunanza di Teologi, ne proibì l'aflerzio-

nc, e condannò un Libro De Amore ^ o lìa De Dio Amoris y e altri

molti de Geomantì.iy e de Nccromantia, compofìzionc d'Eretici Mani^
nichei, Albigenfi, e Sradinghi .

Quando Giovanni XXI. rifeppe, che in Parigi fi divulgavano gli

accennati errori, con il Tuo Apoftolico zelo fcriife ( l> ) al medefimo
Veicovo Stefano, quatenus drligenter facias infpici, v:l inquiri j a qi^'tlus

l'yfonis , & in quilns locis errores hujufmodt dièii furtt , Jive fcripti j &
i{Ucz 'dìdiceriff fwe inveneris co/ifcripta, fideliter nobis per tuum nunciunt

iranfrnittere quàm c'/tiui non ornittas . Capo di tali Novatori fu Egidio

Colonna Romano, Dottore di quelTAceadeniia, già [e) Difccpolo di

5. Tommafo, e che da Priore Generale dell'Ordine di S. Agoftino
indi palsò all'Arri^'cfcovado òi\ Bourges nel Bcrry, il quale fcriffe in

Sacras literas multas egregias explanationes , che ora non fi trovano, fé

non (d) manufcritte. Egli pertanto fi portò in Roma, e fi ritrattò

avanti Onorio IV., il quale poi lo rimandò a Parigi con (e) lettera

a quel Veicovo, affinchè eziandio alla prelenza di quei Teologi, e

d'altri, gli faceliè ratificare il Tuo ritrattamento.

Condannò ancora quello Pontefice la propofizione di quelli, che

alierivano, Chrifium, & ejus Dijcipulos nihil habuiffe y & in bis, qu.z habue-

runt nulltim jus cis fu/ffe j e gli errori di Giovanni Poliaco, che pre-

dicava le confeflìoni fatte alli Religiofi, fi dovevano replicare jal pro-

prio Paroco, perchè ne il Papa, ne il Veicovo potevano dare la h-
coltà generale di confellare. Impole all'Inquifitore (/) di Trevifo a

invigilare contro gli Eretici di quelle parti con la prefcrizione delle

pene, e con le ccnliire a i loro Protettori. E finalmente derogò al-

ia Bolla di Gregorio X. concernen-tc l'elezione del Papn. . Indi morì
in yitecbo opprefio dalla caduta della camera, dove era. Calo con-
cordato da tutti rli Autori, anche contemporanei, ma ninno però di

loro paria, che tal morte di Giovanni XXL folle per gaftjoo di

Dio,

(a) Exliit h/tc ftr.Knt'm In Biklìothec- Vatruum tcn:- ^-fc/.j^i^.
{ b ) Jc: cpiff. lìb- 2 tp. -^ì. ( e ) X^f. Sen- in Bìbl, 1^6.
{ ù) Bfiu'rv:. de Scììpu Eccl. 0b av.n, \ 3 00.

K e ) hcr,, ììh- i ep 3 ? . ( f ) Jc- (t^, \ 2

.



CtQVtnnt XXf, 4(?r

Dio, perchè Egli ftava fcrivendo un Libro d'Erefìa , come SifFrido

(a) Mfiie.ife ardiice calunniare queilo Pontefice, Contradittore degli

Eretici, come di lopra lì è accennato.

CAPITOLO XL

Niccolò III. R:>mi'iOy creato Pontefice li 25:. Novembre 1277. Stah'tlìfce

pcn.' contro gl'i Eretici di qtie/i'etàj confermare anche da Ladislao Re d'

Vnghrla j ed altre operazioni del Pontefice,

'Erefìa Albigenfe, benché fupprefla, tuttavia di tempo in tempo
dava fuori qualch'altro errore, ora iocto nome de i Stadinghi ,

e Sacramentar), ora fotco nome de Sillogifti, orde Valdenlì, ora nel-

la Frdncia, .or nell'Ir.ilia, ed in fine dopo ww Secolo tutti trabocca-

roao neli'Rreiìa de Vviccieffiil:), o Uilìn, de' Luterani, e Calvinisti.

Niccolò LI. ad efenipio de' fuoi Predeceiiori, per reprimere più che
potè gli antichi errori, e per impedirne de nuovi, ( a) flabiiì pene
contro gli Erenci, deputò Ministri, e traimenfe Inquilìtori in ogni luo-

go, e ftibilì pene contro gli Eretici, dichirirandoìi incapaci di telta-

re, d'avare pubblici uilìcj , di dipolare le foifero Notari, èi\ patroci-

nare caule, non fi attendeflero le loro appellazioni fé Avocati; e fé'

Giudici le loro fjntenzej (comunicati li loro Fautori, tutti incapaci

della Sepultura Ecclefiaftica, e li loro Figliuoli fino alla f:;conda ge-

nerazione d'ottenere benefici . Ingiungendo a ciafcuno l'obbligo fotto

pena di fcomunica il rivelare quelli infetti d'Erefia, benché occulti ,

o al proprio ConfelTore, o all'Ordinario, o all'Inquiùtore. Ed accio-

chè quefte pene con maggior forza venifiero efeguite , procurò Sua
Sancirà, che fofiero confermate con un [b) diploma da Ladislao Re
d'L'ngaria, dove allora vagavano li Patareni.

Laiciò quefto molte memorie in Roma in Fabbriche di Chiefe, e

di Palazzi; fé dipingere tutti li pafiati Pontefici nelle Bafiliche di S.

Pietro, e ^\ S. Paolo. Ricuperò le Provincie già occupate dagli Im-
peradori. Fu amante de' Letterati: e non parziale in conferire Bene-

fizi; e non lacrilicava, fé non con gran fpargimento di lacrime.

CAPITOLO XII.

Martino VI. Francese ^ creato Pontefice li 2. Febhrap 1281. Priva gl'E-

retici dell'immir/iità nelle Chiefk^^rigine della Setta de Fraticelli,

Enendo perfeguirati gli Eretici in tutte le parti a tenore^ delle

Cofiiiruzioni Pontificie, e degli Editti Imperiali, e Regi ii rifii-

( a ) In Chrcn. lìb. z-ann. 1276. ( b ) hahhè Ice cìt.

( C ) ^E.yt.it in Codk. Vatic. , 'ijfefsn RayH. am, i a 3o. « .9

.
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giavano nelle Chiefe, per fottrarlì dalle pene. Ma Martino I\^ ,

quantunque fofTe Ecciefiafiici 'jurìs zehtor ^ con [\.\o Breve permife agli

Inquisitori l'cftrarli da quell'e, volendo, che non godeile il privilegio

[a) deil'inimunità della Chiefa, chi dilaceravala con l'Hrcfìa, Icomu-
nicò rimpcradore Michele Paleologo, e il Re Pietro d'Ar;igona, che
{b) privò ancora del Regno j il primo per ellerfi ribellato alla Ghie-
fa, ed il fecondo per aver fatto poco conto delle cenfure Pontificie.

Tutto ciò vien citato da Giovanni XXII. quando per reprimere la

baldmza de* Chierici Franccfì, concclle al Re Filippo il poterli car-

cerare, {e) non in contemptuyyi Glertc.ilis Ordinif ^ nec ut jurijdiétionnn

lilurpclff in ipftSj jed tantum ^ ut redd.vntur ad mandata EcztcJiAy ne cri-

mina remxnea'it ii/ipunita.

Altri Eretici per sfuggire i dovuti gaftighi, vag^.vano per il Mon-
do in abito Religiofo, mendicando il vitto i e lotto quefta fìnta po-

vertà) e pietà pubblicavaiio i loro errori. Il che poi ridotto in Set-

ra, formò l'Erelia de' Fraticelli;, che ne leguenti Pontificati commi-
iero tante fceleratezze.

CAPI T O L o xiir.

Onorio IV. Romano creato Pontcjìce^ li 2. Aprile 128'^. Condanna 7*
Setta de' Fraticelli^ detti Ordinis Afoffolcrum ; ed altre ^ue operazioni

.

PEr dar pronto riparo airiniquirà degli Eretici Fraticelli, il Ponte-

fice Onorio inerendo a qtianto aveva ftabilito nel Concilio di

Lione Gregorio X., che vi proibì l'istituzione di nuove Religioni, ed
abolì le già erette fenza confenfo Apoiloiico, fegnò una fua (^), Bol-

la contro le Conventicole di Religiod, o di Fraticelli, i quali allora

vagavano per diverfe Città con nome di Setta di Mendicanti Ordims
Apoftolomm^ inculcando a tutti i X^eicovi, e ai Minidri Laicali, che
dovunque gli ritrovafìero, (e) gli facenero deporre quelle vefti, altri-

mente gli carccraffero: proibendo il fargli l'elemofìna, e dargli ricet-

to j e s'alcuni di loro veramente amava la vita Rcligiola, entrallero

negli Ordini approvati dalla Santa Sede.
Riformò poi Onorio l'abito delli PP. Carmelitani, confermando il

loro Ordine, e quello <M S. Agollino ; e (comunicò Giacomo, e Al-
fonfo Figli del Re Pietro d'Aragoria> e ricuperò la Romagna, e altri

Stati tolti alla Chieia,

C A-

(a) 5. ^ntcnir.us :s Chrcn- (b) Af.-r/. IV, lìh x- ep- 77.

( e ) Ii(iyn. ar.Tì. 1 2 8 3 . ;;. r y . {à) lo: XX. f/>. i o^ 9 . , qi'.am refert Rayti' ann. r ? r 7». r J.

( e ) ^pud E: fncrhpw ir Din S, par, i f . » i

.

p^^g. t 7 o. ( f ) li(m«r. lìb, \,€p, 306.



CAPITOLO XIV-

Niccolò TV.'Af co/ano creato Pontefce li 22. FehhaJQ 1288. Sue Bolle ,

lettere, e o^eranioni contro gì'Eratei ,

AD onta delle Coftituzioni Pontificie, e delle tante diligenze, che
per il Mondo fi facevano per fvellerne affatto l'Erefia, i Pata*

reni, o Fraticelli fegiiivano a feminarc i loro errori : onde Niccolò
IV. fu corretto a dare ordini precifi contro li medefimi con una (a)

lettera circolare, diretta a tutti li Patriarchi, Arcivefcovi, e Vefco-
vi, rinovando in eifa tutte le pene, e le cenfure, comminate dafuoi
PredcceiTori, ed inculcandone con iomma premura rdfervanza, e la

diligenza) ed in cafo doveffero formare proceffi, gli faccffero unita-

mente con gli Inquifitori del S. Officio di quelle Provincie. Con una

i b ) Bolla poi confermò tutti li Bandi degli Imperadori pubblicati

contro gli Eretici, applicandogli Egli precifamente contro i fudetti

Patarenij e quefta notificò per la Chrifiianità con una fua (e) lette-

ra, intitolata Unherjìs Chriftifidelil^uf . E perchè in Napoli in congiun-

tura della Guerra, gli Eretici andavano più baldanzofi, il Pontefice

{d) fcriife agli Inquifitori, e (e j Podeftà di c|uel Regno a non tra-

fcurare fatica per ^-eprimerli, e con le carceri, e con la frufla. Di
più i Veneziani (f) ad inilaiìza di Sua Sanrità con pubblico Decre-
to fomminiftrarono provedimenti agli Inquifitori, efifienti ne i Stati

della loro Repubblica. Scrille ancora il Papa al Vefcovo di Verona,
acciò rico ne iliade le differenze d'alcuni Inquifitori Francefcani con
quelli de Domenicani : poiché' gli Eretici da quefta difcordia prende-
vano anza di {g) fparlare della noftra S. Fede? e per toglier via ogni
motivo di fdegno tra quefie due Religioni, Sua Santità privò per let-

te anni dtirufficio ài Predicatore Fra Tommafo Domenicano , che
con inetta fimihtudine aveva detto in un Panegirico da lui fatto in

{h) lode del B. Pietro Martire, cì)c qnc/fo aveva ricevute le Sti}7)mate

d^t Diy vivo j e S. Francefco da Dio morto. E poi la Santità Sua cor-

roborò anche con {i ) fpecial Breve la verità, e la venerazione delle

^acre Stimmate di S. Francefco, gm approvate d'Aleilandro IV.

CA-

( a ) Nic- IV. lih. j.ep. i. ( b) /« Builar in Nitol-r ly.

>. e ) Nic. IF. tfp, 2^0. ///'. r . ( d ) Idemep. i 78. Uh, 2.

( e ) Uem tf>. 779. ( f) idem s;p. 54-7- ( g ) ^-^i"" 'jh. ^iep. f 74.

{h) Isid.mp'-P. dM trtìepyhl. (i) Ihid- tp.j -.g.
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CAPITOLO XV.

Celerino V. dì Campagna creato Pontefice lì 7. Luglio \19^, Sue Sante

qualità j e renunzia del Pontìfc^to . Diverfìtk di pireri
, fé il Papa pof-

fa dìmette-^lo . Traslazione in Loretta della S. Cafa

,

ACngione delle difcordie tra i Cardinali , dopo due anni , e tre

meli di Sede Vacante, fu creato il nuovo Pontefice Celerino
V., nc.minato prima Pietro da Morone, e M.jnaco Benedettino, men-
tre nirovavafi nell'Eremo, dove fu irtitutore della Congregazione de'

Celeftini . Ma iìccome queflo S. Papa ave\ a lempre fatta vita ritira-

ta in contemplazione di cole celefti, e perciò riconolcevafi poco at-

to a reggere si gran Dignità, paffati pochi meli, volle ritornare al

ino Romitorio, rinunciando in ConciOoro il Pontificato, (a) dansple-

ìiam , & ìiberarn facultaceyn Sacro CiCtni C-irat/ialinm eligendi ^ & provi'

dcndt ditmtaxat canonicè ^ univerfalì Ecclcjix de Pallore.

Qiiefta rinunzia , come inuiitata, diede motivo a molti di fcrivere

fopra la di lei validità > e ie folle lecita al Papa. Chi fu di colora-

no parere con ciucfli, e limili argomenti, credè di provarne l'alìun-

to. {b) Pap.ìtus a fola Dea efly & quji a Deo y vel ab alio Superiori com-

mittiintarj a nullo psffunt inferiori rer/iaveri , Et fc PaPa'ìs pote/iafj quA

a folo Dco cor/jmìttttur •) a ytullo inferiori remover > poffe vtdetur ^ e c\it jìt

vinculiirn Divìnum connetìens Papam ciim EccltCì.i. Quali obbiezioni per

inlulirtenti con forti ragioni dottamente vennero riprovate dal celebre

Jurilconlu-to (e) Giovanni Andrea Bolognele, e da f^) Pietro da Pa-

lude, o Paludano di Nazione Francele, Keligiolo de' Predicatori, e

Dottor Teologo in Parigi, poi Patriarca Gerololimitano, chiomato

da ^«^j S. Antonino Dec:a.raroyem , & Dcfenforem DoCiyinx S. ThornA:

e così conchiude il medelìmo Pahidano . Papa potcfl Papatm ce-

dere , & cedens dcfinere effe Papa
, Jt Cardinalef acceptent , aliai non funt

enim tn acceptione P.^patiis duoj anum e(l )us [nu/n
,
quod acqi'tyitur; alma

ejl jiis Ecili'fisy cui obligiitar: cuilibct aute/n licei rermudaye juri fuo m om^
ni eo, in quo non efi alceri fubaitus y nec obligatus . Ergo Papa Papatuì ex

parte quider/i fuz renunciaye potefi s j^d qma jemel obligavit fé Ecclelitf.y ex

. illa parte rennncìare non potefl y nifi de affenju Cardryialium
y
qui in omni-

bus
y
qu£ ad Papam fpccia/itj viccm EccIcJìa reprefcntant . E in tali ter-

mini

( a ) ^pud Cì^Cc. in CsUfìnn ?\

(h) fti^c txti;ni ìtilìhèlloqv,cdjmy>ì. 5. exìft. mBìbU V at'ic,

( C ) Iw JLndr. con-Tma- 1-. 6. Dtcr- de rcnunciat. c/ipi.

(d ) Petr de /- ./«.i^<r mi 5 . Bibl. l'.'tlc.Jìg}!- rj. 41 o^./i-ta
1 1»

(e ) $, Anty \-paf Cércn, tit 2 3. Céip. 1 1
. 9. 2.



Èonìfacto Vllf. 46^
•fiinì appunto la Collitiizione di Celcftino , fatta avanti la fiia ri-

nunzia , che , Romanum Ponhficem pojje lìbere rejignare , maxime cum
[e infuffìcientem agnofctt ad regendam univerjam Ecc/ejtsm j la quale leg-

gefi rapportata da Bonifacio Vili, nelle fue (a) Decretali.

Nel Pontificato di S. Celcftino venne da mano Angelica (ò) traf-

portata la Santa Cafa ( m qua Verhum caro fa^um ejl ) dalla Dal-
mazia in Loreto nella Marca , dov* ora con concorfo d' infinito Po-
polo di tutte le parti del Mondo fi venera? e nella Dalmazia la por-

tarono gli Angioli da Nazaret nell' 1191,

CAPITOLO XVI.

Bonifacio \^III. d* Anugnì , vrento Pontefce li 24. Deccmlrc 12^4. Con^
danna i Fraticelli

, fa difumure alcuni Eretici
,

pubblica una Bella /<?-

pra la Podeflk Pontificia , e altre fne operazioni . Autori , divcrfità de*

Nomi , cofinmi , Erefic , e condanna della Setta de' Fraticelli

,

E' Tinta la diverfiià de* pareri intorno alI'Ercfia de' Fraticelli, che
non fi può giuftamentc comprendere , chi ne fofle l'Autore , e

Capo : poiché il Giordano {e) afierifce cffer flati due Reh'giofi Apo-
flati Franceicani , ambedue col nome di Pietro , l'uno di Macera-
ta , l'altro di Fofiombrone ; Niccolò Eimerico (d) ne fa Legislato-

re or Angelo Clareno , or Pietro Gio: Olivi: (^^il Biondi, li Seguaci

dell'Antipapa Pietro della Cen-ara : il (/) Vvandingo Erjnanno ài

Icrrara : il (g) Pelagio alctuii Porcari , l^ecorari , Muratori , e Fer-

rari : (h) Genebrardo , Dolcino Novarcfc, e Margarita fua Moglie:
S.Antonino (/j l'accennato Olivi : il (k) Prateolo Gerardo Segarelli

Parmegiano : il Sandero Giacomo Giufto , e (l) Bogonato . Queff
Erefia nelle parti Orientali dell'Italia ì\ denominò de' Fraticelli, nel-

le Occidentali de" Fraticelli Spirituali , di Pfeudo Apoftoli , e Bizo-

chi i nella Francia Renovazione de' Vvaldenfi , nella Germania de'

Beguardi ne' Malchi , e delle Beguine nelle Femmine ; e certamente
fu la più empia dell'altre pafiate , appunto per eflere un' eftratto di

tutte quelle , prccilamente dell' Albigenfe .

Avanti però di riferire gli errori in particolare de i fudetti Ereti-

ci , o Settari ^ o Seguaci che {\tno^ vogliamo premunire il Lettore

con la finccra narrazione dell'abbaglio prefo da quegli I fi:orici , che
Gg voi-

(a) Jnè.c.jOuoniam de renuncìat. (b) RijyniftCteltfi'y. éM.ìl^(),

( e) Jerd. n. 5. in Vatìca^ort 19 60.

( A ) /'/ Direh. inquìf. p. >• ( e ) Bh»d. in Chrtml
(f) in ttnnd.ìAìnoT. (g) De planati Eccl.lì.z.

( h ) /w Cle^n. V (1)5". ^^ton. p. ^. ti r. 24. f . 9 • "^^^ ^ r-

(/;) lu Elenchi Hxr:t «. PfiU.io AptJloU. (1) H-r. \6q.
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vollero attribuire l'origine dell' ErelLi de' Fraticelli all'Ordine Serafi-

co) quando per dire il vero quella non fi rinviene, anzi che S. Gio:
fSì Capiftrano, figlio di sì dotta, e Santa Religione fii l'antagonifta,

e competitore di tali Eretici , Nel tempo iftello, che principiò a di-

vulgarli per ritaljia quefl'Erefia da i Fraticelli, vertevano alcune dif-

feniìoni tra li Religioll Francefcani per 1' interpretazione , e flretta

oilervanza della loro regola : di modo che moki abbandonarono il.

Sacro abito, chi abbracciando altra approvata Religione, e chi non
approvata. E perche poi tal' uno di quelli divenne perveriu ne'coftu-

u\\ , e framilchiò agli errori privati , anche qualche malfima di dot-

trina erronea , e perciò condannato da i Pontefici : ii dcdulTe da
qualche poco accorto Scrittore , che 1* Erefia de' Fraticelli ebbe il

principio della Religione Franceicana , la quale fu pofla da l^io al

Mondo (a) per folìcnere la ina Chiefa, non per efTer Madre d'Ere-

iiarchi. Pertanto noi profeguendo l'Ifloria di quella, ne noteremo i

Capi, come troviamoli delcritri , e perciò fé tra elTì anche farà an-

numerato qualche Religiofo Francefcano , il Lettore prefti (]uella le-

dei che vuole all'Autore da noi fedelmente citato i ed altresì veda
il Libro intitolato NìteU Francifcana Reltgtonts , comporto dal Reli-

giofo Francelcano Antonio Iqueo Ibernefe, \\\ cui difende la Sua Re-
ligione da molte calunnie , ed evidentemente la dimofì:ra innocente

dell' impoflura d'cfler fiata origine de' Fraticelli.

Numerafi in primo luogo ( h ) per Autore de' Fraticelli Etmano
Pongilupo Fcrrarefe, il quale negava l'autorità del Pontefice , e la vi-

fione di Dio all' Anime Sante ante d'tem Jiidkii : afferiva illecito al

Crifliano il pofìedere, nec Rejpnblicas admini/ìrare , vcl Mayi/lraUts gè-

rere s permetteva come i Gnoftici (e) ogni sfogo di libidine in con-

venticole notturne j ed Egli foi , e fuoi Seguaci nemabant unum ex

Infantìiiis fic procreata j cineriinique tn cadimi coHyCÌ/Sj ac vrno fuper infu-

jo y inde Novinì initiifantur . Quindi Etmano per quefle fue Erefie fu

più volte dngli Inquilitori condannato, perchè più volte Egli l'abbju-

rò : onde venne fepo'to in ChieU , d;i dove indi tu (d) dilleppellito

per ordine di Bonifaccio Vili, che fece anclie gittare le di lui cene-

ri al vento per eflerfi rinvenuto , che mori recidivo negli ifteflì erro-

ri, e da' luoi Seguaci fi venerava come Santo.
Gerardo Segarelli Parmegiano , per efTer flato rigettato come ina-

bile da' frati Minori , a' quali aveva ( e ) richiedo l'abito Religiofo ,

ne

( a ) Thom. BtzìusUb. 7. deSign.Eccl. ci, ( b ) Ita Vrateol li ^- 6" 8- , Ber^omas ann"

1x98., Cr^ntius i--ìjua Metropoli lì 8- f- 54 ; Vlat'mn ìnBonif-JC f^IIL

(c) Jc: Brp. Vegna de ,AtcFt. VrinJ'r. J- ,
6" alìì [uperius citeitì •

(d ) Bernard, (juido in ChroK. Kom- Vont, (e) Vegna Camm, ^jJapar.Z' Dtri&. In-

fuif. , ^ S, ^.ntCKin. in Cbren.par, i.tit. ii,c. i.§. r.



Bonifacio VII. ^6'j

ne inveni-j uno nuovo, (a) ciirto, rozzo, e bianco con due grafi zoc-

coli a piedi fcalzi con una lunga capigliatura , e barba , con l'idea

d'immitare gli Apoftoli; e perciò i Tuoi Seguaci chiamavanfi Aj^ofio-

floli di Cri/lo ,
quali voleva , che niente poiredefTero 3 e perchè poi

Egli, per immitarei fanciulli lodati da Crij1:o ib) nell'Evangelio, fa-

cevafl fpeflo involgere con le fafcie, e così porre in cunnola, dime-

nata per adormirfi da vaga Donna , dille cui mcimellc fuggeva il

latte, chiamaronfi ancora Fa/iciulli deli Evangelio . Inlìnuava il Sega-

relli , che Dio aveva' governato il Mondo con rigore fino all'Incar-

nazione del Figlio , ma poi venuto lo Spirito Santo pieno di carità,

e d'amore, voleva, che tutti fodero co.n'Eiloj e perciò Egli {e) af-

leriva omnia communio ejjc , etiam Vxnes , iliicitum effe denegare quid-

qu'td ex charitx^e po/luLirerur , adjjque promijcuim virontm , foem'mxYum'

que commixùionem y cnm ex chaYit.Ue Jlrret j
peccxtum non effe, [ed aòìum

chxritahj i e che tanto era l'orare in una Chiela , che nelle Stalle ;

efler lecito il fingere la Fede aranti gli Inquifìtori ,
purché reftaflfe

coftante nel cuore 5 che li Mariti , e le Mogli fenza i\ fcambievole

confenfo potevano lafciare lo (lato matrimoniale , e pallate alla lo-

ro Setta . Proibiva il pagare le Decime a i Sacerdoti , e il giurare

in verità j che tutti i Capi , e gli altri Prelati dopo S. Silveftro era-

no feduttori, eccettuando Celeftino V., che lo vantava approvafTe la

di lui empia Religione s che 1' autorità datta da Crirto alla Chie£a

era pallata nella loro Setta : e folamente li Seguaci di quefta , dice-

va ,
poter/] ialvare i ed eifer cofa più perfetta il vivere lenza voto .

Indi Gerardo fu fitto { d ) dal Magiftrato Ai Parma , a cui 1' aveva

confegnato Tlnquiiìtore fra Manfredo Domenicano, ed Opizone di S.

Vitale Vefcovo di quella Città , dopo averlo procelTato , e ritenuta

nelle Carceri.

L'Erefìe del Segarello profefTavano, e predicavano Dolcino di No-
vara , e la fua Moglie Margarita > ma anche quefti pagarono poi il

fio delle loro enormità, e laidezze, come vedrall nel Pontificato ài

Clemente V.
Capi di Beguardi , e delle Beguine ( e ] fiirono Giacomo Giu-

flo , e Bogonate , che , oltre 1' Erefie de Fraticelli , andavano
predicando per la Germania , che 1' Uomo poteva confeguire in

quefta vita la total perfezione , la quale ottenuta diveniva affat-

to impeccabile , né più foggetto ad alcun preccetto Ecclefiaftico ,

né dover più orare , né digiunare , ne efercirarfi in opere vir-

G s 2 tuo-

( a ) Jet XXII in extra Sén&.Rom. Ecd-
( h ) Mcittb.C'i%' ( e ) 2 g. luliì nnn, 1 3 oa,

( d ) OB. laderi. in Cafal H^r. 14. Stec-

( e ) C- adnojlrum èie ^aretìcis .
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tuoi'e , ne preftare alcun' atto di riverenza nell' elevarfì il Corpo di

Criflo : e altrimenti facendo , farebbe indizio di clfere Uomo imper-
fetto . Dicevano inoltre > che ogni natura intellettuale era per fé

medefima beata i che muiìeris ofculum ( aim ad hoc natura, non indi'

net ) ejl mortale peccatum : aéìus autem carnaits ( cum ad hoc naturx

indinet ) peccatum non eft , maxime cum tentaiur exercens j che la

Chiefa non aveva facoltà di decretar Leggi , e Canoni j che l'ope-

re buone non erano valide , quantunque latte con la fperanza dell'

eterna retribuzione , allorché non fi formaffcro da un puro , e fin-

cero amor di Dio . Con la maffuna poi , che idi Spirttus Domini
,

//'/ Ubertas y commettevano enormifumi eccelli , efcinguendofì così

iie* Popoli il rimorfo della coicienza , che sfacciatamente gli dava
in preda a qualunque lalcivia . Aifcrifce Alvaro Pelagio { a ) con-
temporaneo a tali fuccclll > che quefta dottrina de Spiritn Lihertattf

provenifle da Dolcino , e che foff:^ poi feguita d'alcuni Apoftati de*

i^Vati Minori , E come che quefti Eretici credevano { b) nuliunt

fut[fe Pontijicem vere Vicarium Qhrijit , nifi eos
,

^«i paupenatem Chri-

fii imitati funt , a rant» arrivò \i loro temerità , che cinque Sacer-

doti Fraticelli , e tredici Beguine nell' iftella Baiilica Vaticana di

San Pietro (e) eleffcro Papa Fra.... de Bodicis Rjligiolo Apoftata
Provenzale . Ebbe quefta Setra molto feguito dalla plebaglia , e

anche da qualche Uomo dotto col tarlo deli' ipocnlìa , e della luf-

luria : poiché dopo di effere ftati la notte in orazione {d) alta vo-

te comniQnebant , binas debere , ìjjifcy.lum vtdeltcet , & foeminam , San-

{io Spiritu invocato , in copulam carnalem c$mmifceri . £ruo dióìo , &
{umimbus ext/nòìis y quHibet Jwi proximam mulierem profiernehat ;

£tji ex tali concubttu multtr concepijfet , Infans genitut in eam
fpeluncam dcferebatnr

,
qiioujque animar/) exhalabat . Ifque in cHJuf

ì/ianrbas expirabat , inde maxjmits Pantifex creatasi habebatur . Qii in-

vai li Fraticelli furono ( e ) condannati da Bonifacio Vili, con for-

midabile (f ) Bolla , rinovando in elsa le pene ftabilite da' Suoi
Predcccfsori contro gli Eretici , e per la loro Inquiiizione fpedì

Commifsarj per tutte le Citta d'Italia , e precifamente ne ingiunfe

il commando (^ ) a Matteo di Chieti Frate Minore , e Inquifitore

nella Provincia di S. Francefco . Per le quali diligenze , riconofciu-

toil ,. che l'Ermanno Ferrtrefe era moito con fenrim€nti ereticali, ne
fu difotterrato {h) il Cadavero ^ e quello (/'} di una Donna Ingle-

j"e , che il era annunziata come Spirito Santo, incarnata per la falute

delle

( a ) D# planSu Eed lib-\\.€.$%, ( b ) Band. b<er. it&.

( e ) Sanf Àateain. in Chrcn- par. i . tit. 1 1 . f . 5 . $. r . ( d ) Vrateolus V. Fraticelli .

(e) Rm^n. anv. iz<ìy,num.j'j. ( f) J^U4eincip}tnKperad.Audìentiam^'Ì!ep,%6Ji'lt,

( g ) Bcnif. yìli. ep.i-jO.lìb.^. ( h ) Gu'td. i« CereriJieman, Vcnt. ^77. j 3 o i »

(i) J» attuai- Domiak.incruin Ctinnir, ^n- 1051.



Bonifacio Vili, 4^^
delle Donne, & haptizcivit mulìeret in nomine Patrif, Filiiy ac fui . Ve-
dendo pertanto li uidpetti Eretici, contro loro fi faceva una diligente

perquifizione per diftruggerli, fi ritirarono m (a) Sicilia, edindi nel-

la Grecia, dopo aver cola bevuto, mangiato, etrefcato, ed a luono

di trombe di canna aver detto , trionfi pure la Ciiieià meretrice , in

difprezzo della quale ruppero le ftefie trombe, e un Calice. Ma il

Pontefice kn{{Q al Patriarca ài Coftantinopoli, e agli Arcivefcovi di

Patras, ed Atene, affinchè efeguiifero le decretate pene contro tali

Eretici, e chi li ricettava, g favoriva.

Il {l)) Prateolo, 1' (e) Eimerico , il (d) Bzòvio numerano tra gli

Erefiarchi de' Fraticelli Pietro di Giovanni Olivi, nato in Sirignano

Diocefi di Bizieres m Francia, e Profelfore dell'Ordine de' Mmori

.

Alla quale afTerzione {i oppone (e) Tlqueo, ed (f) ilVandingo. Con-
fiderati però li ài lui errori, e le difeie, pare, che piuttofto fofTe Se-

guace dell'Abbate Gioachmio, che Settario de' Fraticelli, ie non per

la Tua maledicenza , e molti ipropoiìti alleriti contro la Chiefa Ro-
mana, da lui chiamata, (g) Bibtloma^ gran Meretrice , Chiefa Carnale,

Be/iia, Sinagoga di Satanaffo , e il Papa Mi/lieo Anticrifìoj con altri er-

rori deferirti da (h) Niccolò Eimerjco, e da Giovanni XXII. in una
ina Codituzione, allorché gli condannò j poi fecQ difumare il Cor-
po, brucciarlo con i iuoi ferirti, e gitfare al vento le ceneri . Fu an-

che condannato l'Olivi da Cvlemente V. per aver detto i che gli A-
poftoli predicavano l'Evangelio [ecundum lineram^ nonjuxtafpirirua/em

intelìigentiam y che Parvultì in Ba^tifmo grattas , & virtutes non confcrrv^

Ammam rattonalem non effe iormam corpsnfi e che a Grido fu aperto

il colmato, mentre ancor'era vivo. Angelo Clareno fu luo intimo fa-

miliare, e andava fpargendo, che dopo morte aveva operato molti

miracoli? ma poi egli per sfuggire le pene, che iovrafuvangli, fi ri-

coverò con alquanti Fraticelli (i) nella Grecia.

Tra i Fraticelli ancoro vengono annumerati Pietro di Macerata, e

Pietro di Folfombrone, Frati Apoftati dell'Ordine de' Minori, 1 qua-

li con altra gentaglia i'm dal Pontificato di Martino IV. vagarono
per l'Italia col nome di Apoftolici, e perciò perfeguitati dallo fteifo

Papa, ed indi da Onorio, e Niccolò IV. con rigorofi ordini agli In-

quiiitori di reprimerli con le dovute pene. E perchè Eglino con il

portamento , e con l'abito P^eligiolo coprivano la loro malizia ., e

jpocrifia , e andavano dicendo di voler far vita eremitica , e litte-

Gg 3 ral-

( a ) J:-r(^. apud Rcyn. loc. cit. ( b ) Uh, 1 4 Ekxcb,

(e ) iaVhtéKpx. (d) Tn ^nn.il. cnn. J 524.

( e ) NiieL Frnfìc- Rdig. pag. w. ? 3 i • i^i) In .An^'ial tom. 3,

( g ) Inextravag. Cum internonmìos

.

( h ) la dJreél. par- 2 • ^. 9 • ( i ) Cifìn. i . de Sumna Trìnìt. , Cb Fide CathoUc-

Xk) J^'fi^MUs opud Rc>y,ì. ^7;?. I 29 7. num- 5 ;.
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ralmentc offcrvare \x Regola di San Fr.tiicefco fu facii cofa , che
Celerino V. , dal fentire qiiefto loro fìiuo zelo , m'jfhalTs ( a )

di gradirli , tanto più , ch'era Egli rurro d:dicoalla folitudine , e

aveva paiì.ui tanti anni nell'Eremo. Ond'EiTi poi arguirono, che Ce-
lefluio avelie approvata la nuova loro Religione , e afierivano , che
li Pontefici {b) non potevano commentare , in alcuna pirce murare
la detra Regola, ellendo il vero Evangelio di Cnilo; e che ElTi lo-

Jamente erano nella via di Dio, nella vera Chiela , e veri Sacerdo-

ti : mentre il Papa , e gli altri Prelati avevano perduta l'autorità, e
perciò ninno più poteva predicare né amminiftrare i Sagramenti , e

volevano far credere , che la dottrina dell' Olivi era la vera , e per

averla avuta in rivelazione da Dio: onde venerarono (b) come Mar-
tiri quegli Olivilti , che furono condannati , ed abbruciati in Marfl-

glia. Francefco di Luca Tedefco li (pacciava (e) ellere , Baju/um Lu-

cisi e profeta grande y avendogli Dio rivelato, che tutti li Fratti Mi-
nori erano rei di grave peccato per ofìervare la Rjgola delli Decreti

Apoflolici, a quali Eglino non dovevano più ubbidire, ma a lui, de-

sinato da Dio per la rifx^rma della Chiela; e che peccava chi lì (oc-

correva con elemodne li Frati Minori ,
perchè quelli dovevano vive-

re lenza provedimento di vitto . E perchè qneft* Eretici Fraticelli , o
J*cguardi dicevano elTere del Terz' ordine di S. Francefco nacque ìn-

di l'cciuivoco con quelli, che fintamente vivevano nella Fiandra con
le Regole del Terz' Ordine, che i\\\ dal Secolo Settimo [d) fiorivano

in Congregazione , che chiamavanfi Beggardi da S. Begga loro Fon-

datrice , Figlia ài Pipino Primo Duca di Bribanre , e Sorella di S.

Gertruda: onde fu duopo, che i Papi (^'j con decreti dilucidalfero la

menzogna^ dichiarando, che i Fraticelli vivevano (f) come vagabon-

di, e non con regola approvata dalla S. Sq^q .

Il Pontefice Bonifacio dunque dal leiitire impugnata 1' Autorità

Pontificia da i Fraticelli, e che da qualche Principe i\ voleva ridur-

re ad uguaglianza con la loro laicale , e per le note funefte diifen-

lioni tra Filippo il Beilo Re di Francia , e la Chiela
,

prefe giufto

inotivo di dichiarare ex Cathedra jtik'ffi' Romano Pontrjkì ornnem huma-

9?am creaturam de neceptatc f2!ittts y facendo vedere in quella fua {g)
Polla quanta fia la li;periorità del Pallore fopra le pecore , delle

Chiavi lopra i Scctri degli Altari fopra i Sogli, e del Sacerdozio fo-

pra l'Imperio, E che ciò debba cruierfi, l'atrelrò riiiCiTo Crifto, al-

lorché dille ài S. Pietro , come Capo della Chiefi i on7yjia (h) qucc.

cinque dfxerif Voih
j
jer vate ^ & faci- e 3 e come tale ebbe dal Salvado-

ro

(a ) Jtrdaìi. , 6" Enr- vi. $.citat <? Risnaldo . ( b ) Bi/ufìus tom. i . M.ijfel.

( e ) K'-yn. in .iddit- ar.n. r ?2 1 . ( ci ) M-r'yr. Bom. i 7. Dcccmb- ( e ) Frane. Bcrdcnum /<.•

Chron- F'atr. TcrtìiOrd. f. ?9., 6" }'vJ.ià. nn. i ^ij.Jiitffi- t 4.

( f) JcrXXII. E.ytr- de ^el^gìof dornùus . (g) Extat - inter extrava^- denurjoritate ,
4'"
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re il privilegio del cangiamento (a) del nome , di elTei.' (h) teftiino-

nio della di lui ammirabile Trasfigurazione , delia doloroia {e) ora-

zione dell'Orto, di [d) pagare in parte col medeilmo Signore il con-

fo di Celare , di eflergli fpedite {e) le Marie per avifado della Sua
Refurezione , di efiere il primo (f) ad entrare nel Sepolcro , a {gj
parlare nel Cenacolo per l'elezione di S. Mattia, a {h) predicare do-

po la vendita dello Spirito Santo, a (i) lanare Infermi , e ad avere

Ik) in fogno l'ordine di accettare le Genti alla Fede, per cui il me-
de fimo CnftO pregò, (/) nt noyi deficiat

.

Pubblicata, che fu quella Bolla, il Re Filippo riputandola pregiu-

diciale alle ragioni del Suo Regno di Francia, fupplicò poi Clemente
V. a volerla dichiarare 5 ma S/J3. riloofe, non voler ciò fare: poi-

ché le ragioni della Chiefa furono concede da Dio , che {m) idem

fpfe efìy & (n) non mutcìtuYy né mai lì alterano. Quindi appariice fal-

la raiierzione del (0) Maimbourgh, che pretende, Clemente V. ri-

vocafTe l'accennata Bolla, quando Clemente la corroborò, e indivi-

duò nella (/?) fua quello, che Bonificio aveva inculcato in abflraSigy

dicendovi ; i Re rimaner foggetti a' Papi , com'erano ftati avanti la

Coftituzione di Bonifacio Pontefice giuflamenre chiamato (q) Magna-
nimo , Imperterrito , e ( rj ftupor del Mondo per il molto da Luì
operato .

Compilò Bonifacio il Seflo Libro delle Decretali, prefcriffe la for-

inola per degradare li Chierici, icomunicò il Re di Francia i concef-

fe l'abito roifo a i Cardinali , aggiunie la feconda corona alla Tia-

ra , accrefciuta poi della terza da Urbano V. 3 iflitul nel 1300. il

Giubbileo Univerfale con Indulgeiiza Plenaria a chiunque vifìtaffe i

Luoghi Sacri di Roma , rinnovando cosi gli Anni Sabbatarj , e di

Giubbileo, decretati da Dio (/) nella Legge Vecchia per utile del Po-
polo Ebreo . Qiial ifiituzione fu pofcia rinovata ogni cento anni da
luoi Succeflori, indi ogni cinquanta, ora ogni venticinque. Il Corpo
òi queflo Pontefice dopo trecento anni fu ritrovato incorrotto , e

fmenti quelli, che (t) fcriffero , eOer Egli morto disperato , e rofefì

l'effremità àtlÌQ dita , quando quelle fi viddero ( // } in ì^fis r/janibiis

tot fxai/ìs (Da UHtii) tnteTrx,.

Fine del Secolo l^llL

G? 4 S E-

( a ) loan uh. ( b ) Marc, r • ( e ) M-ittb. 17. 16 ( d ) M.7ttk 17. ( e ) Marc- ult*

{^) Icin.zo, (g)^ff.i, (b)v/fc?. 2. (i)^f7.^ (/;)^(7. 15.
(I) Lucaxz. (m) Vfalm.zt. (») MaUch- 7,. (0) ì^ì^ìhnb.deretnblìs de S.

Eglìjfe', zQ.^ i^, (p) E:^t.it.interextr.d(; Priz/l- e- Meriiit.

(^) S..Antoniy;. in ebrea- (r) Vetrare.lib.i- de odo Keligìof.

{s) Lc'zwi. 2^. 1. Lftif 9- jo. (O Giace, in Bonif. Vili. -, & Spondan. in amaU
an.ì^ I 3 o j. l

ti) <A iJr. Viciorsi, in addita ad CìàCl on.
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SECOLO DECIMOQUARTO
CAPITOLO I. ^

Benedetto XT. di Trcvigi , creato Pontefice il 21. Ottobre 1303.,
ShìI Santità , ed operazioni nel fuo breve Pontificato

contro gii Eretici in Sicilia .

U il nuovo Pontefice y ( a ) gratia , & -noynine Benrdiéìufy

della Religione Domenicana , e nel luo breve Pontifica-

to di otto mefi moftrò il retto fuo zelo per l' efìilta /io-

ne della S. Chiefa . Mandò egli nella Sicilia y ( b) rac-

comandati anche a quel Re Federico , per Inquiiìtore

Tommafo d'Averf-i con altri Relia;iofi dello ftelFo Ino Ordine, affin-

chè invigilafTero alla depreifione degli Eretici , i quali in congiun-

tura della guerra , che era in quel Regno , fi rendevano più teme-

rai) . Qiiefta S. Pontefice aOolvè Filippo Re di Francia , e li Co-
lonnefi dalle cenfi.u'e j riformò i coftumi nel Criiliane'ìmo j ricevè

Ambaiciadori dai Tartari Orientali , e da Giacomo Re di Aragona^
a di cui nome in pubblico Concifìoro gli ratificarono la foggezione

del Regno di Sardegna , e di Corfica , come feudi della S. Sede .

Riconciliò con Alberto Re de' Romani Gerardo Arcivelcovo di Ma-
gonza j e la Republica di Venezia con i Padovani . Non volle

Egli ricevere la Madre , quando andò a fuoi piedi con nobil vefte ,

dicendo , che la di lui Genitrice era una povera Vecchia , e per-

ciò Ella riveftitafi de' proprj di lana , allora cortefemente l'accolfe.

Indi mori Benedetto avelenato in Perugia
;,
ordinando di efler iepol-

to in vii fepolcro , che poi magnifico gli fu eretto da' fuoi Amato-
ri , ed ivi operò (e) molti miracoli.

C A-

-»—

( a ) Bernard. ìa Chron. Rom. Pcnt. ( b ) Bened. XI ep. 666'
(q i ^mfiHin. in Circa.p. 1 1 . Um- ao.
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CAPITOLO It

Clemente V. Francefe , creato Pontefice li 21. Luglio 1305:., trafporta

IcL Sede Pontificia in Avi^noìie , adun.i il XV. Concilio Generale , abo^

capo de Lol/ardi, e di Arnaldo di VilUnuova, e fua converjione ,

III di un'anno durò la Stào. Vacante ^ì Benedetto XI., quando
Ji Cardinali adunati m Perugia, elefTero Pontefice Clemente V. ,

chiamato prima Bertrando Cottone Arcivefcovo di Bordella in Fran-
cia , ove Egli ritrovavafi , il quale trafportò la StàQ Romana in

Avignone , ed ivi reftò per iettanta anni con quei noti pregiudizi al-

la Cnftianità , ed a Roma , de quali tu prefagio la muraglia cadu-

ta in Lione nel (a) giorno , che il Papa fu incoronato in quella

Città , mentre fi faceva la folenne cavalcata , con reftarvi feppellito

da lafTi ]1 Duca di Brettagna Fratello di Sua Santità , malamente
ferito Carlo di Valois Fratello del Re Filippo , che pure ne fu fpet-

tatore con il Pontefice , che venne sbalzato da cavallo con perdita

di uno de'piu famoiì carbonchi dei Triregno j molti furono i feriti, e

altri fra pochi giorni morirono. Certamente queito Pontefice farebbe

\M\o de'gioriofi per le fue egregie operazioni, e gran zelo in difefa del-

la Fede, dilacerata allora dalle tante Erefie di iopra defcritte ; fé

non avefie, fenz'alcun motivo, trafportata in Francia la Santa Sede.
Clemente V. dunque per dar qualche riparo a sì gravi fconcertinel

Criftianefimo procurò di fedare le difcordie tra i Padri Minori, e ài

ridurne gli Apertati all' offervanza della Regola di S.Francefco, del-

la quale con la { b ) Coièituzione Exivi de Paradifo dichiarò molti
dubj , ed appianò le difficoltà per offervarla . Ma quefti Apoftati
niente curando i commandi Pontific; , rifiigiaronfi in Sicilia , dove
fi eledero per Capo Enrico di Ceva , e fparfero libelli or contro la

Religione di Crifto , or contro quella de' Minori .

Trovavafi pur foflopra la Lombardia per l'Erefia di Dolcino ,

che vi aveva iedotro più di fei mila perfone , le quali non- diman-
do ne l'ammonizioni , né le minaccie de' Predicatori , e de' Comif-
farj (e) ipeditivi dal Pontefice , quefto intimò contro loro la Crucia-

ta : con le di cui a mi fu catturato Dolcino , e la fua moglie Mar-
gari-

( a ) Bernard- in Chron. Rem, Pont. ann. 1 305. die 14. Novcmb>
(b) Tii.de Verb. fignific

(e) Biiraardin-Corius in hifi.Medid' par-z, an-\lo^.
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garira, ambedui poi trucidari, ed abbruciati in Vercelli per ordine
del Foro Secolare, al quale avevaliconfegn.itorEcclo.'ìallico. E quan-
tunque il rimanente de i loro feguaci relLillero parte :\rlì , e parte

cllinri tra le nevi dell'Alpi, tuttavia non celiarono di Icnrirf] le lo-

ro ree mailìme, anzi pubblicamente dicevafì, (a) effer celiata le Lcg-
\xe rigorolìi dellEvangelio, e lopravenuta la piacevole dello Spirito

Santo , che altro non richiedeva , che la (' i> ) libertà dello Spi-

rito : mentre chi era in Dio non poteva non eiTerc di Dio; e per-

ciò non poter peccare contro la di lui Legge, ne avanzarli in virtù.

Errori rinovati ultimamente dal Molmos, e d'altri (e) hal^entes raftum
ad p/acftumj & fomicanics ad Iditum. E perchè tali abominevoli (en^

timenti più di altrove vagavano nella Diocelì di Cremona, Clemen-
te V. icrilTe una lunga (d) lettera a Rainero Velcovo , ribattendo

con prove della Sacra Scrittura sì empi alìunti, ed inculcandogli tut-

ta l'attenzione per fupprimerli. Pofcia il'.Papa (e) condannò la Sem
de' Bcgardi, e Bcgarde, che con molto feguito vagava per TAlema-
gna, ove deputò ancora Inquisitori, con ordine a i Prelìdi, che fe-

veramente gaftigalTero i Rei. Ma per eirerli (/) malamente efeguice

tali commiiììoni, più vigorofi nlorlero (^) quelli Eretici nell'Auftria,

e Provincie circonvicine con nome di Lollardi, ^i»^ Deam iaud:xntcf

,

de' quali, e de' Vviccleffìfti , UlTiti, e Luterani iu autore Vvaltero
,

che come fi dirà, {h) mori abbruciato in Colonia.

Aderivano i Lollardi, (/') che niente giovano le Melle , l'ellrema

unzione, e rintercefllone, e i meriti de' Santi,- che Lucifero con al-

tri Demoni, perchè ingiuflamente Icacciati dal Paradifo, vi farebbe-

ro ritornali: e allora S. Michele con gl'altri Angeli farebbero andati

a penare nelilnferno con quelli, che non erano della loro Setta i

che Maria Sanriflìma non rellò V^ergine dopo il parto. Dicevano del

Katrciimo, fi efi Sacraì/.entumy ergo quodiil^et hcLlninm cft Sacramentunjy

Ó per cotijequens quthhet balneator efl Deus; che il Matrimonio era jw-

ratum meretricium -, l'Oflia conficrata \m fìnto Dio,- chiamavano le be-

nedizioni, e confacrazioni iflituite dalla Chiefa, operazioni di Necro-
manzia j fi confeflavano da i Laici, aderendo, che quefti avevano
ricevuta la flicoltà lìgandi ^ atque folvendt da Elia, ed Eiiochi e ch'e-

ra lecito lo fpergiuro; che Dio non iapeva i mali fi facevano fotto

terra, e perciò non punivalij onde Elfi promtjcitè coìhant nelle Caver-
ne, unendovifi il Padre con la figlia, il fiatello con la forella, e il

figlio con la Madre, credendo di pin, che Vtrghics fnù terra non pojfe

deflorarf) eii.im fi a mille vtrìs co^ncfcerentur : difprezzavano i Statuti

della

( a ) Guido C^rmelita elch'janf. c.ix. ( b ) Vedi il Vont:f di Boni/- VIIL

(e ) ^Iv. TeL^g. depìavBu Ecci tit i.r. 52. ( il ) CUm. V. lib. 6- ep. 3 7.

( e) HitìrìC' Stereinan. i 5 1 1 . ( f ) Idem jLlv. f- 45*

( g ) ^«. I 5 09 . ( h ) Vcft il Pcttsif, di Gie: XXll
( i ) TrUhem ìnChron. Hsrfuu^ienj'e affi M®9-
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della Chiefa, e idi lei Mi-iifti, chiamando laChiefa Romana non
di Crifto, ma d'Infedeli j non fantificavano le Fede, né digiunavano,

anzi lì cibavano ./^-'mpr^ di carne. CVicili Eretici crebbero neU'Auftria

e nella Boemia lìtio al numero Òì octanta mila, non oftante , che

Vvalcero loro Capo fofle abbruciato in Colonia con moki altri del-

la fua Setta.

In tanto Arnaldo Catalano, nato in Villanova divulgava in Pari-

gi, che la venuta deirAnticriito farebbe leguita intorno al mille tre-

cento trenta cinque? (a) uguagliava l'unianità di Crifto alla Divini-

tà: riprovava 1 Religiolì, la Filof.ìfia, e il Sacrificio della MeiTa, di-

cendo, che ài quefta erano più accette l'opere di Mifericordia: e che
non fi dovefiero fondare Cappellanie per i Defonti j le Coftituzioni

aderiva di niun valore > che la dannazione eterna farebbe fiata folo

per chi dava marefempioj che la Fede de' Criftiani era fimile a quel-

la de' Demoni: e perciò omnes hi Infamo d^trudi: e che la rivelazione

fatta a Cirillo edere più preziofa di tutte le Sacre Scritture . E per-

chè gi'Inquifitori, e Teologi di quella Città fi oppofero con molto
calore a quefte iuc ereticali propofizioni , indi condannate in Tarra-
gona da Giovanni Longerio Inquifitore Domenicano, e dal Prepofto

Vicario Generale \x\ quella Chiefa allora vacante, egli (\ rifugiò ì^^

Sicilia fotto la protezione di Federico Re di Trinacria, che lo man-
dò per fuo Ambafciadore al Pontefice, nel qual viaggio morì l'Ar-

naldo, naufragandofi la barca , che lo portava . E ben vero però,

che egli aveva ritrattato i fuoi errori , come ne dà chiara teflimo-

nianza {b) la Confeffion.e di Fede nel 15^4. trovata manofcritra in

A.yignone dal Cardinal Ottavio Acquaviva Legato di quella Contea.
L'iftelfo Arnaldo fu celebre Medico, e di tal credito, che avendo
promef-fo al Pontefice Clemente un fuo Libro di medicina, e quello

reftato fommerfo in mare con l'Autore, Sua Santità fcriffe {e) a mol-
ti Prelati, perchè faceffero ognipoffibile diligenza per rinvenirlo, obbli-

gando anche con cenfure a dar notizia di chi l'avefie, ed a ren-

derlo .

Pure nel Pontificato èH Clemente V. fi fcuopri l'Apoftafia de' Ca-
valieri Templari, che da difenfori del nome Criftiano eranfi collega-

ti co i Turchi. L'Ordine di quefti Cavalieri inftituito nel 1120. fu

contradiftinto con molti privilegi dalla ^tò.Q Apoftolica, ed acquiitò

infinità di richezze, e quafi per àu^ Secoli fi diportarono con eiem-

plarità, coraggio, e con zelo per la Fede, e {\ difiero Templari cal-

la cuftodia, che avevano in Gerufalemme del ^Tempio , ricuperati

che

( a ) "Nìc. Fymerlc. in DìrcB. p.z- q.ìx, ( b ) 5-;^':', .t«. i 3 r 9 . ». 39,

( e ) dnn. V, cp. I 7. lib. 7.
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che fii dalla Schiavitù de' Turchi Li Terra Santa, ritornata poi pei*

loro opera nelle mani de' Barbari : onde (a) prevaricati in dellabili

errori, diedero ftimolo al Pontefice di convocare un Concilio Gene-
rale per dilcurere le loro enormità, e per condannarvi l'altre accen-

nate Ereiìei per ritorniare il mal coilume nel Crirtianefimo j e per

il loccorlo di Terra Santa. Si adunò quefto Concilio XV. Euciime*
iiico, (h) in Vienna nel Delfinato con la preiìdenza di Sua Santità,

rin:iervento di (e) trecento Vescovi, del Re Filippo di Francia con
tre iuoi Figliuoli. In primo luogo elattamente fu conilderata l'Apo-
ftafia, e l'Èrelìe de' Cavalieri Templari, i quali tra l'altre fceleratez-

ze, iì collegarono co i Turchi, rinegarono Cri (io , calpelhirono la

Croce, e fi fecero un'Idolo, adorandolo per loro Dio, facrificandogli

anche i Fanciulli, dopo di elferfi di quelli abulati, abruciavano i lo-

ro cadaveri, bevendone le ceneri per maggiormente elTer collanti nel-

la Setta. Quindi li venne all'abolizione di quell'Ordine, alfegnandofi

da Sua Santità tutte le pingui rendite a i Cavalieri Olpidalieri, ora

detti di iMalta, eccettuate quelle efifienti nelle Provincie di Cartiglia,

di Aragona, di Portogallo, e di Majorica, che concede a quei Re
per poter pioieguire la guerra contro i Morij con decreto, che alli

Templari rei confeffi {\ mitigaiìe la pena, contro gli impenitenti, e

ricaduti il procedere fecondo Jà dilpoiìzione de* Sacri Canoni: gli al-

foluti ex capite ìnnoceniix, fi fofientaliero con i beni dell'efiinto Ordi-

ne, nelle di cui cale fi poneffcro per cialcuna uno di quelli, che ne-

garono anche ne' tormenti di eliere in colpa. I fuggitivi fé non com-
parivano av.mti i loro Vefcovi dentro un'ai^no, fi fcomunicallero i e

le reftavano per altrettanto tempo in pertinacia incorreilero nelle pe-

ne degli Eretici. Furono ancora condannate nel Concilio tutte l'Ere-

iie , di lopra riferite, degli Eretici Beguini, Beguardi, e Fraticelli, e

di altri nonìi di quelle Sette, e preciin mente di Giovanni Olivi, che

come (dj i\ dille, mal'intele della generazif)ne del Verbo > alleri, che

Crifto mentre era vivo fii tratlìtto nel cofiatoi che S. Giovanni E-
vangelirta aveva travolto l'ordine dell'Uxoria i che l'anima ragionevole

non eiler forma del corpo ^ e ne' Fanciulli per il Battefimo non s'in-

fondevano le virtù abituali delia Fede, Speranza, e Carità i decretan-

do quei Padri, che (e) tanquam lureticui Jìt cen[endi4f chi tenefie tali

opinioni; e perciò credere li dovefTej che (f) Anima yji/ona//s per p,
& elfefitialiti'Y efi forma humanì coypc>ris § e che (g) tci<u parvalis, quam
adiihis i/t Bapiifmo confertur gratta , virtutcjque mfundimtMr , Si forma-

rono poi centotto Canoni per riforma del Clero, traviato allora [h)ìn

tran-

( A ) Ex Tyrìo de Billo Sacro lìh. ii.c.y' ( b ) ^f7. i 3 i r

.

( e ) L bbè to. II. Cor.cil ( d ) Spondan, c.n.i 5 i i.n.j^

( e ) ledi il Vcr>t:f. di Ecràf-VUl,

( f ; Ctcwtnr:r.r: X. Si Vcrr.inuj .

( g ) Ai. S. in r. tic. Bibl- ;?. 4 r 7 7.
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transfoymattone hcLhituum^ nutritura comarnm) ungutuyn y & larLétrum, i»

indifci^rtn:it'i9ne geftumn ., c nella fcarfa frequenza al Coro. Onde fu

vietato a i Chierici il portare arme, l'ufo di vcfti non proprie, gli

uffici 3, loro difdicevoli, gli eccelTi a i Prelati, e data buona regola

per le Religioni. Si ampliò la facoltà alli Vefcovi , ed Inquifitori

contro gli Ercticij e per reprimere la tirannia de' Saracini fu intima-

ta la Guerra facra, obbligando gli Ecclefiaftici a pagare le decime

per fei anni, le quali benché vemifero efatte, tuttavia non fu tolta

la Sorìa a Saracini, come Iperanzarono l'IImperadorc Enrico, il Re
Filippo di Francia, Odoardo d'Inghilterra, e Luigi di Navarrà, ftaur

te che frattanto 1' Imperadorc , e il , Re Filippo paflarono all' altra

vita .

Clemente V. compilò tutte le fue Coflituzioni ìw cinque Libri ,

che ora vanno fottonomc di Clementine, le quali non potè così pub*

blicare, prerenuto dalla morte, feguita nella Villa ài Rocche Maure,

mentre portavail a prendere l'aria nativa di Bordella; ed il di lui

Corpo fu porto {et) in fontuofo fepolcro in Uzelra Dioccfi di B.iza«J

nella Guafcona, indi profinato da i Calvinifti', che {b) ne arfcro le

ceneri, e le difperfefo al vento > per dil^rezzo della noftra Religione

Cattolica,

CAPITOLO IIL

Giovanni XXIL Framefe creato Pontefice lì 7. Ago/io 131^» Condanna t

Fratkeiiiy e fa efammare la dottrina dell'Oitui . Propojtziont j e condan-

na dì Giovanni Poliato y dt Cecco d' Afeoli f e dell'Ek-i'^do . Coflituziorti

Pintefcie contro Ludovico Bavaro j e federico d'Aa/ii^ia Csm^etttori nelF

Imperio y il quale poi more dopo effer fatto prigioniere dal Bavaroy chs

zìien fcomunrcato da Sua Santità come Scijynatico . Dijfenzionc tra t Re-

ligiofi Francescani y e Bolle di quefio Pontefce [opra tal' affare y e dfefct

dt ejje, e del Papa medefmo imputato per Eretico per la Vijtone facciale

de' Beati. Scifma di Niccolò V. , fi^a ahtjiiray e morte . Altre Operazto^

ni di Giovanni y e fuo ricco teforo lafciato ^

SEguita che fu la morte di Qemente V,, r Cardinali fi adunarono
in Carpentras per eleggerli il Succcfforc. Ma fìccome molti di lo-

ro erano della Guafcona, e volevano il Papa nazionale, e quelli della

Francia, di Provenza, e d'Italia defìderavano chi foffe più utile alla

Chiefa, nacque difunione tra Eilì, ed ufcirono dal Conclave. E fé

Ludovico Re di Francia non avelfe mandato il Conte Filippo di Pittieri

{xiO'

(a ) Btrnard. Guido in Chron, Rttn. Po]»:» in Clem- V,

ih) t/ùm, 1577.
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fuo Fratello, affinchè con bella maniera avelie riuniti i Cardinali in
Lione, come fece, fenza iperanza d'ulcire dal Conclave, fé nonelc*^-
gcvano il nuovo Papai più delli due anni, tre mefi, e diciafette gior-

ni farebbe durata la Sede Vacante, allorché Jra pochi dì crearono
Pontefice il Cardinale Giacomo d'Oda Vefcovo di Porto col nome
di Giovanni XXII.

In così lungi vacanza della S. Sede, i'eguirono guerre civili, e mol-
ti difordini nel Criftianeilmo , ripigliando animo anche gli Eretici
condannati nel Concilio Vicnnenie.- onde fu duopo, c\\q il Pontefice
Giovanni di bel nuovo anatematizzaife con ry.ecial Coitituzione la

Setta de* (a) Fraticelli, alcuni de' quali dicevano aver ricevuto l'abi-

to, e'I modo di vivere da Vefcovi: altri eflirriì velhri dell'abito del

Terz'Ordine de Penitenti di S. Francelco, la di cui Regola, altri in

abito de Frati Minori, fi vantavano di ofìcrvare ad iittevam . E per-

chè ora taluni di queili aggiunfero elfere li veri Keligiofi del Ter//
Ordine, e non quelli che vivevano {b) con efemplarità, con i voti,
e con l'approvazione Apollolica , da loro eziandio maltrattati con
fatti, e con parole, e fpacciati per quelli Beguini, da Clemente V.
condannati, Giovanni Papa fetide {e) alli Religiofi Ordìnis Fraimm
de PxHtteya/a , animandoli a profeguire il loro inflituto , in niente

contrario alla Bolla di Nicolò IV., e dichiarandoli non comprefi nel-

le cenfure del Concilio Viennenfe contro i Beguini^ Ordinò poi Sua
Santità al Cardinal Niccolò Oftienfe, che facelfe diligente perquifi-

2Ìone de i Libri di Giovanni Olivi j ond'Egli unitamente con (d) or-

to Teologi gli collazionò con li di lui errori, da Noi altrove accen-
nati, e dopo averne difcufio il contenuto, mviò h cenlura in Avi-

gnoneal Pontefice, efecrandoli come, ^*€Vf^/f<>/ , &i'/afphemos, chiaman-
do gli altri rtdiculiff fcituìsdivinatìonibus fcatentet y & temerario s. Quin-
di il Papa gli condannò con l'Autore, e le ài lui offa fece dilTeppel-

lire, pubblicamente abbruciare. Il Pcgna (e) però purga l'Olivi dalla

macchia ài Erefia, dicendos che Silto IV. dichiarò ne i di lui Scrit-

ti non efierfi ritrovata cofa contraria alla Fede Cattolica: e ài più

foggiunge il if ) Bail, che la Bolla di Clemente V. non condanna,
ma rigetta, come meno probabile la fua propofizione , che per il

Battefimo non s'infondono le virtù ne' Fanciulli . ^Ma quantunque
non fi provi in. fatto rafferzionc del Pegna, perchè alcuni Libri del-

l'Olivi in verità fono ripieni d'errori, tuttavia fi può credere, ch'Egli

cmendafìfe il reato, per quello attefla {g) Mariana, il quale riferifce

una

(a ) Habetur ìnter Extrag. tir de Reli^lojts dcmihus-

( b ) Vide Fran, Bcrdonum in Chion. Fratr. Tertii Ordìnis C, ?•

( e ) ^pudEundem in lib. dr jintiquìtate Tertii Ordìnis

,

( d ) Stepb. Balazìi to. i . ìdifcell.p. 2 r j.

( e ) Frane. Vegna Comment, 31. in z. partrm Dtre^orìì In^ìjìt,

( B{fil.t9,ì-p,^Si. (^%) t'Urtali' hb'^, e- ti.
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una Confe/fione di Cattolica Fede, fatta dall'Olivi avanti di morirej

fottomettendofi in tutto alla fcntenza dei Papa .

Commife pure quello Pontefice ad una Congregazione di Cardi-

nali r efanie delle propofizioni di Giovanni Poliaco Dottore Parigi-

no , che infegnava > e predicava per la Francia non efTei* valide ie

Confeifioni , fatte a* Sacerdoti , o Regolari , o Secolari , malamente
interpretando il Canone {a) Omnis utrÌHJque Sexus del Concilio Gene-
rale Lateranenfe IV. in cui perchè s'ingiunge l'obbligo di confeifadl

almeno una volta T anno al proprio Sacerdote , vuole il Poiiaco ,

che quello fia il proprio Parocoj e che da tal'obbligazione non pof-

fa dilpenfare né il Pontefice , né Dio , non potendo uno , e l'altro

dsire ^oteftatem generalem aud'tendi Confejfwnes . Errori aiferiti poi da
Giovanni Launoyo , ed ultimamente di nuovo pubblicati per Ja Fran-
cia . Prima d'Innocenzo III., che ftefe l'accennato Canone , Alief-

fandro III. fpiegò, che {b) nomine Sacerdoth vemt Farochus , ve/ Pyìcs-

h'tter qutltbev ab Epìfcopo delegatus ad admlniflrandoL Sacramenta. . Non ef-

fendo alcun dubbio , che il Papa , {e) cum fa omnium Parochus , &
Paflor , può commettere qualunque Sacerdote l'autorità dì confefl'are,

come concordemente affermano i più inllgni Teologi , in coerenza
delle Pontificie (d) Coftituzioni . Giovanni pertanto condannò li tre

articoli del Poliaco dopo il diligente efime della fuddetta Congrega-
zione y (e) dichiarando valide tutte le Confeffioni fatte a Sacerdote
approvato , ed obbligò il Poliaco , reftato convinto dalla falfità della
fua dottrina a ritratta^fi in Avignone { f ) in pubblico Conciftoro
di Cardinali , promettendo in avvenire d' infegnare ,, e predicare il

contrario, come in effetto egli hcQ , Seri/Te ancora Sua Santità (g)
a i Teologi di Parigi, che per plus fapere quàmoportet fapere , fi avan-
zavano in fpeculazioni inutili, e ben fpeffo rieinpievano la loro men-
te di falle dottrine i e perciò gli elortava ad efercitarfi in. Studj ne-
ceffarj, e nella ricerca di cofe vere.

Alcuni anni dopo della condanna del Poliaco fu abbruciato ( h )

in Fi^en^e in età iettungenaria Francefco Stabile , detto comune-
mente Cecco d' Afcoli ( Tomo verlato ( / ) nell' Aflrologia , Poe-
fia , e Medicina , e che diede alla luce molti Libri con applaufo
de i Letterati di quei > e de' noftri tempi i e fu afcr^tto in tutte
le Accademie , ed anche fu Medico di Giovanni XXII. ) per aver

Egli

( a ) Can. 2 . (h) C. nuper de Sent. Exccrv.

( e ) C^yd' ile Lufo d$ S-'cram- p^enit. dì^put < 9 . SeB, 2. nutti. 2 è.

(d) Vide P.Jo: B 'gotiurnSoc.Jef.ìnDefenf.Iur. Epifc , if lilertatìs^ qua gaudepit in

M'ijfis , ^ Corìfef de prtt^cepto

(e) Extr.VasEkèfìenìs (f) Apud Kat^^ex fac i ^ r. -^.art. -j. in fine

(g ) Io: epìjl- com. 2971. , qu.im nfert t{.''yn. .inn. i gì 7. ». 1 2.

( ^ ) /!;?.! j 2 7 I f. Settemb- ( i ) Io. yillan-li, i o.C' 41,
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Egli afterìto nel fiio Trattato df Sphxra
,

generali nel Cielo Spiriti

maligni, li quali in tempo d'alcune coftellazioni potevano forzarfi a
fcendere in terra , e operarvi meravigliofi prodigi j ed clTere una ne-
cefTità aiToluta negli influfu delle Stelle , con la quale accordali il

voler di Dio; e perciò Gesù Crifto fecondo la lua Natività doveva
nafcer povero , e vivere, e morire nella forma, che f<^ces e l'Antì-
crifto verrà al Mondo ricco , e potente s togliendo cosi il libero ar-

bitrio , e attribuendo tutte 1' umane operazioni al fatto , con altre

molte co(e contrarie alia verità della noftra Fede . Il Padre Appia*
ni della Compagnia di Gesù in difefa di Cecco d'Afcoli Suo Conci*
radino compoiè un'erudita (a) Apologia, con la quale prova, a tor*

to eiler ftato condannato, perchè l'accufe furono impofturc del Dan-
te, del Cavalcante, e di Dino del Garbo fuoi Emoli j e fa vedere,
eh' eziandio nelle dì lui Opere fi trovalTero i pretefì errori ,

1* iflelfo

Cecco eraiì dichiarato nell' ultimo capitolo de' fuoi Commenti della

Sfera ,• Jt in hoc Itbrs meo , & in ornnihif alHis tnveniintur aliqua non
hnè fcripta , ipfa omnia corrcSìioni S. Romami Ecclffi^ , & me ipfum fu/;*

mitro : e rapporta gli Autori , che di lui con molta lode parlarlo , e
che lo difendano; e dà notizia di tutti i libri , chs compofe.

In Alemagna con i ferirti , e colla predicazione ipargeva Ekardo
Maeftro Domenicano impropriamente chiamato miigne Teologo dal

(l>) Taulero , e dal Bzovio , Dio non elTere m^ atem» , ma bensì il-

Mondo., e neppure il Verbo cffer flato avanti 3 quello venerarfi Id*

dio tanto con lei buone, e con le cattive, e lodarli da chi lo beftem-

miava; e diceva, aliquid ejì in Anim.iy quoi efi incrcatumj & increaèt-

Je: fi tota Anima effet tatis ^ effct increata ^ & tncreabiiif ^ & hoc efl in-

tflleóìuì i e, ^fwd Deus non ejì hcnufy neque meitor , ncqne optìmus: ita^

maledico^ quandocunqne voco Deinr, honur/j) a: fi ego album vocarem nigrum»

Qtiindi il zelante Enrico Arcivelcovo di Colonia notificò queft'ercti-

cali ptopollzioni al Papa, il qurje poi tutte le (d) condannò, ed al-

tre dichiarò temerarie , e fofpette di Erefia , ordinando al fuddctto

Enrico; che per la fua Provincia promuIgalTe la Papale cenfura, fat-

ta degli accennati errori , acciò che quei Popoli non più feguilTero si

ree opinioni come colà infegnate da Ekardo , benché avanti di

morire le riprovafTc, fottomcttendo fé, gli fcritti , e Tuoi détti deter-

minationi Sedts Apoftolicx.

Ma palliamo ora al racconto delle calamità di quello Pontificato

,

le quali ebbero La loro origine fin da quando trovavafi la S. Sede
Vacan-

( a ) r* Mihl M. S. Tìcintìum U9. P, Tauì. ^nt. appiani.

< b ) i« Opufc de CenviTh i» Ekarde .

(e) Bz$*-ada%.\ii-j,n, i^.

( d ) lo< XXII i» ep. CUT- y
• quam referti Fa^n. /r». i 3 a 9 • »«»». 7©«



Vacante , in cui per la morte dell' Imperadore , d' alcuni fu eletto

Ludovico Bavaro , e d'altri Federico d'Auftria: ed ambedue pubbli-

carono lettere con richiedere al futuro Pontefice la facra unzione ,

e r Imperiale Corona , la quale dal nuovo Papa Giovanni non fi

volle dare a ninno dì loro , fé prima non deducevano le/agiont

avanti la Santità Sua , che frattanto (a) avuocò a fé il reggimento
dell'Imperio, difautorizando li Minillri Celarj , e fcomunicandoli , fé

conti ave niffero le di lui ordinazioni , fottoponendo all' interdetto le

Città , e le Provincie , ed aflolvendo li Popoli dalla foggezione , e

giuramento ; e (ù) dichiarò il Re Roberto di Sicilia Vicario Cefareo
in Italia, ed appunto allora aveva pubblicati (e) li cinque Libri del-

le Clementine del fuo AntccelTore , ove dichiarafì appartenere al fo-

lo Papa (ci) l'approvazione, e la coronazione^ , ed il giuramento di

fedeltà deli' Eletto all' Imperio . Ma il Bavaro , e Federico piuttoflo

vodero decidere la caufa con la fpada, che con la penna:» e venuri

a battaglia predo l'Eno , vi reftò (e) vinto l'Auftriaco con Enrico

fuo fratello, ed ambedue prigionieri del Bavaro, che gli ritenne per

tre anni dentro il Cartello di Trufnit , da dove poi ufciti , Federico

fé ne mori . Allora il Bivaro vedendofi fenza competitore , e non
più ricordandofi dell'autorità Pontificia fopra i Cefari, da lui già in-

vocata quan.do ne vacava la Sede, nominofll Imperadore, e coiuriiJ

Vica,iji onde fu dal Pontefice (f) ammonito a lafciare nel termine di

tre mefi i' ammin'/ìrazione d?.\Y Imperio , e la protezione degli Ere-

tici, altrimente incorreffe ìpfo faóh nella fcomunica , e interdetti li

Regni, e le Città, e privi de i privibs;; i Baroni, che gli prefta^fero

omaggio, e f:>fpefi gli Eccle-ìaftici , che l'obbediiTero . Niente però
curando il Bavaro l'ammonizioni, e le minaccie Pontificie, rifpofe ,

(g) deirimperio a lui altro non mancare , fuorché l'infegne , che
iono otnamento, non coftiturivo dei comindo,- e non eiler Egli fau-

tore d'Erehe, e di Scifmi , e perciò ap'j:eilavafi ad un Concilio Ge-
nerale , che decidelfe la fuflìftenza delia Icomunica , e la verità

della cauia 3 e divulgò Libelli famofi contro ì' autorità del Pon-
tefice , compofizione ( h ) di, Marfilio Menandrino Jurifconiulto

Padovano , e di Giovanni Janduno Perugino , ne' quali ellì afferi-

vano , che ( i ) Gesù 'Crifto fece pagare da San Pietro il tributo

a Celare necejjltate oitìns , e perciò \ Imperadore può difporre

delle cole della Chieia , come a lui fogette > e di qi\\ San Pietro

H h non

(a ) Ep.cttr-. j6- li. t ^ & rcfertur ìriter extr/iu. cemmun-tie. Ne fede ^^ac- aliquìd ìnrjc-

Z'etur C fìfr^nrii-n. (b) BcrH'rr-/. io Còror?- Rom. Po/it, (e) C. Romani Pfincìpes

tìt- XI ih i^re jurando ( d ) Ic.ep lì,"]. <*». i

.

(e) òter» in «nn^l- -rd ^'n. n,zr. (t ) Io: ep tom-i.ep fcr.pig. 159 , &vìdeR^-y:7.
<r«.r ]?i 5 #. ?o. {s,) optici Hervuartumtom,! .p,z$i (h) ^Ihsrt.'Pìgh. ìk li.$ -c.z.

d.' Tikrarch- Ecdsfuji, ( i ) Omnia ^u\<e fequentur U'g-:r.tu?}n B'ullcr con^untnat.npud R f<i>>2.
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non fu da Crifto coftituico Capo , anzi , nec aliqncm fecit Vkariitm
juum : ma fu uguale in primato , e in autorità con gli altri Apofto-
li . Che ad Imperatorem jpcCtat corrìgere P.ip.vn

,
punire , ac infiitut-

re j & delittuerc : adhiAC quod omnes SacerdoWf Jìvc Jìt Pupa
, Jìve Ar-

ch'iepìjcopus f fve Sacerdos jimplex qntcunque jitrU ^quaits actoyttatìf , &
jurìjdtéiionts ex tnfìituttone Chn/ìi

, jed quod unns hxhct plus aito , hoc

cjì \ccundmn quod Impeyator conccjfn , revocare potefl . ^wd Pipa
,

vel tota Ecciefta fimnl jumpta nuilmn hominem quar^tumcumquc ^celerà-

tum potefl punire puntttone coadhva , nifi Impcrator daret eis auCìorita'

tcm , Quindi tutte quefte propolìzioni , tome f\lfe , erronee ,

ed ereticali , furono dal Pontefice Giovanni condannate con gli

Autori , dopo d' efler flati citati , e ammoniti , ed invano appet-

tati più di fette nìcfi a dildirll : poiché 1 Figli de' Re ellendo liberi

dalli tributi , Ge:ù Crifto , con^e Figlio di David jecundum camem
non era tenuto al pagamento , ma condefcenjìvé , t y ut non fccind.%^

lizcmus eos dii flatcre-m prò we , (^ prò te eis , comandò lo fteifo

Crifto ) e perciò anch' cllere fillo , che res Ecc/eJÌ£ fubfunt Impera-

tori , il quale ,
quantunque avelie avuto jus d' eligere il tributo da

Crifto , quefto fu pagato per la fua Perlona , & non prò rehs
juis . Ed efter vcriftimo , che Crifto Pafhr hnus avanti di falire

al Cielo creò iuo Vicario in Terra San Pietro , allorché gli dilfe

p.ijc? Oves rneas , pafce Agnos meos : e ben l' atteftò l'Imperadore

Coftantino , B, Petrus videbitur in Terris V'carius Dei Filit con(iitii^

tus > e per conleguenza fu Capo della Chiela edificata juper h.inc

petraììì , 6" voc-ittris Cephas ( ch'i traslato in latino lignifica capo }

gli difte il medelìmo Figliuol di Dio : e perciò gì' Imperadori Co-
ilantino , Giuitmiano , e Ludovico lo chiamarono Princtpem Apo-

jìolorum j che eziandio ebbe maggior' autorità degli Apoftoli , a'

quali limitata fu conccilii da Crifto , e lenza riftrizione a Pietro :

come diftinramente appariice da 1 privilegi dati in comune , e da
quelli fingolarmente dati a San Pietro , che lo coftituiiono vero

Suo Vicario , e Cajro degli Apoftoli : onde San Clemente icrifte

di San Pietro fuo Piedeceilore > nec inter ipjos Apoflolos par fu'it in-

fìitutto : [ed in crìinihus pYxfuit unus
, faltcet Petrus j e per 1' iftefie

ragioiji il Papa ha maggior jurildiziope degli altri Sacertloti , egli

può ioipendere , ma non quefti il Papa , che indefinita riceve

r autorità: da Crifto 3 e in niun modo la riconolce con la preemi-
Jienza , ed il jus di punire i rei dagl' Imperadori , conforme lo

comprova la ientenza di morte , data da San Pietro ad Anania ,

e Saifira iux moglie lenza impciial aflenfo 3 e S.m Paolo prrò
della luce il Mago Elima , e più volte con lettere minacciò gafti-

fjii a i Corinti . Il Pontificato pertanto cifendo iftituito da Gri-

llo , e fallo , che ad ly^peratorem fpeóìat corri^^cre P:ipam
^

punire
,

fi.c infìituere , fé non de faCìo j come fecero gì' Imperadori Idolatri ,

e per-
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e peiTecutori avanti Collantiiio Magno , che poi trasferì la Sede

Imperiale neli' Oriente , appuato perchè reputavent inj-i/ìum
^
quod uhi

Pri/tcìpittis Szcerdotam , & ChriJììxniZ R^Itgion'ts Ciput ab Imperatore Coe

-

ieflt in/iltutum fuer^t y vtdt;!tc2l; Romx , iliìc Imperator terrenus poteji^item

haherer . Per il contrario lappiamo , che T Imperio per Papxm a Gru-

cis t^anslatura ejl in l.i!:'mof ^ e pili volte furono i Cel'u'i privati della

dignità Imperiale , e icomiinicati > e S. Ambrogio, benché lempli-

ce Vefcovo , fcomunicò l'Imperiidore Teodoiio , e gì' interdifTe Tin-

greilo nella Chiela i e T ifkilo Teodofio , e Arcadio , e Coftintino

dichiararono, che i Chierici non fi dovevano giudicare da i Laici

5

e Teodorico alTerì in un Concilio Romano , ud {e nthil de Bccleftcìfli-

c/f nejotit; pertinere : onde molto meno gì' Imperadori averanno la

facoltà Papam ìn/Iìn^ere , & punire s come più dirfLiiamente provai!

contro r accennate Erelìe n^lla Bolla condannatoria del Pontefice

Giovanni . Inoltre riferi ice il Vefcovo di Silva in Portogallo Alvaro
(a) Pelagio, che pure fu opinione di Marhlio , e landuno , che vx-

cante Papattt , fuccedtt Imperator . Il che fé vero foiìe, 1' hnperadore
averebbe l'autorità lìgandc j atque fi/vendi , la quale fu fatta Pìfca^ori-

liis , non Lnperatoribns , Preshyneris , non Lxicis , e giuftamente leggefl

nel Tedamento Vecchio, che {b) Biltaiar fu psrcollo da Dio, per-

chè contaminò i vai! del tempio , Ozia Re di Guida , perchè s' in-

trufe negli ufficj Sacerdotali, {e) fu riempito di Lebbra, ed {d) Elio-

doro reilò ienìivivo per i calci d'un Cavallo, che mirabilmente ap-

parve allorché andò per invadere l'Erario del Tempio . Diifero an-

cora Marfìlio , e Janduno , che Ecciefì.-i temporalia hibere non potefì .

Propo(ìzione in tutto contraria alla verità i poiché, Ecc/ejti pYr/nitij.i

hxbebat pecunias ^ & proprium in communi , unde y
i/j videntcs Summt S-z-

cerdotes , & ix'ii Fideles K7irif expedire Eccicfiis habere p^fjejftoncs ,
qHcif-n

pccunixSy qii£ dalantur cis ex pojjejjìonibus vc/idi^is, dederant eis poffejftoyi'-^y

quél in dttione Epijcoporum conpìunt j fé ciò non foffe flato lecito, da
i Santi Martiri, e Confenfori non iì farebbero accettate le dor.azi)!ìi

fatte alle Chiefe^- e li Fjgliuv)li ài Levi, figura de i Chierici , non
averebbero poffedute Città, e Terre.

Le fazioni del Sacro Ordine de' Minori , iorfe fin ( e ) dal Se-

colo fcorfo , circa r inteiiigenza della loro Regola nel punto dell'E-

vangelica povertà, non acquietandoil all'interpretazione fatta da Nic-

colò IV^ ( altri , ma (/j malamente, da Niccolò III., ) che {g) ab-

dìcaiionem proprietatis GrìHiniin rerum y tam in communi
,
quam in jpecixii

H h 2 .
pro-

(a) Ds VlanSìuEccIeflìb, x. r. 6?. ( b ) D.in. y- y. (e ) 4. ìicg- x $. 5-

(d) 2. Mac/j. ^. 1 s- (e) Vvand'wius ab an. ì zso- ad 17,10.

( f ) Vide Vcgn.nn in argimentum Exrrau- Glorìofam Ecclejìam pofl dire&orium

Eymerkì .

( g ) C. Exììt de z-erh.Jìgn'ijì:- ìnfextQ .



fropìer T>euni meritorìam ejfe^ & fanciatn
,

qiixin & Chrìflus vì.im f^rfe-
ciion'ts ofìcndens y vcrh tlocuit , & exemplo JiYmavrt : il divlfero in du£ .

CJuelli , che ne volevano una ftretta oliervanza lotto Ubertino Ca-
lali loro Capo , e col nonìe di franes Stricìioris ObfervxntU , ritira-

rono dagli altri , con il foliro Miniftro Generale di tutto 1' Ordine ,

obbedivano alla Regola A:condo la Suddetta dichiarazione, chiaman-
doli Fratres Cenventii^lc^y overo Fratres CommunUiUts . E perche t.into

gli unf, che gli altri ditendevano la propria opinione , anche con ir-

ritimenci di parole , Clemente V. , dopo aver più volte difcuila la

materia viti Conciftoro de' Cardinali, dichiarò con la Tua { -.i ) Bolla
Extvì de Paradifo j che la Regola di S. Francefco non permetteva al-

cuna proprietà, o dominio de* beni mobili, quanto immobili , tam i,t

jpcctalìy quam in communi , ma ufmn faàh Srmplias y ed elTcr'oWigati i

Frati ad ar^os «/«/ , /f« pauperirs, qui in ìpforum Re7iiL% coìninentar y &
i'j chligationis modo \t»b quo contment

, f(ru pontt ReguU dìcios nfus . Tut-
tavia però i medefimi Frati Spirituali feguivano a contraltare , ed a

far nuovi tumulti nella Sicilia , e nelh^ Francia ulando abiti curti ,

ftretti inufttatQSy & [quallidosy e riprovando quei àz ì Conventuali, co-

me fupcrjl:{Of y ac irrcgnUres , e la confervazione, ch'efll facevano del

Pane , e vino , ricevuto per elemofìna ; onde Giovanni XXII. ad
lilanza di Michele di Celena Miniftro Generale dell'Ordine , coman-
do con due fue ( b ) Coflituzioni , che i Spirituali {ì iottometeilero

ali'ubidicnza dell'antico Superiore, a cui, ed aili Cultodi, e Guardia-
ni commefTe il determinare, c'/jw/ longitudtms ,

à" laùttiidinis
y gYoJfitici y

form<£ effe dele.in-- hu-itus y cupiitix &c.j e tdi y & qnandoy & quoties gra-

uiimy p.ineyiiy & vinum
y quo vUjì Fratrum neccJjaritSy Frafres ipft qHxrere

dcbexnt , confervare &e. Ma i Spirituali fempre più oftinati djfpre^iah-

do Bolle, e fcomuniche il ritirarono in Sicilia, elegendoii per Gene-
rale Enrico Ceva, che fu il principio di quel Scilma, che partorì poi

abbominevoli fucceffi, che foggiungeremo.

Fu in Narbona catturato {e) un Beguardo per ordine degl' Inqui-

iltori
,
per aver'afferito , {d) quod Criftus , & Apojìoii ucarn perfefiionis

jequentes , nihìl habueraut jure proprietatis , & do;ni}iii in fpccfiìt , ricc

etiam in communi , e perchè anche volevano far carcerare Berenga-
rio Taloni Teologo Minorità , che difendeva per cattolica tal pro-

pofizione già approvata da Niccolò IV. con la Bolla Exiit qui [e-

mtnat:
,
quefìo s' appellò al Papa , il quale ne iolpefe la decifione :

poi-

( a ) Lìb- 5. Ckmentìn- ttt. de Verh. Sì^nìfic.

(b) InExtrav CloritfifTn Ecdejìaniy et 'vide Vv^ndìng, un. ijfy. , Extrav. quorum-
dam tìt. 14. de verb. Jignif.

( e ) ^nu- 1321. ( d ) f? M. 5. f^at. Rìbl nam. 4908.^. ì. ^puiRiyn.ami,



Ctovonnt XXIL 485-

poiché il Pontefice Niccolò parlava appunto in fomigtianti termi-

ni , e fotto pena di fcomunica proibiva qualunque interpretazio-

ne : e dall'altra parte , ciò concedendofi , fi contraria.va all'Evan-

gelio , in cui Ci legge , che Criflo , e gli Apoftoli avevano dena-
ri , co' quali alcune volte fi provedevano del vitto , e ne facevano
elemofine . Frattanto adunatofi il Capitolo Generale de' Minori in

Perugia ,
quei Religiofi con protefte affermavano , che la fuddetta

propoiìzione di Niccolò IV. era cattolica , e non eretica , e fpedi-

fono Fra Bonagrazia Bergamafco , acciò avanti il Papa ne adducef-

fe le prove j e le lettere furono fottofcritte dal Padre Generale ,

avanzandofi con gran baldanza di definire in effe la controverfia
,

che pendeva avanti la Santità Sua j la quale perciò poi (a) dichia-

rò , che la Decretale di Niccolò IV. non intendeva ògIÌq cofe , qii,t

ìSi canfumuntur , ed eretica la proporzione , Chrìfius , & Apcfloiì in

fpecU/t non habiierunt alìqutd , ììec tn conjmunì , Il che die motivo a
molti di credere , o errante Niccolò IV. , o Giovanni XXIL , men-
tre il primo alTeri , CMtflunf , & Apofio/os nihil hahijje jure pro^

prìetatis , ed il fecondo , che decretò erronea tal propofizione .

Qiìindi avanti d'inoltrarci nel!' ìftoria , deve faperfi , che tre fu-

rono le differenze d'opinione nelle Bolle di Niccolò IV. , e Gio-
vanni XXIL , cioè , ie nelle coie confumibili poffa fepararfi l'ufo

dal dominio j fé la povertà , che l'efclude , rifervandofi il folo

ufo , fia fanta , e meritoria i e fé Criflo con l'opere, e con i'efem-

pio abbia infegnata tal povertà . Il Pontefice Giovanni crede , che
nelle cofe qu^ «/« conjumuyttìir , non fepararfi l'ufo dal dominio , il

quale confifte nel poter diflniggere quella tal cofa , e ciò non po-
terfi fare con l'ufo da chi non ne abbia pieno dominio , il quale
per il contrailo dice Niccolò IV., non confifle \\q\ poter folamente
difh'uggere una cofa , ma liberamente , ed a piacere àQÌ Padrone

,

o vendere , o d<»nare : ciò che non poiTono fare li Religiofi Francef-

cani , i quali hanno l'ufo si degli abiti, pane , vino j ma non pof-

lono donarlo j e permutarlo : onde fé in quefl:o punto pare s'ingan-

nafTe Giovanni , non fu materia ài Fede , tanto più , che fopra tal

queflione , adhuc funt varia DùéìoYum fententÌA , fenile il Cardinale
(b) Bellarmino , Come pure fé negò Giovanni , che meritoria , e

ianta fia quella povertà , che fi rilerva l'ufo , ed efclude da fé ogni
dominio , hi cosi aderito , mai però definito da Niccolò per artico-

lo ài Fede , lafciando l'ufo a i Francefcani delle covq donategli j

rilervandone il dominio al Pontefice, e Giovanni, come tale, rinunci j

appunto a quefto dominio. Convennero però ambedue li fiidetti Ponte-

fici nella terza queflione , la quale è dogma di Fede , fé b^n. confidc-

Hh :5 ranfi

( a ) /» Extrev. (td Conditorem Cawonum tìt, de Tgrb. fgnijìc.

(b) Lib'4' d( Sow, PoKt. e. 14.
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ranfi li (a) fenfi delle loro Bolle : poiché Niccolò nega , che Cri-

fio fempre poHedelfe alcuna cola di proprio , e ammette , che al-

cuna volta 1' aveffe , almeno in comime 3 e Giovanni non nega ef-

ler Grido vifhito in una perfetta rinimzia di tutte le cole , ma ne-

ga , che ienipre vivclTe in tal privazione : mentre Crifto (/^ infe-

gnò con parole , e con h'efempio l'una , e l'altra povertà, (c)rto/ì'

te fcjjìdere aurum , nec aro^entitm &c. j (d) Filhts hor/unis non habet ubi

cavut jiium recltnet , diflTe in prova della prima povertà j ed in favo-

re della feconda , (e) dignus efi operarius rfiercede fua &c. y (f) emee.t,

qfu opus junt nobis y e, {g) tmde ememuf pancs , e, {h) Dìjcipuli a/^je-

runt in Ctvttatcm , ut cibum eìnerenr .

Non cosi però intefero le Bolle Cum tnter nannuilos , e , Ad Con-

ditQYem Canornim di Giovanni , li Refrattari dell' Ordine de* Minori
,

i quali temerariamente s'avanzarono a dire , e fcrivero eh' era Egli

reo di violata Fede contro gli Oracoli de' Pontefici Suoi Antecef-

lori": onde fu duopo , che il medclìmo Giovanni formaffe la Cofti-

tuzione ,
^jitiZ quorHmd.tm mcntes , difendendo , Ipiegando , e confer-

mando l'altre lue , e dichiarando Eretici i dilcnfiri della propoll-

zione ,
^,^*od Chrilììts , & Apoflo/ì tn tis ,

^«jc habu'tffe legantury tanr/on

habiiCYimt , abfque jure a/ìquo
^
fmiplfcem ufum fedii . Tre furono li prin-

cipali Contradittori delle ftelTe Bolle di Giovanni , Michele di Ce-.

fena Minillro Generale dell' Ordine de' Minori , Guglielmo Okamo
,

e Fra Bonagrazia , o Malagrazia , come lo chiamò il iuddetto Pa-

pa {i) nel fcriver di lui al He di Francia , ambedue c]uclì:i pur Mi-
noriti . Michele di Cefcna eil'endo itato chiamato dal Pontefice in

Avignone , dopo molti raggiri , vi andò , ma lubiro poi di là partì

imbarcatoli a Marfìglia fopra una Galera , colà mandata dal Bava-
ro

, per kamparlo dalla carcerazione , e portoflì in ik) Pila , o\'e

dal pergamo infirmò , come Eretico il Pontefice Giovanni , ed alle

porte di quella Chiefa afnffe 'a Icntenza d'ordine del Bavaro , eh'

Egli fulminò in Roma { come lì dirà ) contro il Pontefice , unita-

mente con il (/) Compendio d'un luo Libro Icritto contro l'accen-

nate Bolle di Giovanni , ripigliandolo di molti errori Ereticali , e tali

chiamando quelle Coflituzioni i ed aiferi in un fuo Commentario, che
il Papa, fenza previa decifione d'alcun Concilio, poteva da' Fedeli

efler dichiarato Eretico , e decaduto dal Pontificato. Confutò il Pa-
pa con una lunga {m) Bella tutte l'Erelie inventate contro la Santa

Sede,

( n ) Cnrd. Br incat. .•/« Lmrsa eie virtute fiJei par,ì. ef'ifp.^- art.j. §.iO,
i^h) BcUrmibU. (e ) Matti;. ìo. {d) M.^ttl-S.

( e ) Al^/;/;. 1 o. (OAm- (iì)>-^- <h)>-4-
( i ) Jc.tom 7. p-1 -pco. j f. {\^) ^ipuM K-ynat.tiTirì' \^zt,n.6s.
(I) CenthìUntiT Gv.gììcln.i Naìigiì ^d *««. 1328.
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Sede, e la fua Perfona dal medelìino Michele , che venne eziandio
condannato ìw Parigi (a) dal Capitolo de' Frati Francefcani , coms
ribelle , Apoftata , e icomunicato , ma non come Eretico : e poi mo,
ri nel Pontificato òì Clemente VI. , iecondo il (h) Vvandingo , ed
il (e) Dcrmicio , contrito , e penitente : ma noi non volemo darne
il giudizio , l'apendo il gran male cagionarono le ine opere , e ciò

,

che ci lafciò icritto S.Agoltino , che (ci) Jicutì non potcjì ma/é mari ,

qui Lene v'ixit , ita vtx bene rnoritur , q^n ì/2d/è vìxtt

.

Guglielmo Okamo , cosi detto per efler nato in. Okam Città del
Contado di Surry in Inghilterra , rmovatore della Serra de Scolafli-
ci , chiamati Nominali , capo de' quali fu (e) Kufcellino , come fi

diiTe , ftudiò , (f j ed inlegnò le Scienze m Parigi, dove , i\n-i da
quando vertev.ino le controveriìe tra il Re Filippo il Bello , e il

Pontefice Bonifacio Vili. , fi moftrò di mal genio verfo la Santa
Sqòq j poiché allora fcrinfe a favore della Podeftà Secolare contro
l'Ecclefiaflica , e con tah avverfì fentimenti diede fuori v.n trat-

tato d* otto queftioni : e compofe altri libri , defcrivendo le

differenze tra il Papa , e il Bavaro , per cui iempre li fa cowoicf:^
appaffionato , rigetta le quattro accennate Bolle di Giovanni , che
ben fpeffo lo chiama Eretico , e lo calunnia d'alcun:^ Erefie i e cir-

ca la povertà di Crjlfo , e circa la viiione dell' Anime , della quale
or' ora ii parlerà j riprova le ragioni di quelli , che difendevano la

retta Fede dell' ideilo Giovanni , ed accula pur per Eretico Bene-
detto^ XII. , perchè proibì l'affermare , o negare una queftione , che
li difcute avanti la Santa SeÒQ prima della decifione , e lo fa an-
che complice deli'Ereiie di Giovanni. Okamo pertanto li refe mag-
giormente reo avanti Dio , avendo impiegato il fuo gran talento per
conculcare con tanti fcritri la Santa Chiela , pregiudicandole più Li

malvagità cC im dotto , che d'un ignorante . Della (g) morte dell*

Okamo fi parlerà altrove , creduta dal Vvandingo con pentimento
de' fuoi falli 3 e dal Dermicio vien difefo con l'atteftato anclie d'ai-

tri Autori , che non fu egli Eretico , e fé fcnlfe contro Giovanni
XXII., (h) tiyyìcn Fine omnt contYGveYfici vt-iut CQnCra hominem , non -ve-

lut cantra Ecclcjìt^ Romayì.<^ Pidcm , auÓìoYttatemque fcripftt : nam alu-
qum Ftdem fttam de Ro'mayix Ecclejìa apernjftmè confitetur in prologo Li-

belli
, quem fcripjli: de S^ramento Aharis : ed in altro (i) luogo dice,

m perfonaM jo.wyirs \XII. f/ifanivit magri
,

q^tam aliquid in Fidai jiib-

verjionem prudens excogìiavi; .

H h 4 Giac-

(a ) Dermìc. Thad.^ì in Nir, Frane. pag-m. ^ jS- ( b) /« nitA ^44. n.^.

( e ) li Ni' elei FraKC. png. /?'. 4 t j. ( d ) De I>o61t. Chrifi.

( e ) V^dì il Pom.d'Urb.-ìn. li. ìniite - ( f ) Elim Du-Pin ii Ethlioth-v- Guglklm Ok, tm •

(g) Vedi il Vcntìf, dì CUm-VI, ( h) D^rm'C. TadceiinHateUFrancpa^.m ^^.-^s-

(i) ^bid,p. 43^,
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Giacche abbiamo accennato, che Okamo cahinniò Papa Giovanni
circa la vidone delI'Animj de' Giiiil:i , delle quali non era allora \i

qiieflione , come alcuni credono , le dopo morte andaliero , o nò
avanti il Giudiziij tinaie in Paradifo, mentre non fé ne dubitava, e
Giovanni ne tralmille (a) la Conteirione agli Armeni per Articolo di

Fede. Ma verteva, le le (ìqì[q anime avanti il detto tempo goàtiTc-

ro della Divina ellenza con la villiiii intuitiva, {h) f.uie a.i ficfcm

.

E perchè quello dubbio non era dccilo dalla Ciiiela , molti loltene-

vano la viiìone facciale, ed r.ltri la negavano, adducendo ciafcuno ri-

levanti ragioni, che tutte lurono poi epilogate da Durando , celebre

Teologo Domenicano , già Maellro del Sacro Palazzo
, poi Vefcovo

ài Annecii, ed allora di Meaux. Fu intitolato quello Compendio (e)

Ijbelliis Ep/Jcopì M.'/denJis , in cui Durando dopo aver riferite tutte

l'opinioni de' Dottori , crede la villone facicale, e riprova coìì forti

argomenti la fentenza contraria, che non la godino , le non dopo il

Giudizioi e tra l'altre prove della lua nllerzione , dice , che lìccome

due fono i Giudizi, uno generale nel fine del Mondo , l'altro parti-

colare, qnod Jjt de q'^olibet homt^ie pofì m^rtcm ^ ed ivi lì allegna all'a-

nima l'Inferno, fé è dannata , il Purgatorio ,• fé deve purgare qual-

che macchia , il Paradilo fé è giufta > cosi fé quella non godelTe

della faccia di Dio, fé non dopo la refurrezione de' Corpi, dovereb-

be (lare in altro luogo, il che e £iliìtilmo3 e tacitamente lì ncgareb-

bc r articolo de Dc^cen^u Qhy'tjlì ad Liferos , il quale non vi andò col

corpo, che per tre giorni ftiede nel Sepolcro, né con la Deità, quÌA

jcamdum tHarn cfi uL'iqne i ma vi Icele con l'Anima per liberare l'Ani-

me di quelli ritrovavanlì nel Limbo, privi folamente della villa di Dio;

ch'era l'unica pena di danno, che gli affliggeva. E fé nell' Inferno,

oltre queda pena di d;inno, provano ancora i Dannati l'altra di kn-
lo, i Giulli non dovranno godere in Paradilo , e godere della faccia

di Dio, ch'c la perfezione del loro godimento ? Quelli , che non ac-

cordavano la viiìone beatifica dicevano , che quella lolamente Ci fa-

rebbe conceduta da Yyio nel di del Giudizio , poiché altrimenti con
la fua fentenza venite benedìdìì pojfdete Regnum , fi darebbe ciò ,

che già aveva concelTo. Ma (\ deve qui riflettere, che quattro laran-

no gli efletti del Giudizio finale : la generale feparazionc de' buoni
da' cattivi i la manifellazione della giullizia Divina, la perfetta con-
fumazione della Gloria si del Corpo , che dell' Anima , e la puni-

zione di tutti i Reprobi nel Corpo, e nell'Anima . Onde può anche
flare,.

*-^

(a ) ^pud Uaynal. anr;. i :; i J »• i o.

( b ) 1 . adCoTinth- i j. \q) M..S. Bìhl Vatìc, Sìgnat. nwn, ^ooS.p^p. zS; ,
6* apud

Btrnt^m. i.p^j^ 485.
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ftare , che l'Anime Kle'Giiifti godino la vilione facciale di Dio prima

del Giudizio, e che dopo la godino anche col Corpo. Ma indi Dui.

rando, forfè per qualche fiia erronea aflerzionefopra altri argomenti, o

per la mala interpreiai-ione fattane j ebbe delle agitazioni dagli In-

quifitori della Fede , dalle quali con tutta la protezione del Re di

Francia, che l'amava come Vaifallo , e lìimava come Dottore dell*

Univerfità di Parigi , appena potè liberarfene^ e venne ancora mol-
to contrariato d'alcuni (a) Scrittori 5 fra quali fu uno , che chiamò
ereticali alcune propofiziorjì di Durando, criticandole però con trop-

po rigore : onde avvenne-, che Durando replicò con un'Apologia in

difefa de' Tuoi detti, da* quali nacquero altri dubb;, dati poi ad efami-

nare (^} dal Papa, per ricavarne la verità; e conlìrtevano quefti, co-

me gli Angeli, e l'Anime feparate da' Corpi vedevano le cofe mate-
jiali , e r umanità dì Cnflo 5 e quella con qual adorazione adorili >

come fpieganii molti aftrufì detti della Sacra Scritturai e come mol-
te cofe fuccedano in Paradifo fra eflì

.

Il Dogma dunque della vifìone facciale non elTendo allora decìdo,

ogn' uno lo credeva a fuo modo , e Giovanni XXII. , come Uomo
ftudiofo , desiderando di rintracciarne la verità , fi pofe a contrariare

l'opinione di quelli, che l'ammettevano, per dare maggior ftimolo di

trovare nuovi argomenti, ed il vero nel dubbiofo5 e perciò in molte
congiunture , e fpecialmente in tre lue Omilie recitate al Popolo (e)

dogntattzatus ejì
,

quod Sandìt tn Culo non videount ufqi^e ad diem gene-

raìts Judtàt facìem Dei , ftve Dtvtnam Ejfent'tam > jed tantumrnodo videnf

humanitatem Chrifii ; e perchè parlava come privato Dottore , lafcia-

va a tutti la liberta d'argomentare fopra tal queftione, e della qua-
le unicamente defiderava il giufto fenlo: onde più volte anche impo-
fe {d) a i Cardinali, che nelle loro Congregazioni la dibatteifero i e

ne richieie {e) il parere da Pietro Arcivelcovo Rotomagenfe, col in-

viargli in fcritto alcuni paffi della Sacra Scrittura
, quali pareva ne-

gaiìero l' intuitiva vifìone 3 bensì Ìqcq carcerare vm Religiof) Dome-
nicano , non perchè aifolutamente l'ammetteiTe , ma perchè ardi di

fulminare dal pergamo fcomuniche contro chi la negava . Qj-iefìra

privata dichiarazione firra dal Papa di non accordare la medeiìmavifio-

ne, fé non dopo il Giudizio, ed il gaftigo datto al fuddetto Padre, die-

de occafione agli aderenti del Bavaro, ed agli Scifmatici di calunniare

Sua Santità, come Eretico: ed allora fu che Michele di Cefena, Gu-
glielmo Okamo , e Bonagrazia , pubblicarono gli accennati Libelli

con-

ca) Hes Ugere efi in M.S. B'thl Vatìcnum. ^<^q^, ^ 6" tium- $007,
(b) In M.S' Bd-'/.V^t.n.^ooó.pag.zoi-
ie) Ibid.n. ^00^. pag- tZo- (d ) Jc. F/ZZ-r»///, lo.f. 2^9•

( e ) Tem.^.p, z, epifl, Scveijoan^i.pai, 1^9,
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contro la buona fama ài Giovanni , tanto pili , che Gerardo Ottone
ioftituito da Sua Beatitudine per Miniflro Generale de' Minori erall
dichiarato in Parigi dell' iftefTa negativa opinione del Pontefice e
che fu riconvenuto come Eretico dal {a } Re di Francia . E Temere
più avanzand(jiìi maiw-voii del Papa a ipacciailo pertinace nel negare
la vifione della Divina cflcnza, Egli, benché il fatto à:i ù parlafTe
tuttavia, per iìncerani, ne Icrille due lettere al Re di Fran;:ia, e Io
pregava a conceder libertà nz fuoi Regni di diipuuare lopra tal qiie-
ilione, (ioM?c aliud ^ydtnauuyn per Scdem Apofiolìc^i/i: giacche dalia M le-

iià bua erafi ciò vietato i ed m pubblico Concilloro fece una favi.i

(l?) protefla con la dichiarazione, che nella materia della vilione fic-
ciale non aveva ititelo a/iqnìd deWYmìnaYr , ve/ decidere

, feu credere

qu$d ejfct q:i-2v:s nudo S^xnCtx Scripiurx oùvtHm , ve/ c')niy.i*iuyn Ftdet Or-
thodoxXj fed il/ud Jo/h-.ì-ì tenere ^ & credere j quod Scripting Sxcra pvtefl

(j pjterat, (^ Ccìtì)o/ìcx. F'idei convenire. Fatto autenticato anche da un
(cj Scifmarico, ed mimico del Papa, il quale poi poco prima di mo-
rire chiamò il Sacro Collegio de* Cardinali, ed avanti loro [d] di-

chiarò, che 1 Anime de Giulti feparate dal Corpo, purgate di ogni
macchia , tn Paradrfo ami Chriih ut confermo Ange/orum 'vidcni Dcum

y

& Jbivinam cffentìam facie ad fac/emj e perchè prevenuto dalla morte
non potò fegnare la Cortituzione , quella fu poi fpedìta (e) d:i Be-
nedetto XIL fuo SucceiTore con relpreiiìone dì tal dichiarazione, ef-

iendolì Egli da Cardinale trovato prefente , quando Giovanni de-ìnì

la luddctta queflione.

Non oflanre quanto fi è detto in atte/lato dell'intenzione, e dif-

pofizione di Giovanni XXII., (/} Adriano, (^j ed Erafmo aifciico-
lìOj che inlegnalfe, Animai Beatorum non vtjuras e[fé Daim ante rciHr-

^t'eismìcwy ed a ciò aggiunle (/;) Calvino, che Giovanni negalfe Tim-
morralità dell'Anima, portando per attefiato Giovanni Gerlone, vif-

futo UT tempo del mcdefimo Pontefice
, quando il Gerfone , nacque

{i) vendnove anni dopo la di lui morte, e ne' fuoi fcntti non fi tro-

va mai limile aUerzione , ma bensì nel fermonc de PafcLite fcrilTe

della vifione faciale, negata da Giovanni avanti i! Giudizio ; td ag-

giunfe Calvino, che per tal' erronea propofizione non Ci oppoiielfe al

Papa nelVun Cardinale, quando fi legge neiriflorie del {k) Villani ,

con-

ca ) Tcftì- Cf. pa^ i.Ep':fì .Secret. Ic.'K- f^no. Ji^f-, 6= pn^^. 192.
( b ) Exì^it- in M. S. cùU-^io R<smam ^tcHioKe aCard. ^luviva aw. J 59-^. 5 f.VtJ» re-

fen. E.iyn, /?ff. 1 ^ 34. ;;. 2 J?.

( e ) Bena^ratja Ì7? M. S Bibl Vatic- Hum. 4009-^ 1^4.
( d ) Bcnedìiì MI. ar. i.p.i. ep. cur. 12. ( e ) io Vìllan- ti. léc. i y •

, ( f ) HAii'rLTn. in quifjì. de Cei'fìitfiatioxe .

( g ) Er^f. ìnpT^f. *>d Ith. S. ìrésait • (h} Cah^ì». htljl/t. ii. 4. f . j^i 2 1-

{ì) Thrit.de VirìsiU'4r}ihj . (k) li. i9>.c.ui{.
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contémpofaneo a Giovanni, che la maggior parte de' Cardinali con-

tradicelT^ in fv:i-m Pont'^fiàs s e qiieft'Iftorieo , né altri niente parlino

dei Re di Fx-ancia, che pr^ih'iXQ a* Tuoi Suddiu la comunicazione con
Giovanni, e che obbligiiic; Sua Santità ad abbjurare il fiio errore :

conic vLioie Calvino, il quile anche in quelto vien convinto per mcn-
tiro-e, mentre il P.);ìtefìce Ci ritrattò avanti la Tua morte ( a ) fnnfu

Ajjì.iìiim^ non jnffu Re/Js j à\ cui folamente dice Gerfone, che più cre-

deva a iuoi Dottori Paigini, che ai fuddctto Pontefice, mentre par-

lava da privato Dottore. Pertanto come fi può dare la taccia di E-
retico a Giovanni, s'Egli medesimo per prima dichiarò, che l'articolo

della vifione flicc'nle nan era ftato àtRnìzQ: e perciò n'intimò difpu-

te, convocò Dottori, ed animò qusftionanti : e qiiando poi la rico-

nobbe ben meda in chiaro, alla preienza del Sacro Collegio la con-

fels3 intuitiva, e faccin.le ani:e judicium

.

E" però mai tempo di ritornare allo Scifiua ài Ludovico Bavaro ,

con la di cui Fazione efi^^ndofi unita quella de M.trfiliani, Pfcudomi-
noriti, e di tutti gii altri Contradittori della Podefta del Pontefice, e

delle operazioni, e Bolle Ai Giovanni, Egli animatofi fi portò ia

Italia per ricevere le Corone Imperiali, ed arrivato, che fii in Tren-

to (i^) convocò un Conciliabolo di Scilmatici, Apoilati, ed Eretici,

ed ivi fece icomunicare il Pontefice, e deriderne ia fama, la Perfo-

na, e'I nome, ciiiamandolo il Prete Tanni. In Milano ricevè la Co-
rona di ferro, non d'Aycardo Arcivefcovo, ma da due fcomunicati(cj

Veicovi d'Arezzo, e di Brefcia. Indi feguendo il cammino verio Ro-
ma, i Romani fupplicarono il Papa a farvi ritorno per opporfi con
la di lui maefià : ma Giovanni f^VJ gli fperanzò per altro tempo, non
volendo per allora elporrc il Pontificato all'infolenza di un Ccfare
armato, e Scilmatico ,• e frattanto rinovò le cenfure contro il mede-
fimo, le quali niente temendo il Bavaro, giunto c\\q ^i\ in (e) Roma
con quattro mila Soldati, creò Vicario à-zì Papa f/j MarfilioMenan-
drino Padovano, e ^^ctii coronare Imperadore dentro la Bafilica di

S. Pietro da Sciarra Coioima Sindico del Popolo, che in rimunera-

zione ricevè l'infegna (g) delia Corona, che vedefi fopra la Colonna
<jentilizia. Arma di sì antica, e nobile Famiglia, e fecefi ungere dal-

lo fcomunicato Giacomo Alberto Velcovo di Venezia,- e per covìcu

barii i Romani, e farfi credere Cattolico, (h) pubblicò Bandi in lo-

ro iollievo, e contro gii Eretici, epofcia (/"j depolc il Pontefice Giovanni
XXIL , edinùio luogo nominò Pietro Rainalducci di Corrara, invalida-

mente

(a ) Beclarni de Ritn. Vont. lib. 4- f- 14, ( b ) le: Villani li \o.c. 17.

( c ) yem r- 1 9

.

( d ) Tom ^ p.i, epìfi- S£cr,Jr. pag. i ^

.

( e ) An- ì 5 2 8. - ( r ) Tow. (,.p. 6. ep. Secr. p. 1 ìo- in ip. ad loamem Cttrdìuakm i •

Vi ) ' o- FM'.kus lib- lo.C. $6.^ S' JdiìieftiK- l-purt tir- xì- e- 6.^. €.

(h ) Idti-^ì Vnhin.c. i>9\ ( i) ^Apud R-yn. ann. iiì.1- n. x 6,
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mente Profeflb dell'Ordine de'Minori, mentre non vi acconfentì Gio"
Vanna Miittci, con cui da cinque anni prima era congiunto in matri-

monio , la quale comportò la di lui lontananza , ellendo Frate , e

mendicante , ma quando viddclo Antipapa , ed in grandezza, richie-

lelo avanti Giovanni Velcovo di Rieti, che {a) ientenziò , nullo jh/ìq

titulo difffilutum cor.jugium y ac proinde Petrum ad Ioanneim "^evertt dehre.

Fece!] chiamare quello Antipapa Niccolò V., e di nuovo incoronò il Ba-
varo y { b ) creò Cardinali , condannò il vero Vicario di Crifto , e

fcomunicò Cattolici. Ma poi appena fu partito da Roma il Bavaro,
che Niccolò abbjurò i'Erefìa (e) in Pilli, e lo Scilma, e portatoli in

i\vignone alli piedi di Giovanni , tutto iupplichevole con una corda
al collo alla prelenza del Sacro Collegio de'Cardinali, di molti Pre-

lati, del Clero Secolare, e IJegolare in pubblico Conciftoro (e) con-

Ìq{sò i propri errori , e di aver lacrilegamenre occupata la Sede di

S. Pietro 3 elacrò il Bavaro, ed clclamò , Pater peccavi m Ca/um ,
6*

coram te
,
jxvh non jum dìgnus vscari fltus tuus : domandò il perdono,

e la vita: onde inteneritoli il Papa dalle lacrime , e dalle parole di

Pietro, il levò con le fue mani di terra, e (d) baciollo, e pcrdono-
gli i e del Tuo ritorno alla Ch;ela Cattolica Sua Santità fpedi let-

tere circolari per il Cattolichilmo . Di poi Pietro ville tre anni (f)
in decenti cufiodia ad caiite/ar/jy Icmpre trattato con familiarità, ma cu-

llodito come inimico, e cibato deirifreire vivande del Papa, che an-

che gli fece dare de' Libri per leggere, lenza però poter parlare con

alcuno, e fu fepolto in Avignone, dove (i^j mori , con abito da Fra-

te nella Chiefa de'PP. Minori.

Era nonagenario il Pontefice Giovanni quando pafsò all' altra vi-

ta , invitto negli innumerabili travagli , che loffrì , e gloriofo per la

quiete tela al Criffianelimo, ch'erafi divilo per lo Scilma dell'Anti-

papa , e del Bavaro ritornato in Germania , dopo aver Sua Santità

formate la ntiUime Leggi per il buon governo della Chiela , le quali

;iggiunle col titolo di Eftra vaganti al Corpo Canonico j ed aver'adu-

nato (h) diciano\e milioni di Scudi in denaro, ed altri lette in ver-

ghe d'oro, e gioje, (/) ex freq^tenti Bcneficiorum permutatt-jn? y con ani-

modi ricuperare Terra Saura: ma non cflendoreguitacolàlalpedizione,
ilfuo Succelfore n'adoprò parte (^) in fabbriche di Chiele, e del Ponti-

ficio Palazzo in Avignone j e del rimanente filervironogli altri Papi nelle

guerre d'Italia, e per lolìenimento del Pontificato, iftitui Egli i dodici

Auditori di Rotta, le tre Ave Maria nel giorno, in onore dell'Incar-

nazione di Gesù Grillo noftro Redentore , concedendo Indulgenze a

chi

(a) Li >9. Demr.lfrg i gzR. , reperitur in Regtfi. Vatic. a». 1 1, pag. i 8. ( b ) h- VìlUa
l}b, I o. r, 7 s . ( e ) ^A?.i 3; ^o. ( d .) Upuà Us>yn au.i i go.#. 12. ( e ) VilL;»- li. r e. r. i ^^.

(i)BsTnArdttsinClsroKtcRf>fy-Ventif. (g) AsAl7,l. (h) LVìlLm- lib. 1 i .e- io.
(i) Carriere in CbroKol. Ponti/, in loaf!' XXII, {ì\) VideCiacomm m Bened-Xll.y é Suc-
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chi le r ecitava i alle quali aggiunfe dell'altre Clemènte X. , ed ulti-

mamente N. S. Benedetto XIII. , ed anche concede quaranta giór-

ni d'Indulgenza per ciaicuna volto a quelli, qui ad Nomm ]€sti reve-

rentictm exhtberc^it:

.

CAPITOLO IV.

Benedetto XII. Francese creato Pontefice li 22. Decemhre 1334. Pa efa-

minare la ^uefiione deUn Viftone facciale dell'Anime Giujiey poi ne de-

creta ti Dogma per Bolla. Condanna gli Eretici y ed il Bav.iro , dopo

averlo in vano ammonito: e contmnaziQne di que(ìo nella fna perverftta

,

Ciò che operò Sua Sa7icitk negli affari^ e nelfÈrcfie degli Armeni^ ed

in altre contingenze, Ercfte de Palamiti y ovvero Umkelicanìmi

,

PArve al nuovo Pontefice Benedetto XII., prima d'ogni altra cofa

il definire la queftione della Vifione facciale dell'Anime giufte ,

fopra cui Egli, ellendo Cardinale, fcnife un nobil (a) trattato, ed
erafi trovato (h) prefente, quando il Tuo Predecelìore Giovanni nel

morire, l'aveva affermata. Onde Sua vSantità nel giorno della Purifi-

cazione con lungo fermone {e) folle nne , che T Anime purificate da
ogni colpa godevano la Vifione facciale di Dio avanti il di del Giu-
di zio: poi per ben diicutere la materia, convocò di lì a due giorni

il Conciftoro, e v'introdufìfe quelli, che non l'approvavono , acciò

unitamente con molti Teologi diligentemente (d) l'efaminaflero, co-

me fecero in più Congregazioni m tutto l'anno 1335., ^ quando d*

ambe le parti concordemente reftò conclufa, ed affermata. Egli {e}

pubblicò la Bolla if) di definizione, che l'Anime di tutti i Giuifi ,

morti sì avanti la Paflìone di Gqsxx Crifto, che de' Santi Apofioli,

Martiri, ConfeHori, Vergini, e d'altri battezzati,, che mojono fenza

alcuna colpa da purgare, e delli Fanciulli pur battezzati avanti l'ufo

di ragione, fono in Paradifo, e vedono, e vedranno la Divina effen-

za con vifione intuitiva, e faccialei e che l'Anime <M quelli , che
mojono in peccato attuale mortale fubitamente vanno alCInferiio, ed
ivi fono tormentate; e conipofe ancora un (g) Volume, nel quale
ribatte con teologiche ragioni la contraria opinione

.

Indi Benedetto tutto {\ diede a procurare, ma invano, la conver-
fione del Bavaro, che mollrando di gradire le Pontificie efoijtazioni,

mandò {h) Ambafciadori per domandare l'affoluzione a Sua Santità,

la

( a ) M.S. BihL Vatìc nam- 400^. ( b ) BenedìB. XII A».ip.r. ep. car. 1 2,

( e } Prol. Lucenf. Jjifi, Ecci- Ub, 24- f.4 j.

( d ) la M.S. y^tic. Eìhl.fign. » 400^. inpréefat, Opufc, ( e ) ,Afi. t^^è.
( f ) Extat in Bullc.r. Benedici XII. Confiit. 4.

( g ) ^pud ^ajn aji.i^i6- k.j^, ( h ) Pivi, Luceri' M.C^l»
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\x quale, o perchè non lo ravivalle ben difpofloj o'ripiign.inte a fot-

tometterii alle pene prcfcritre .V Penitenti, confermò poi le cenfure
fulminate da Giovanni: onde il Bavaro più che mai irritato, tenne
un. Congredo di Principi Tedelchi nella (a) Città di Spira, e dichia-

rò, che rimperadore non è Soggetto nò al Papa, nò ad altro Princi-

pe, ma bensì tutti all'Imperadorei e ch'erano nulle le cenfure di

Giovanni, e di Benedetto contro di lui, e perciò appellavatì ad un
Concilio j e con lettere richieie del loro ientimeiito tutte l'Accade-
mie di Europa per conferma della fua Ere.'ìa, che però folamente
(b) fecero gli Apoftati, Okamo, Michele di Cefena, il Bonagrazia ,

ed Enrico Calem: mentre gli altri Cattolici efecrarono co' i fcritti

la di lui indegnità.

Moflrò anche Benedetto il fuo gran zelo nell'anatematizare ài nuo-
vo i Fraticelli, e nel mandare (e) contro etTì in varie parti gT In-

(uiilltorij nel coniegnare al braccio Secolare de' Veneziani Francefco

(ii Pil]x)ia, che lo biuciarono , j^n-edicando Egli contro la Bolla di

Giovanni XXIf. , circa la povertà di Criftoj nell'imporre al {d) Re
Eduardo d'Inghilterra, che loccorrelleil Vefcovo Olfyrienfe per eftir-

pare alcuni Eretici, che nell'Ibernia aderivano Crifto peccatore, e

giuflamente crocifi^fo, e iacrifìcavano al Diavolo, e negavane l'obbe-

dienza al Papa, e la venerazione alla SS. Eucariiìia ,• e nell'obbliga-

re il Re Filippo di Francia, {e) z rendere l'efarte decime agli Eccle-

lì.iflici, perchè invece di fervirfene per la guerra in Terra Santa,
delidérava impiegarle in quella, che aveva con gì' Ingleiì.

Eranfi frattanto portati dal Pontefice gli Ambalciadori dell'Impera-

dore Cane de' Tartari, richiedendo corrilpondenza , e la benedi/,ione

ili Sua Santirà, per cui anche portarono lettere de i Principi Alanij

ed il Papa rifpoie a tutti diftintamente con fomma coltella, rncco-

mandandoli i Crifb'ani ài quelle parti, e permettere loro il fabbricar-

vi Chicfe , e Oratoij per celebrare i Divmj Uilici nel rito Romano ,

e trafmife colà molti Keligioù de' Minori per maggiormente dilatar-

vi la Fede Cattolica.

Ricorfe pure a Sua Santità il Re Leone degli Armeni per aver foc-

corfo contro le Armi de' Saracini,- ma il Papa a lui (/} rifpoie, che
Iddio permetteva tal guerra in galbgo di avere i fuoi Sudditi lafciata

la purità della Fede Cattolica per feguire tante Ereticali propofìzioni,

delle quali mandò colà il [g] traniunto, affincliò difHnguellero il ve-

ro dal falfo.

Dapoc-

(a) ^ìtri dìccno in Franfoìt , (b) ÌA.S. Bibl.Vat.rì.^coè.pj^' i<)9.

(C) An. ì .p.J. fpìj!. CCM.p^^ 742. (d) ^^. l.p. l,epift.CC377.pnP.f)tO,

(e ) To. 6. ep:fi. Secr-pag. 260.

( f ) Rajn. éfK. t^^S. r.P.rr.. 74 7;. 7^. 77.

( g ) Te. 7. epijì. Sfcr. 1^7.
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Dopocchc il Cotirilio Calcedonenfe anatematizòEiitiche , e Diofco-

ro ,
gì' Armeni fe^.uendo parte delle loro Erefie , fi adunarono con

il loro Primate , detro Cittolìco , con li Maeilri , e Vefcovi , e ri-

provarono il Calcedonenfe , e conleguentemente tutti gli altri Con-
cilj confermati da quello j negarono le due nature, volontà, e ope-
razioni nella Perfona di Gesù Crifto , anatematizarono S. Leone
Papa ,

perchè l'adeiii e venerarono per Santo Diolcoro da lui con-
dannato , aiTerendo , che chi accoulentì alli Decreti dei Calcedo-
nenfe , negò Criiìo , con moke altre Erefie , delle quali ne faremo
qui lliccinto il racconto.

Negavano gli Arineni la procedenza dello Spirito Santo dal Fi-

gliuolo ,
quando per prima l'ammettevano unitamente dal Padre

,

€ però la tacevano nel Simbolo , e dicevano , Credo in Spìritum

Sanàhim mcrea.tum , & yerfethm . Non accordavmo il peccato ori^

ginale , e credevano, che l'anima umana del Figliuolo fi propao;^fTe

da quella del Padre j Jicut corpus a corpore j e che dopo la Paflìone

di Crifto l'Anime de' figli , nati da Criitiani , e morti fenza il Bat-
tefimo , andavano al Paradif© terrefire , e quelle di nati da non
Cnftiani , e morti pure lenza Battefimo , andavano , ove ritrovanfi

quelle de' loro Parenti s ed ambedue le fpezie dopo il Giudizio fa-

rebbero andate nel Paradifo terrcfire infieme con gli Uomini non
perfettamente giufti ,

«/'/" carctunt omnì mole/ita , & deleclakmtur tuter

l'igncL Payadjft : non tamen coiìicdcnt nec hihcnt s e di più delll medefì-

mi fanciulli averanno gli adulti una corona di chiarezza , con la

quale vedranno clartuitem Ligni Crucis Cr'ijìi . L'Anime poi degli adul-

ti , morti dopo detto tempo , dicevano , che vanno o neli' aria , o
nella terra vicino al Paradifo' terrefire fino al giorno del Q'mà\z\o

,

dopo il quale i Beati non averebbero goduto della vifione facciale

di Dio ,
^ed clarìtatem Dei , la quale eia di più eradi , e iì darà

l'econdo i meriti j e folamente Grillo ,
quando dilcefe all' Liferno

,

portò feco l'Anime de' Giufii , che vi erano a far vedere il Paradi-
fo terrefl:re , ma poi le pofe , circa eum : e l' ideilo raccontavano fa-

cefie con l'Anima del buon Ladrone , e che la parola hodie , detta-

gli da Gesù , s'intenda per il giorno finale j dopo il quale afferifco-

no gli Armeni , che gli Uomini mediocremente cattivi , tra quali

pongono i Coniugati , c^ a/ios in Siculo co-yi-irmmtter viventes , refi:aran-

no nella terra ,
^/<<s tota erìt piena arhorihui , f'e però le loro opere

buone , che prima fi peferanno con le cattive , faranno ài maggior
pefo , o fé farà uguale , ad interceifione della B. Vergine , e de' San-
ti , altrimenti anderanno v,q\Y Oceano , il quale dicono , che farà

allora tutto fuoco ,
pjr cfler cruciati , fecondo la gravezza dclli pec-

cati da un verme , o dragone , il quale vi nafce , allorché fi pec-.

ca , e crpfce a proporzione delia replicazione de' peccati . Altri ài

ioi'o però dicono , che Chrìflits poflquam ad Inferos defcendit , Infernuìn

tQta-
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tetalltn deflYHx'it

, fcd unufquifque pccc^tor beccato
, quod connulfit cYnctct-

bìtur . Non accordano , che il Bactenino liberi dalla iervicii del

Demonio , ma che con efio iì polla entrare in Paradifo ci^m perfc-

éì'is Sanaits . Infepnano , che Grillo de^cendenr ad Inferos vi predicò ,

e giuftifìcò l'Anime , che gli crederono , e laiciò l'altre nel Tuo

peccato : reftaiido tutte in tfto aere , & terra chea Paradìjum terre-

Jhcm , le prime con la fperanza di godere dopo il Giudizio , l'altre

con il timore d'aver quella pena , fecondo laraano riconofciute nel

pefo le loro buone , e cattive operazioni . Crederono , che non vi

iìa il Purgatorio > che il penare de i Demoni
,

qui prtus erant c/ari ,

cjfedt flint iitgrt , conlìfta nella privazione della gloria , e nel timo-
re d'andare nell'Oceano dopo il Giudizio ì che le non vi fofiero i

Demon; , l' Uomo uon peccarebbe j che gli Angeli folFero creati

avanti il Mondo , o con il Mondo ante oynncm dteyn . Non orano
gli Armeni prò Defuntiis , ut cis peccata dimittantur , ma perchè nel

giorno del Giudizio vadino nel luogo , che gli toccherà , & ièi re^

quiefcéitjt j e dicono , che l'Anime de' Pagani frequentemente ftanno

lopra il loro Sepolcro : onde lolo , afiìnchc non n'efchino , i Sara-

cini fanno battezzare i loro Figliuoli , ma non perchè diventino Cri-

iliani . Predicano , che Grillo ^' incarnò , e patì per liberare i Fi-

gliuoli d'Adamo dall'Inferno , dev'erano , non pc;r il peccato ori-

ginale , che non ammettono , n\a ratione gravitati; pjccatìs perfonali;

primoriim Parentv.m i e per diihiìggerc in avenire 1' Inferno . Affer-

mavano , che fé Adamo , ed Eva non avelfero trafgredito il Divi-

no precetto , l'umana generazione fi farebbe propagata fine carn.i/ì

conimtxttone
, ficut lumen propug^attir a lumtne \ ed eiler peccato il Ma-

trimonio . Se credeva uno di loro le due nature nella Periona di

Grido , lo riputavano Pagano j e fé poi dildicevalì , di nuovo lo

battezzavano : poiché tenendo Eglino , che in Grido la natura uma-
na converga futt in Divinam : e perciò con efla ,

po/r unioriem facickit

opera carnis , & aniniit
,
quamvi; in Chrillo ncc caro effet , nec ani-

lina : onde dicevano ncjn recar meraviglia , le reiufcitò , il che fo-

lamcnte Ipetta alla carne . E fé mai da qualch' uno fi portavano i

palTi della Sacra Scrittura , che Crifto aveva , oltre la natura Di-
vina , nnche l'umana , malamente veniva maltrattato da i medefi-
lì)] Armeni , non i^pendo che rilpondere : i quali tengono per cer-

to , che Gildo refuicitò die Sal?hatì pofi Par.ijcevcn bora jexta , (juan-

do ciò fu [a) prima Saèèati , idci^ Dominica j e che afcele al Gielo,
appunto perchè non aveva l'unv.na natura, altrimenti translatin yuif-

fct m Paradìjum teyrcjìrem . Glie Grifto nel fcendere ali'Infcir.o ,

dicevano legò uirri i Demon) , acciò non più tentaiiero gli Uomi-
ni ; ma da trecento anni in qua eiTenflo fiati fciolti , hanno fedotto

tutto

( a ) Lue. 1 8
.

, 6* Mattk 12.25.
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tutto il Mondo , eccettuandofi loro , che poi per aver pofto nel Sa-

crificio l'acqua col vino , e celebrata la Fefta della Natività del Si-

gnore li 2^. Decembre , erano trent' anni , che a D^montkif feduóli,

Fidem Criftì dìmìferunt . Che Crifto , dopo la Tua Afcenfione , ebbe

l'umanità, ma non la natura, volontà, e operazione umana, e che

dopo il decimo giorno della fua Afcenfione, pervenir ad dextram Pa-

trìf: eiTendo ftato negli altri un giorno per ciafcun' ordine degli An-

geli. Si Infingano gli Armeni d'efìfere Ece/efia Cattolica , & Apoflolicay

e perchè hanno il Cattolico} e perchè tenent Fidem^ quam Apofio/i pre-

dicaverant ) e la Chiefa Greca , e Romana non elTere né l'una , ne

r altra ponendo 1' acqua nel vino nel Sacrificio , confeflando le due

nature in Crifto, e celebrando la Fefta della Natività lì 25. Decem-
bre . Ribattezzano gli Armeni quelli già battezzati o nella Chiefa

Greca , o nella Romana , le quali , dicono Efiì, non avere la vera

Fede , il vero Spirito Santo , il vero Dio , e Signore , e la facoltà

d'afTolvere i peccati, avendo tutto perduro con accettare il Concilio

Calcedonenfe, e tutto eftere a loro rimafto, che niente fai\no conto

delle cenfure j e fono di parere , che chi perde la grazia di Dio
mai poi i^i aqua/i gratia Yefurgtt\y e che la fola Paflìone di Crifto

,

fenz' altro dono, etiam gratificante ,
/'^/^ru^ ad peccsitorum rcmìjftoyicm

,

,E quantunque credino gli Armeni , che la remmiflìone de' peccati

principalmente (i facria per Sanguinem Chri^ì^ tuttavia vogliono ila

anche neceftaria 1' efiPufione del fangue d' Animali mondi : e perciò

quando uno muore, conducono nella fera gli Agnelli, le Capre, e i

Bovi coperti di feta alla porta della Chiefa, dove vengono benedetti

dal Sacerdote, e poi uccifi , e m inaiati . Non (\ cibano gli Armeni
del porco, e le alcuno de i loro Sacerdoti ne guftaOe, dicono, che
non può più expcllerc Diemones de ohfejji^ corporil'Uf . Quando effi digiu-

nano, non mangiano carni, vuova latticiiTJ , e pe(ce con oglio j ma
lì cibano d'erbe, pane, e vino fenza alcuna regola . Se un'Armeno
dopo il Battefimo prende la prima, e feconda Moglie, credono poter-

lo aifolvere, ma non già fé prende la terza, e quarta.* anzi lo con-

fiderano allora come Pagano , e morendo Io feppellifcono extra E:~-

clefiam^ né per lui celebr^ino^ e dicono ancora di non aver la facol-

tà d'aftblvere i recidivi nel peccato, e che a qucfti non vale più la

già ottenuta afioluzione.

Non s' amette nel!' Armenia a i Sacri Ordini , chi aveffe com-
rneiìo qualche peccato di luiTuria , eh' è il maggior peccato colà : e

perciò molti non io confefsino, per non efsere rigettati dal prender-

li, o per non efserne depofti: dovendo i Confefori rivelarli a i Vef-
covi , i quali (t ne commettefsero , come pure i Sacerdoti , quan-
tunque non fofse pubblico , ma privato

,
perdono 1' autorità Sacra-

crarnenta confictendi ^ & adminiflrandt , che non perdono , fé facefsero

altri peccati , e divenifsero Apoftati , o Rretici . Quelli poi , che

I i non
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non hanno commefTo peccato di lulturla, tengono per vergini, ed in-

nocenti benché non battezziti j e che per il Battefimo fi rimetta

detto peccato agH Adulti, leggendo E(Tì nel lor'antico (ordinario, che
il Battefimo fcancella i peccati . Non allolvono il beftemmiutore di

Olito, della di lui Fede, e Croce ^e dicono, che un Sacerdote ha-

hens Vxorem Jì
cum ìp[x commrtt.U jodomtamy non peccat

,

Coftuniano gli Armeni di flire 1' Oglio Santo con molti fiori d'A-
romati ,

ponendo quefti a cuocere col vino nella Domenica delle

Palme, e negli altri tre giorni li bollilcono mlìeme con l'Oglio alla

prefcnza di molti Vefcovi, e Sacerdoti, che dicono diverfe orazioni:

ed indi nel Giovedì Santo il Cattolico pone il ballamo in dctt'Oglio,

che vien poi alzato in aria da un Velcovo, mentre il detto Cattolico

inalza la confacrara Oftia : e perchè non fi può battezzare lenza

quelV Oglio , alle volte luccede , che per non averne qualche Sacer-

dote , i Fanciuli muojono lenza battclimo : alTerjfcono però gli Ar-
meni , che quelli verranno battezzati nel giorno del Giudizio col

fangue verlato da Crifto nella iua morte , e raccolto allora dalla

Luna , che ancor lo conferva , ed cffcre quella negrezza , che vi il

vede . Per il Battefimo , dicono Eglino eller necelTaria l'acqua , il

fiiddctto Crifma, el'Eucariftia , la quale ftrempano nell'acqua, o nel

vino, e danno a bevere a i Fanciulli, i quali non battezzano, fé non
hanno otto giorni . Altri di loro battezzano con vino , chi con il

latte, e chi con l'acqua; e ciafcun Velcovo, Sacerdote ha particolac

tormola di battezzare.

Non uiano gli Armeni il Sacramento delle Crefima , ne ungono j

Sacerdoti , e i Vefcovi nelle loro confacrazioni , ma quando fono

morti , Negano la realtà del Corpo , e Sangue di Gesù Crifto nelT

Eucarifiiia, credendo, che vi fia folamente una di lui fimilitudine , o

efemplare j e che anche un buon Laico può amminiltrarc agli altri

l'Eucarifiia , la quale dicono , che libera chi la riceve a fulgure ,
à"

ccmpeJìatPj ^ ah infìrm'ttat'tbui corporei , ve/ charoYum ftforum
,
perchè il

Corpo di Cirillo intrat in ejus Corpus , & in ipfnm convertitur 3 e per-

ciò il Sacerdote per tre giorni dopo averlo ricevuto non dehet phleko-

tomari. Determinarono gli Armeni nel Concilio, ieicento dodici an-

ni fono, convocato nella Città Manelguerdenfi con il Patriarca Catt9-

//f(? della Siria, V^elcovi, e Maefiri, che non fi mefcolalTe nel Sacri-

fìcio l'acqua con il vino, altrime^iti foffe nullo. Quelli dell'Armenia
Maggiore non tengono l'Immagine del Crocififio, ne de i Santi . I

loro Sacerdoti , e Vefcovi pei.iteiìziano quelli , che vanno per bat-

tezzarfi nella Chiela Greca , e Latina.. Principiano la Qiiadragefiiiia

dalla Domenica Quinquagefima ^ e folamente celebrano la Mefia il

Sabbato, e nella Domenica, ne'quali giorni fanno tutte quelle Fefte,

che cadono in quella fettiiiiana , eccettuate quelle dell' Alìunzione ài

Maria Vergine , e dell' Efaltazione della S. Croce . ^\ comunicano
nel-
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nella vigilia, e giorno dell'Epifania, prima facendo/! dal Sacerdote una
ConfelTione generale di tutte le lotte de' peccati , che fi replica dal

Popolo , al quale indi dà Egli ralToluzione , di cui non hanno nul-

lam certam formam , E quando gli Armeni fi confeflTano in fegreto

dicono i peccati in genere , & quod hoc , vel ìlìud feccatum comtferinty

fed quod Dtcìbolus dìtium peccatum fecit: acciocché il Sacerdote non ri-

veli i loro peccati , e gli dia gravi penitenze . Dicono , che i loro

Cattolico y i Vel'covi, e gli altri Sacerdoti hanno ugual podeilà lìgandt

vel folvendi, quantam^ & qualem hxbmt Petrus Apojìoluf. Che il Rìma-
\\o Pontefice fino al Concilio Niceno non ebbe maggior podefià diti

Patriarchi , Ja quale allora gli fu data , e poi perde nel Concilio

Calcedonenfe, per efierfi ivi determinatele due nature in Crifto: on-

de reftò tutta la podeftà Itgandt y vel fohendì ai Ioli Armeni, i quali

credono di non aver niente, che fare con il Papa.
Tre fono i Cattolici nell'Armenia tenentes diverfam Fidem^ & dtver-

fum Baftt[mum . Cattoltcon Columbarum dictt
,
quod Pater , & Ftlìus , (j

SprìtHs Sandius fuerunt crucìjìxt in Cruce, & illtj qitt funt fuljjeàìt ei ba-

pnzzant in aqua, e da fé medefimo s'elegge il Succeffore, ma quefto

non efercita gli atti giurifdizionali, fé non dopo la di lui morte, pi-

gliando la conferma dall'Imperadore de'Tartari, a cui pima paga una
grolla fomma di denaro, NeiridefTa forma s'elegge WCirtoììco dell'Ar-

menia Maggiore , i di cui Sudditi dicono , che il folo Figlio di Dio
fu Crocefifio , e molti battezzano con l'acqua, e pochi con il vino.

Quando poi more il Cattolico dell'Armenia Minore, il Re fa aduna-
re Vi Vefcovi, che gli pare, e quefì:i ne fcielgono tre, avanti ciafcun

de'quali s'inginocchia poi il Re , e quel Vefcovo , che gli dà mag-
gior fomma di denaro , Egli lo nomina Cattolico , e queito in molte
cofe conviene con la Chieia Greca . I Velcovi dal lolo Cattolico

polTono elfere con (cerati j e fenza denaro non conferiicono alcun Sa-
cramento, o Ordine, i quali appreflb loro fono tre, cioè Accol irato.

Suddiaconato , e Presbiterato . I Vefcovi danno la permiffione a i

Diaconi di contrarre Matrimonio con le Vergini , e dopo li promo-
vono anche al Sacerdozio; il che non fanno, fé dopo la prima avef-

fero pigliata la feconda Moglie . L'ordinazione de i Diaconi, e Sa-
cerdoti, e confacrazione de Vefcovi fi fa con differente rito dal pre-

fcritto dalla Chiefa Romana . Se poi il Cattolico non annualmen-
te contribuifce quello ha concertato di pagare alTimperadore, o al Re,
quefii lo depongono: e l'iftelTo fi il Cattolico con i Velcovi, (e non
gli danno la ftabilita contribuzione : e perciò alle volte trovanfi in

iin Vefcovado tre, o quattro Vefcovi.
Non ^hanno gli Armeni cecta formola verhoriim exj^Yimendi conferì-

jum matYtmoyualern inter Virumy & Vxoremy anzi fé uno, vel a:nho di-

cane
, quod noliint intcr fé matrimonialiter copulavi , tamen Mxtrtmonmm

fit inter eos in faccie EcclefiA, Non offervano effi i gradi d'affinità , o

li 2 con-
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confanguinità , e ie anche dopo conlumato il Matrimonio al Mariro
non piace più la Moglie, o a qiiefta li Marito, il Vefcovo gli dà li-

cenza alteri nulcndij ettarn altero Coniuge invito . Hanno ancora gli Ar-*

meni più Mogli, e gli fpurj fuccedononeirEredità, come i leggirimi,e

vengono promoili a tutti gli Ordini, e al Veicovado ienz'aicuna dif-

prnfa . Dicono chsCriilo, h-^nchè fuerìt ciYcimcìfus jecitìidam lefetìij non

[amen fuìt ci amput.itmn prxpHtiumi e che nel giorno del Giuthzìj ap-

parirà in forma Divina, e non umana. Che gli Uomini, le Donne ri-

iurciceranno in (dXo virile. E che Dio Zìa mendace, perchè dilfe ad

Adanio qiioù moreretur, Jt ìnxndncaret fru^ìurn vetitum, e pure viife no-

vecento trcnt'anni, e la di lui Anìmz nunquam fnit ì/iortuaj e che diTle,

che Caino non larebbe iìiito uccilo, con altre molte Ereile, e errori,

quali fi trovano delcntti in dicidotto Libri nominati nel fine del Libel-

lo mandato da Benedetto A'IL nell'Armenia, da cui eziandio (a) fi Icril--

ù a i Vefcovi di quelle Provincie ad adunar Sinodi per riftabilirvi laverà

redc, e per far bruciare i fuddetti, ed altri Libri infetti, coni* Eglino

fecero: e perchè incontrarono qualche difficoltà nella fpiegazione de

i loro errori ,
polcia ne inviarono al Papa i dubbj , come lentiremo

nel Pontificato di Clemente VL
Altra Erefia fpargeva (i>) per la Grecia Gregorio Palmas , prima

Monaco , e poi il Vefcovo di Salonici , ed i i'uoi Seguaci fi difiero

Palamiti, i quali oravano (e) tenendo il capo contorto verlo l'umbi-

lico, e perciò anch.e detti Umbilicanimi, ed Elycafti dalla gran quiete

con cui vivevano. Aifenvano Eli! di vedere in tal forma con i propri

occhj la gloria increata della Divinità , come la viddero nel Monte
Tabor lì tre Apofiioli . E perchè da' Cattolici fé gli replicava , che

quella non potevafi vedere con gli occhi corporei , Eglino riiponde-

vano (d) efl quidem iHweH illud dtvinum y & ìncreatnm j (j- Deitas a San-

cìis nom inaiar
y Jed non ejl Jubftaiitia Dei

j fed operatio , & gratia, & glo-

Wa , dr splendor ex divina fuLftantia in Sancìos miffns . Omnes emm San-

cii) tam homincf f
qud/n Angeli vident qutdern ,

glortam Dei nullas neque

homo, neque Angelus vidit, aut videre potejì , Confondeva ancora il Pa-

lamas l' operazioni Divine circa la creazione , confervazione , e go.

verno delle cofe, chiamate da' Teologi acìus virttialtter tranjeimtes con
gli attribuii della fua bontà , lapienza , e podeftà , acìus ejjentialtter

(nlji/ìentes : dicendo , che l'operazione di Dio era diftinta dalla fua

fofianza , e procedere da lei com' effetto della caufa , Suo aceri-

n^ impugnatore apprelfo i Vefcovi della Grecia fu Barlaamo Mo-
naco (e) Calabrefc, che chiamò anche i di lui Settarj nuovi Euchiti,

e Malfaliani, e fu Erefia di poco feguito .

CA-

( a ) To. y.efiiJì.Sfcr- 1 3 8 . ( b ) ..-f»«. / 3 4 r . {CjComhcfiin notis ttd Manvdìs Caleea Lìh'unì^

it efffftt;a,<éf cperatione adrerf. Valamitas- ( d ) ^pud Leonem ^lUtium l. z .iL' p^rp, Ceìtft'Kj.

EiCÌtf. Occìd. ,
6" Orient- e. 17.(0) Vide Nicephorum Gnegcrum in hìj^, db, 1 1,
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CAPITOLO V.

Clemente VI. Francese creato Pontefice lì p. Mxggto 1942. , Ytnova le

cenfure contro il BavarOy condanna Domenico Savi della Setta de' Frati-

celli y i Flagellami , ed alcune propojtzi&ni di Giovanni Mercuria , di
'

Niccolo d" Uitricuria , e di Simone Dottor Parigino j permuta la jcomu'

nica contro i Chierici Concubmarj in pene pecuniarie ì e fpi^ga alcuni dub-

hj di Fede agli Armeni j fua morte s ed abbruciarnento del Corpo fatto da

i Cìlvinifli . Cenve'^Jtone del Bavaro , nuova perverfione , e fnbitanea

morte . Michele di Cefena , lOkamOy ed altri Pfeudo-minoriti muopno pe^

nitenti . I Romani fpedifcono al Papa il Petrarca , e Cola di Rienzo per

il Ju$ ritorno a Roma, e morte d'ambedue, _;

ANche Clemente VL volle ufare tutti gli atti della fua clemenza
con Ludovico Bavaro prima di venire ad altra: rifoluzione :

e perciò benignamente 1' ammonì a ìalciare la protezione degli Ere-

tici , di profanare le cofe farre , di levare i Benefici Eccieliafìici a

Cattolici, e di deporre l'Infegne Imperiali per non riprenderle fen-

za il Pontificio piacimento j e perchè niente Egli {^ce , Sua Santi-

tà {a) pubblicò poi la Scomunica contro ài lui , e ne mandò il de-

creto per tutte le Chiefe del Mondo , {b) ut ipfius horrenda y & abo.

rninanda fcelerà clayt'js Fidelìum nstitta patefant . Era frattanto morto
Michele di Ceicna , il quale avanti di morire aveva (e) riprovate le

fue Erefie, come indi fecero altri Pieudo-Minoriti
,
profetando una

Confeffione di Fede { d > prefcritta dalPapa , che ancora fpedi uà
fuo {e) Breve al Miniftro Generale de'Minori, affinchè tutti accoglief-

fe con la plenaria ii-dulgenza di perdono . Con quelli efempj fi mof-
ie il Bavaro a domandare anch' elfo la riconciliazione con la Chie-
ia, da lui conculcata per tre^nta, e più anni, e con {f) lettera tut-

ta fommiffione ne fupplicò Clemente, ed {j) altra trafmife al Sacrò
Collegio de' Cardinali con umili preghiere, acciò s'interponelTero con
la Santità Sua . Non corrifpondendo poi ali' elpreflloni delle lettere

gii effetti, mentre il Bavaro non folo (g") fé ne ne ritrattò, ma coin-

mefie icelerate?.ze maggiori j ed altresì conofcendo il Papa la neceilìtàd'

\\\\ Imperadore cattolico nel Criftianefimo, ordinò agli Elettori, cheta-
le l'eleggeflero, (/;j alìquìn Scdes Apofroitca provideret y a qua ad ipfos ps
eligendt pervenerat j ond' Eglino dichiararono Carlo IV. , che dopo

I i ^ efler

(a \dpud Rayn.fìn. i 541 n. 4^. ( b) To- i ep.fccr, 252.

( e ) Vvcd. in aììnal. to- ^ • an. \ ^44. num. 6.

(d) ^pud Rayn. fin- 1 ^44. num. 14. (e) ^n- i-.l'i, \-epiH- cent, 154?'
(f) Kefert. Rajn. ftp- ! ^44.». ro. (g) Rn^i:,aii, ì ii^6.n-i.

{h.) M.S- Bib'-V.xtkf.}! Jìgii.n, IT^S'
"

-
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eiler flato confermato da Clemente, annullò c]iianto fu flabilito dal

Bavaro , promife di fcacciare dalle Chicle i Prelati non legittima-

mente melllvi, noiT occupare la giurifdizione Eccleliallica, ma fempre
difenderla i non aspirare alla Sicilia, Sardegna, e Corlìca, Regni tri-

butari della S. Sede, e a cui averebbc reflitujto tutto ciò che n'avef-

ie ufurpato 1' Impcradore Enrico luo Avolo , e confermò le cofe ra-

tificate, e concedutegli dal medeiniio Enrico . Di poi il Bavaro (a)

jnlitanea morte decejjlt per una caduta da Cavallo mentre tutto lieto

per un figliuolo natogli {h) trova vali a caccia due miglia diftanti da
ìvlonaco : niorte a lui prcfagita dalli Pontefici ( e ) Giovanni , e (d)

Benedetto , le non ì\ riconciliava con la S. Sede , e di grande infe-

gnamento a quelli, che cercano d'oltraggiarla, non oftante che Dio
ben Ipeflo abbia fatto provare evidenti i gallighi.

Con la morte àt\ Bavaro ritrovandofi i Scifmatici fenza il loro

gran protettore, molti pregarono per elfere ailoluti, e bemgnimente
li fu dal Papa accordato , facendo prima l'accennata Confelfione ài

Fede, che pure profefTò l'Okamo avanti di morire, lalciando però di

je r infaufta memoria d' ellere flato Scifmatico , ed Erelìarca , non
oftante che da tal'infamia \o voglino difendere il {e) Tritemio , ed

il [f] Vandigno. E fu prodigio, che in tempi fi corrotti l'Erefia non
alignafle nella Chiefa Romana, quantunque ncìn cuflodita dalla pre-

fenza del Pontefice, la dicui aifenza fempre più dilpiicendo a i Ro-
mani

,
quefli iupplicarono Cleint;nte a firvi ritorno : e le fuppliche

furono , ma indarno , efpofle in Avignone da i due loro Ambaicia-

dori Francefco Petrarca Aretino celebre Poeta , indi laureato nel

Campidoglio i e morto in età { g ) fenile Canonico di Padova, ( h )

benemerito della Chiela, e della Repubblica Littcraria ; e da Nicco-

lò di Lorenzo, detto Cola di Rienzo
,
poi {ì) tj-ucidato dagli ifteill

Romani, perche tirannicamente gli opprimeva, ed angariava, e che

ardì {k) citare il Papa a riportare la Sede a Roma , e perciò anche
diffamato come Eretico,

Ridotta duiìque in pcicc la Chiefa per la ceffazione dello Scifma ,

il Papa permutò le cenfure flabilite da' fuoi Antecellori contro i

Chierici Concubinarj {l) in pene pecuniarie, giacche ravisò moderata
la loro sfrenatezza, e celiato il fcandolo,- e con il fuo zelo fi die a

procurare anche di fvellere le radici, gettare in varie parti dall'Ere-

fia. Animò gì' Inquifitori ad effer (w;j più attenti contro il rimanen-
te de' Fraticelli

,
quali fino al numero di dieci mila nella loia Mar-

ca

(a) Rehiioifius ia^nnnl. (b) Albertus Atgentìnin. in Chrcn. {e} J<j
XXi j .to ^.

J>. 2 t« Sfcr- p- 2Z4- ( d ) Bered, XII. te. ep Secr.p- ?9 2. ( e ) Defcripf Eccl.

(f) l'i~r}d,annal.to.i,an.ìi/^'j.rMm.xi. (g) ^;;. M74- (li) f-lìtY.SquatXa-

fcum ìk ejt's vta . ( i ) M^iì.lJillar2-/i.^.c.z6-
'
(h) Mcrt. jlrgcmìn, in Chron- r. i 1

.

( i) Kiiyn. an- i 346. nv.m- 77. ( m ) Clem, tcm- ^.ep.fecr- 1107.
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demente VI.
^

^o^

cz erano crefciuti Cotto la direzione di Domenico Savi Cittadino

Afcolano, che dall' opere di pietà {a) cfercitate nella gioventù dege-

nerò in enormi fceleracezze , le quali pero cercava d' occultare con

il manto della fìnta Santità , e divulgò diverd Libri , aiTsrendo in

effi, ( a) fé Dei f'iiìi'a e'Je s mìracula, njii commendata., fcd fuxqHe virtute

operavi j IuxhtÌcÌ niillum prorfuf ineffe crimenj ChyffhxnoYinn Lifantes >

quamvff fine luflrali ahluttone decederent , in Pa.Yentiim Ftde fa/v^Yf s Itct-

tum ejfey non ViyÌì moda
,
jed etiam Fxminis , nudicìs

, ftbtque detva-

óìis vejlìhiis j
jc flx'^Yii prop.i/.im cxdeve : Ha autem fubltcu verbeYx^-'foyies

YO nox.iYum expiitione p/nYÌs vaL're
,

q-AV.n f-ioYam rLmoIoreft.n . Q^iali

.ibri furono fatti bruciare dallTnquiiltore di quella Provincia , e gli

errori fatti riprovare dal Savi , il quale di lì a non molto clfendo

ritornato agli ifteflì , per ordiile del Papa fu confegnato al Giudice

Secolare , che gli fé troncare la tefta . Impofe anche il Pontefice al

Cardinale Aimerico (ò) ino legato in Sicilia il flire dihgente inquifl-

zione contro gli Eretici, chiamati Neofiti, che colà vagavano 3 l'idei-

io inculcò (e) a Giovanni Moledino Tnquidtore Domenicano contro i

Valdenfì di Tolofa j Q (d) al Vefcovo di Pamplona , e al Re Pietro

(e) d'Aragona contro molti delli medelìmi > che llavano nafcoili nel-

la Bearnia, Aragona, e Catalogna. Ed eiTendo riforti (f) nella Ger-
mania, Fiandra, e Lorena gli Eretici Flagellanti in congiuntura, che
la pefte vi faceva gran flragge , furono da Sua Santità condannati
con Ipecial (g) Coffituzione , mentre Eglino non folo rinovaroho g i

errori degh altri Flagellanti, da noi delcritti nel Ponrincato d'AUel-
iandro IV., ma dì più dicevano (h) aver ricevuta una lettera da un*

Angelo i gloriavanfì di far miracoli, di cacciar Demonji i\ avanzava-
no fino a crudelmente manta fuas ludsorumj & fYequenteY ChrifììanoYum

Jangiiinem fundeYe , hyn CJericoYum , & LatcoYum dlripcYe s ^c Siipcrio-

Ynm jUYÌfdiòìioyiem upyp.iYe j allc)lvevano benché Laici da' peccati , e

commettevano molr' altre iniquità , fotto 1* apparenza della falute

dell'Anime, e della pubblica ilagellazione, che fi facevano, andan-
do proceiiloiialmente per le Città , ed orJ ino il Papa , che tali peni-

tenze non più fi facefiero in pubblico , ma in privato . Condannò
eziandio (/) la Santità Sua l'Ereticali propofizioni,- che s' infegnavano
in Parigi da Giovanni di Mercuria dell' Ordine Ciftercienfe, da Nic-
colò d'Ultricuria, e da Maeltro SUnone, tutti tre Dottori della Sor-

bona. Del Mercuria furono (k) ventidue: alcune delle quali affermate

li 4 , indi

( a ) Paul. ^nt. Appìan- in Bihlìoth- Script. Vicentìutn M. S. ( b ) Tom- i. ep. 5. Sìcy.

22 r . ( e ) Ibìd. ep- Secr. i 40. ( d ) Ibìd. ep. Secr- p.^ 4.
(e) Ibrd. ep, Secr- 5 ?

9 • ( f ) ^f?. 1^49. (g)T0.S- ep. Secr. 53?. ( h ) ^l-
bert- ^rgent. ìnChrcn M. S- in Bihlìoth. Vat.Jìgn- g 7 6 5 . /«r C/t^w Vi.

C i) Nat, A,^ex.Scc. 14. r. 3. «r/- lyi; 16- {k ) ^^ tcm.^. Bìbl. Patir, ed. i^ij.
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indi a duecento annidai (a) Calvino. Quaranta tre ckll'Ulrrictiria, e
fette (a) di Maeflro Simone^ e tutte poi riprovate da i mcdeHmi alle

perfuafìve ancora degli altri Dotiori Parjgnii, che pure li conftrinfc-

ro ad abbruciare i loro Libri.

I Fraticelli non contenti d'avere infettata l'Europa con le loro Ere-

iìe, cranfi portati a fpargerle anche nell'Armenia, e nella Perfìas on-

de il Papa Icrille a i Velcovi di quelle Provincie (i>) ad adunar Sino-

di, e predicar il Dv^gma Cattolico per impedirne l'avanzamento 3 ed
inviò a Confolatore Arcivefcovo Armeno ( e j la dilucidazione de i

dubbj , fufcitati tra gli Armeni fopra la Confcffione del (d) Libello,

a loro mandato da Benedetto XII. mediante il quale molti eranfì ri-

dotti in buona Fedej e pure ne fcrilTe (e) al Re Coftantino dcllAr-

menia , mandandole ancora (f) fei mila fiorini d' oro per difenderfì

d.ìgli infulti de'Saracini.

Fu Clemente VL Pontefice di flraordinaria memoria , riduffe

Egli il Giubbileo Univerialc dalli cento alli cmquant'anni, fé corre-

gerc l'Aureo Numero, comprò Avignone dalia Regina Giovanna , a

cui diede F Inveftitura di Napoli) e mori ncll'undccimo anno del luo

Pontificato , ed il di lui Cadavere dopo ducento dieci anni \QnnQ ab-

bruciato (g) da i Calvinifti nella Città di Puy, dove tro\'ava(i fcpolto.

Benché fi afferifca d'alcuni, che in queflo Pontificato iì promovelfc

in Aragona la queflione, fc nel triduo dopo la morte dì Gqsìi Criflo,

il di lui Sangue fparfo nella PafTionc, fofle, onon foffe unito alla Di-

vinità , noi tralalciamo di qui parlarne
, per farlo difluflimente fotto

Pio IL, avanti di cui eziandio fu agitata la mcdefima queftione .

CAPITOLO vr

Innocenzo VI. Francefe , creato Fontefce li 18. Deccn:hYc 1352. , zeU
contro i Fraticelli y e vArj Eretici y e] uè opevazion . I Figli del Bzvxro

abtjnrano lo Scifma . Errori d'altri . Propo/tzioni dell' Armacano , e jux

difefa .

A Lberto Duca di Baricra , Ludovico Marchcfe di Brandeburg ,

Guglielmo , Ottone, e Stefano , tutti Figliuoli di Ludovico Ba-

varo , riconoicendo le proprie fceleratezze in aderire , e foflenere il

Scilina del loro Padre, ne anatematizzarono la condotta, e fupplica-

rono il Pontefice Innocenzo VI. dell' afloluzione dalle cenfure , nelle

quali Eglino erano incorfi : onde Sua Santità deputò li Vefcovi d'

( h ) Erbipoli, di Spira, di Augufra, e di Ratisbona, affinchè gli af-

fo 1-

( a ) Prepe/lìo 4. 6. 7. &c. ( b ) S^ryi?. am- r ?4 4- ?'ffw. S.

( e ) Tom. 1 o, ep. Secr. /?• 72 . qimm referfRayn.nn. r ^ 5 1 . «.2- (d ) Vedi il Véfìtìf, d'

Bened. XII. ( e ) Te. lo.ep. Secr.p. 1 1 . ( f ) Tom. 5. ep.Seer.p- 131.

(g) Maionesi/; cUm.J'I.

( h ) J?fn- VI: an, lit, dizerf.for> ep.izj.
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folveflero , e perciò avanti quello di Erbipoli , t Spira il Duca Al-
berto {a) abbjiirò lo Sciima

, giurando obbedienza al Papa , e dete-

flando { b ) damnat a;n affertictenij qu.<i damnahìlìter affcYtt hnperatoYem

Romanum pofje Romcmum Pontìjìcem depanere , &Jìbì aiìmn fubrog.trey e l'i-

fleflfo (e) fecero Ludovico con Guglielmo , Ottone, e Stefino avan-

ti li Vefcovi di Augnila , e di Ratisbona , ( d) promettendo ancora
di reftituire quanto avevano occupato , appartenente alla giurifdizio-

ne Eccleiladica , come più diffalamente legged nelle Confeflìoni di

Fede la loro profefiate che il rapportano dalRainaldi, e dal noftro

Bernini. Fu anche alloluto, e diipenlato illuddetto Marchefe di Bran-
deburgh , e la Conteifa Margherita di Carinzia per il matrimonio
contratto, non oftante l'impedimento di confanguinità , che tra me-
defìn^i era, i quali poi in penitenza edificarono un vailo Monaflero.

Sentendo intanto il Pontefice , che tuttavia nella Germania ritro-

vavafì qualche Beguardo , con altri Eretici di diverfe Sette , v'inviò

nuovi Inquifitori , e pregò con ( e) lettere quei Principi , acciocché ,

daifero tutta la mano per afflitto eflinguerli. FL p2r i'ilF^flb fine fcrii-

fe ancora a (f) tutti li Vefcovi, e Principi della Francia, e dell'Ita-

lia , ripullulandovi gli errorf de' Fraticelli , quali in breve il viddero

poi eilinti
,
parte con il fuoco , e parte con la converfionc . In Avi-

gnone furono bruciati due di loro Pfeudo-minoriti , chiamati Gio-
vanni di Caffiglione , e Francefco d'Aquata, perchè difputavano (g)
de proprio , & pxupcrtate Criflì , & Apofio/ornm , c&fìtra dejìmtioneyn ]o-

annis XXII. y alTerendo eh' Egli era Ereticò per aver rivocata la Co-
ilituzione Exiii- qui feminat di Niccolò IV. , e molti altri Fraticelli

furono abbruciati nell'Italia, e Guafcona, e Giovanni Kupefciila , o

Roccataglia , pur Minorira fu dal Papa ( h ) ritenuto in carcere per

aver pubblicato due Libri, uno intitolato OfìenjoYj l'altro Vade mecum
in tribùUtione y ne' quali riferiva cole dell'età future, e del Mondo de

diiobus Antichri/ìis j de dejolatioue terrarum, de genera/i cmculcatione Cleri

y

de venturo Angelo Chrifli Vicario, & mille annos duraturo. E perchè ( / }

il Dermicio vuol difendere come innocente ilfuddetto Rupeiciffa fuo

Con-Religiofo, inalzato indi al Vefcovado di Parigi, noi iolo diremo,

che il Pontefice lo fé carcerarci predicando Egli cofe, ch'eccitavano

tumulto, e non divozione. Fu anche arfo Martino Gonialvoi oCundi-
falvo Spagnuolo, e Niccolò Calabrefe, il primo condannato dall' Arci-

vefcovo di ài Toledo per ( k) fpacciarll Fratello di San Michele Ar-

cangelo, e Competitore dell'Anricrifto nel dì del Giudizio, & primi

veritas , & fiala Qdi-, e l'altro dagli Inqui.ltori di Barcellona, predi-

cando , che il medeiimo Gonfalvo mai farebbe morto , eilend' Egli

{a) Dci

\

n.7.Ìc)aii.zJ/t.c(}verf.for?n-ep:i6 7.(i') ^n- z.lib' i- p. i- ep- cur. 4. , C^ 5. ^. ,
6" 7.

( §) mnr.RcbdorJnannJ. ( h) AvMor ^ìonymiis vira hnoc- FI- ( i ) B.'r. Thradìanit.

Frane, p. m,i6^-{k) Ex Frane, Dra^o in bìfl, Prov, Arago^ Ord. Vr<€.l. lib- i-ci^.



^o5 Secolo XIV. Cap, Vi.

(a) Dei Ftltum in CxHt ab interno geni'um
,

qu.imvìs in Terrìs Putn^m

,

& Matrem habnijfc , e che Spìritum San^um fuùur'is temporibus camem
affumptuYHm , e id pY.tJtcattone,n Cundìj.iivt Mn/tclnm umv^'y[n7n conver-

fnm iri . Lt excremo Judtctt die , omncs ad Inferorum jupplici:i diratu^

toi y Gundif-ilvi prccibns jilutem confecHttrof . In homine trix effe ; A>ii'

mxm
,

q^itam forinxveri!; Deus Pater j Corpus
,

qjtod pLifmaverit Fiims- ;

Spiritum qaem i/ijnfjl.iverit Spnitus Saniìns . Dx.njnes invKX,idos effe .

Niccolò Giauovczio nato neli* Ilola di Minoi-ici divulgò un Libro
col titolo Vir^'-^ixle y o ViY^iHxnum , anuunciaiidjvi il Giudizio fina-

le nel giorno della P^ntecofte deli' 11,60. , quo ceJJireyU oyn/iìx Ecclefix

Sacramenta ,
à" Sacrijictum incruentum , ed altre ridicole vilìoni , de-

scritte dair Inquiiltorc (a) Einierico , che fece abbruciare lo ftellj

Volume , e abbiurare l'Autore.

Rilorfero {b) ora , dopo novecento cinquant' aniii , nuovi Pelagia-

ni in Inghilterra , i quali afferivano y (e) quod per quMunque opera

quantumlibet virtuoja , & bona ettam per grxtixm iufoìrìiata , feii ex gra-

tix procedentia , niilius potitit
, potefl ,

jeii poteri t vttam aeternxm mereri

,

^jiod potnx damni , qn.e e(i carentia vifionis Divirix. , non eli a'.tcìii debi-

ta prò peccato Originali : & quod origina/i macula in pxrwt/is deieta , vi-

Jto Divida non efl eis debita : quodque primns Pxrens fuiJet de faClo cor-

poraliter mortìtus y etixmji nunquam peccxfjet : & tnfuper quod peccatum

originxle non ejì cu/px . Quindi di tali errori avuti contezza il Pon-
tefice , ne {criiTe all' Arcivcfcovo di Yorch , acciò procedelFe contro

gli Autori , e loro Fautori (d) jnxta Canomcas San&tones 5 e chiamò
a (e Ricardo Arcivefcovo Armacano Ibernefe , il quale in congiun-

tura d'eiìerfi portato in Londra , aveva predicato (e) contro i pri-

vilegi de i Keligiofi Mendicanti , ftimando inutile la mendicità vo-

lontaria , e che (/) li Fedeli , che avevano confeilati i loro peccati

a i Religiofi, (f) dovevano dentro l'anno di nuovo confe'Tìirli al pro-

prio P.iroco , non perchè folfero privi d'autorità nell' afiblvere , ma
per obbedire al Precetto della Chiela , la quale ficcome ordina fac-

ciafi l'elemofina alli Parrocchiani, (g) e Ci affilia nelle Domeniche
alla Mefiti nelle Parrocchiali, e non proibifce {\ Liccmo ad altri , e

non fi afcolti anche nelle Chiefe de' Religiofi j ellendo il primo at-

to d'obbligazione , il fecondo d'ufficio 3 e commife Sua Santità a

quattro Cardinali il riconolcere la fuififi:enza dì tali quefiioni , fopra

le quali {h) molti mandarono Icritture a favore de' Mendicanti j e

fcrif-

(a) Nìc- Eymerìc.ìn d'ntB'lr.q, p.x.p.z.^-w,
( b ) ^An- 1 ^s 5' ( e ) lìiNcc. l'I aa- T^.lìb- z- p.x. ep, cur. 29.
(d) Ex GcUafìo tcm X. Mcn ireb. Roman. Impcr. '>~^

(e) M. S.Vatic- Bibl.Jtpu num. i^\ o<). p- z6x.
(f) Sopra ciò vedi lì Vrrtrif.di G.o. XXIl , <r di Cknj- VII-

(g) Rcger. Ccnoe Ord. P,<td Relìg. Defenf. Mendic. (h ) ^v.ilftnghj.ry!, InEdiuirde %. i'
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fcrifTe a i Prelati dell' Inghilterra , che pendente lite non moleftaflero

quei Religioll neirefercizio delle Confefìfioni , delle prediche , delle

fepolture , e dell' elenioiìne > e poi riconfermò tutti gli antichi loro

privilegi 3 e frattanto inori l'Armacano in concetto di Santità, e per

i fuoi miracoli , poi operati , (^) fi mofìfe Bonifacio IX. a comman-
darne r efame per canonizarlo 3 i quali (benché s'oppugnino dal {())

Rainaudo ) Imennfcono chi dà all'Armacano la taccia (e) di Ereti-

co , mentr' eg.i avanti il Papa (d) in Conciftoro {\ proteftò di non
afferire , aut teweyè ajjiyvnare ,

qusd Fidet chvtet Chrijliaym , aut docirt-

n.£ Catholkoi , ed era(i ingannato per buon zelo 3 tanto più che non
trovafi riferita d'alcun Autore òi quei tempi l'afferzione a lui impu-
tata , che Inferiore! Sacerdote! , alfente Eprfcopo , pojje confecrare Aita-

rU y Oleum , & Crifma l^enediccre , conferve Òrdìnes^ & alia mimerà E

-

p/fcopalia cétre poffe , -««**«

In quello Pontificato furono ancora condannate dalli Vefcovi del-

le Città , ove fi fparfero alcune propofizioni di Guido dell'Ordine ò\

'S. Agoltino , di Berengario da Monrefiafcone Cifiercienfe , di Bertol-

do de Rorbrach Tedeico, e di Maeftro Ludovico. Quelle di {e) Gui-
do erano (opra {e) l'inammilfibilità della grazia , e fopra il merito
deli' opere , e ie ne ritrattò : come fece (/) Berengario della fua ,

{g) quiRcunqiie bona factenda flint puro Det amore , & non oh alìam ra-

tionem , fiec fpe n;ercedts attcrniz , condannata dall' Arcivefcovo Sancio
di Tarragona , e dall' Inquifirore Niccolò Rofelli Domenicano . Ber-

toldo prima in Erbipoli , poi in Spira (h) divulgava , che (i) Crifto

ftando nella Croce fofie abbandonato dal Padre , e che per l'eccef-

fivo dolore dubitava della fua falvezza , e maledi la SS. fua Madre,
e la terra , che riceveva il fuo Sangue 3 e che l'Uomo può perfez-

zionarfi fenza il digiuno , e l'Orazione 3 e perchè Bertoldo non per-

fiftè nella ritrattazione , rhe ne aveva fitta , fu confegnato alla Cu-
ria Secolare , e quefla lo condannò al fuoco . E finalmente non ri-

ferimo le dodici (k) propofizioni di Maefiro Ludovico , perchè ben
prefto tutte le (l) riprovò . Furono quefte condanne de i fuddetti

Vefcovi fatte non per definire , il che iolamenre fpetta al Pontefice,

Aia per infegnare quello , che già era flato definito dalla Chiefa.

C A-

(a) Vt^addìngus ^KJ^i.i is-j.n.^. (y)Theoph.'Raynaud.de ben /j^ malli-par. er/erti.Z^JS.i zi

( e ) V rateo!- V ^nnuCiinus ( d ) die 3. Novtmh. i ^ ^j- ( e ) Ann- 1555.
li) In Bìbl. Patr. tcm- 4 . ed. g 3 i . (g ) ^pud. Nat. ^hx- S<cf. 1 4- e 3 . art. 1 7.

( h ) ,An>?. I ?59. ( i ) N^uclerus rei. z. gener. 4^.

i\\) InhìhlVotr.te- à^. ecLiZ^i. (J) /.n.i^fz.
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CAPITOLO VII.

Urbano V. Francefe , creato Pontefice lì ij. Settcmhre l'^ói.
, fi porta

in Roma ,
yot ritorna in Avignone

,
juo zelo contro gli Eretici , ed

altri fuoi fatti , e propo/ìzioni erronee di diverji condannate ,

PUre in qiiefto Pontificato in divcife parti fi divulgarono Ereticali

proporzioni : ma qiielk dal zelo del Pontefice Urbano V., e de'

Vefcovi , furono con pronta condanna iupprelle . Dionilìo Soulechat

Minorità (a) (olleneva contro la Bolla di Giovanni XXII. la nuda
povertà di Gesù Criflo : ma poi per ordine (i>) del Papa fc ne ri-

rrattò in (i>) Parigi : dove pure Giovanni de Calore riprovò le due
lue aflerzioni , che ivi infegnava , (t) cioè, Deuf dig^ius efl pcrfccìio-

ìàkus infinitis
,

qnas nec haktit , nec habet , ncc habere potefi : confef-

iando falio quefl' Articolo in lenfo categorico , ma non in fenio ipo-

tetico , ed in iuppofizione impolTìbile , lìel quale l'aveva aderito. E
che in ordine all' altra , datus Legislator , iddi Chri/ìus dignificavit [e

in carne ad (uayn a[fnmptionem hypjltaticam , fi proteffò , che lì iervì

della parola dignificavit , invece di manìfclLivìt . In Inghilterra da
più Autori ne furono dilfeminate lino al numero di trenta , ftate fo-

riere degl'innumcrablli errori de' Vviccleffifti j e tutte vennero con-

dannate dal Cardinale Simone Langham Arcivcfcovo di Conturbery,
e colà Primate , che. al Cancelliere dell' Accademia d' Oxonio ns

trafmile il {d) decreto , cosi quelle riffringendo (e) I. ^uilibet Viator

tam adiiltus
j
quam non adultus Saraccnus , Judfus , & Paganusy etiam in

utero materne dejunflus, habebit claram vijìonem Dei ante niortern juam^ qua

viftone manente habebit cleHronem liberam convertendi fé ad Deum , vcl

dtvertendi je ab eo . Et fi prò tunc ele^erit convertì ad Deum
, jalv.u

titur 3 fin aiitem , da/nnabitnr . il. Peccatum commijjum in hujufmodi

i/ara viftone per malam eletttoyiem , non efl remediabile , nec ren.ijfibile :

(j fc prò ilio Pajfo Chrifti non potefi fatisfacere quantum ad effcientiam .

ìli. Stat altqucm adultum , fine aclu , vel habttn Fidei Chrijìi in fé , de

lege communi falvari . I\/'. Sacramentum Baptìjmi non efl a lege Dei ali-

eni parvulo decedenti re.iurfnum ad falutem ^ternam . V. De quolibet par-
•villo in utero materno decedente , ac aliis parvulis dccedentìbus fine Sacra-

mento Baptfjmi j cfi a quolibet Catholico dubitandum , an da-.rnctnr , an
jalvetur . VI. De quolibet parvulo baptizato decedente , a}t falvabitur

,

fcH damnatitur , efl a qvoìibct Catholico dubitàiidum . VII.
'

Saracene s
^

Judfcs , Pagancs , adultef ,
Ò' dfcretof

,
qui nunquam habuerunt , j^u

bent y vel habebunt acium
, fen habitum Eidei Chnfìiana , poff]tile eft com-

muni

( a ) ^n. I 5 é; 7- ( b ) Ur.r- 7. ep. ccnu ;>. i 2 2 . ( e ) Tcw. 4. Bihl. 1\, ir. t.^ni.

i
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munì iege fa/vari , intcllt^endo in fenfii co/?7poJtt9 , & de quolthet tali de-

'cedente , an jalvab'ttur , ejl a quolibet Catholtco Uubtiaytdum , Vili. Non
ejl puhiìcè de Iege communi a//qHem\pYo jo/o originali peccato damnarì

, fi

ìntelltgatur prò fo/o originali fine acìiuìi . IX, Impojfihile efl de Iege

communi aliquem damnari jine peccato aduali . X. Grana
,
juxta com-

muniter ponentes , eli truffa , eo quod non efl pojfihile aliquem talem ejfe,

XI. Aliqtiff pote/l ex puris yiaturalibus mereri vitam c2tc-rnam . XII, Ejf

medium [ujficiens in natura ad attmgendum Jinem hominis naturalem ^

idejì , ùcatitudinem ultirnam , & aternam . XIII. Pro quolihet peccato

commijjo in ftatv. jidci eli rcmcdiam fufiiciens in natura
, per quod redire

poteft viator ad gradum deperditum per ' peccktum . XIV. Pro nullo pec-

cato cGmmiJTo citra claram Dei v'ffionem , ejl aliquis jujlè privandus

hsreditate ccelejlì , ficut nec puer peccans ex ignorantia ejl hareditate pri-

vandus . XV. Nthil efl , nec potejl ejfe malum Jolum quia prohihitum .

XVÌ. Pomum vetitum ,
quod Primus Parens comedit , non folum fuit

malum Jìht ,
quia prohibitum

,
jed fibi prohihitum

,
quia malum .

XK//. ^tGcunque affeèìu Jìgnato , oportet quod ftt aliqita caufa ,
qtiare

Deus vu/t illum ejfetìum . XVIII. Pater in dtvints ejl fniitus , Fi-

lius in divinit ejl finitus ,
à" \9lus Sptritus SanCÌus ejl infinitus . X/X.

Solus Pater effcìt , folus filius format ,
à" folus Spiritus Sanòius fyitt

quamlihet creaturam . XX. Deus non potejl aliquid annichilare , XXI.
Deus non potejl aliquem immediate punire , eo quod non pote/l effe tor-

tor . XXII. NuUhs potejl peccare appropriate contra Patrem in divinis ,

eo quod nullus potejl peccare ex tmpotentia
, fi peccet ex ignorantia , vel

malitia . XXIII. ^uam neceffario homo ejl animai , tam neceffariò ho-

mo ejl mortalis . XXIV. Chrijlus , B. Maria , & omnes homines bea-

ti , adhuc veraciter junt mortales , XXV. Virgo Beata efl adlcuc pecca-

bilis , & damnabilis prò peccato . XXVI. Omnes Beati , tam Angeli
,

quàm Homines , excepto Chrijlo
, funt peccabiles , & damnabiles . XXVII.

Omnes homines damnati in Inferno funt reparabiles , & beatificabiles .

XXVIII. Omnes Diumones funt , & Jemper erunt reparabiles ad beatitu-

dinem confequendam . XXIX. Djus de potejlate abfoluta non potejl facere

creaturam rationalem impeccabilem . XXX. Beati funt mortales , O" im-

mortales .

E perchè nella Francia i Fraticelli facevano maggior danno alla

purità della Fede , il Papa vi deputò (a) per Generale Inquifitore

j1 Cardinale Ugone Minorità con ampie facoltà contro quefti , e al-

tri Eretici 5 e ne fcrifTe anche al (b) Velcovo di Parigi , e di tut-

ta {b) la Francia, della (e) Sicilia, di (d) Cofenza, à\id) Otranto'
e al (e) Maranenfe in Corfica , affinchè con fanto zelo procurafle-

ro di

(a ) Urb.V.tom. r. ep-Secr.p. 205.
ih) ^ii. -^.ep. cttr.p.109. (e) ^r},2>ep-cur.pg s.

(d) To. 2>ep. Sccr.p.ì^j, (e) Au.Z'ep.cur-fi^i,
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ro di rintuzzare la temerità di qiiefta Setta , (a) invocato ad hgc

^ fi
opHs fuerit , aiixilìo èrachiì f^cu/arif j e l'in-enfo infinuò a i Vefcovi di

(è) Spalatro , e di (/j Raguia contro diverli Eretici , che infeftava-

no le Chiefe della Boflìna . Commandò anche Sua Santità al Re
Ludovico d'Ungaria, che fi portaffe con le Tue milizie contro il Ba-
no di quella Provincia , Manicheo , o Fraticello fofle , il quale bar-

baramente aveva icacciato da* Stati Stefano fuo fratello , perche
era Cattolico : a cui perciò il Papa inviò ine lettere , (e) animan-
dolo a pazientare quelle calamità , le quali divengono felicità , quan-
do ìì ioffrono volentieri per Crifto . Bca^t junt , qui ^eYJccntÌQner.ì

pYopter jH/iitìarn patiuntur . Tanto fu a cuore del Papa il dilatare la

Cattolica Fede ^ e la convcrfìone degli Eretici , che mandò Miffio-

narj dell'Ordine de' Minori in Albania , nella Lituania, Vvalachia,

e in Tartaria : al qual fine krifle agi' Imperadori , Re , e Principi

Tartari , moftrandogli l'Evangelica dottrina per conoicere il Crea-
tore del Mondo , e lafciare le loro diaboliche iupcribzioni j ed ad-

ditandogli l'autorità , data da dillo a i Succeilori di S.Pietro ; on-

de ad eifi rpetta il ridurre tutti al culto del vero Dio.
Finalme-nte la S. Sede dopo elfer Hata feflanta due anni in Avi-

gnone , il Pontefice Urbano non potendo più refiflere alle continue

fupplichc , e clamori de' Romani , alTuct-atti a goderla per dodici

Secoli , non oftante le dilUiafioni fattegli da diverh Re , Principi
,

Cardinali , e fuoi Cortigiani , fi portò (d) m Roma , facendo il

luo viaggio per mare, accompagnato dalle Galere della Regina Gio-

vanna di Napoli , de i Veneziani , Genovefi , e Pilani , sbarcò (e)

a Corneto , e di li profegui per terra il fuo viaggio . >s^ei tre anni,

che flette in Roma il Papa , vi fi portarono per riverire la Maeftà
Pontificia il Re (/) di Cipria la fuddetta (f) Regina Giovanna , e li

due Imperadori , (/} Carlo IV. d'Occidente, e (g) Giovanni Pa-
leologo d'Oriente , il quale anche abbiurò avanti la Santità Sua lo

Scifma y (g) confefsò lo Spirito Santo procedere dal Padre , e dal

Figliuolo j che il Sacramento dell' Eucarillia fi può ugualmente fa-

re in azimo , e in fermentato j la fuperiorità del Papa lopra tutte

l'altre Chiefe , che eziandio giurò di iempre difenderlo , ed obbe-
dirlo . Ad efempio del Paleologo abbiurarono ancora lo Scilma de'

Greci (h) Chiara Vedova del Principe Aleffandro di Valachia
, (;}

una delle Figliuole dell'Imperadrice della Bulgaria , e (i) il Duca
Latzko di Moldavia. L'Imperadore Carlo poi con luo Diploma (k)con-

fermò

( a ) Ter». S. ep. Secr.p.-^. { b) Ihìd. p.^. ( e ) May», anrt- 1 1 70. nZ, ad i^,

(d ) Li i6. Ottobre 1^67. (e) Li. 4. CJn^No ìHt
( G<^Ji- Vrb. V- apud, Boufqve , (g ) R.-j^n- Un- fi 69. ìium» r. 2. 3.

( h ) Idem anrt.
1 5 70. num. j . ( i ) Ibid. num.j-

( k ) ExtAt. in Privil, Hi,m. EccL toìn. i- p.i^Z,
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fermò quanto fu donato alla Chiefa Romana da' fuoi Antecefìfori

,

nominandovi tutte le Provincie , e Città co' loro territori : e in con-

giuntura , che il Pontefice Urbano cavalcava > Egli guidò a pie il

Cavallo di Sua Santità , la quale iftigata da i Cardinali Francefi ,

volle indi ritornare in (a) Avignone a titolo di trattare la pace tra

li Francefi, e gl'Inglefi, non dando orecchio alle preghiere de' Prin-

cipi Itahani , e de' Romani , né all' infinuazioni di S. Brigida , che

apertamente le fvelò la ri^^elazione (^) avuta dalla B. Vergine , che
ben prefto farebbe morto , fé vi ritornava 5 come , appena giunto

in Avignone (e ) feguì
, pentito psrò di non aver' eleguito il co-

mandamento divino avuto per mezzo della Santa , e con proponi-

mento , fé guariva , di riportare in Roma la Sede Papale . Quefto
Pontefice fu il primo ad ufare il triregno con tre corone s donò alla

Regina Giovanna la Rofa d'oro , benedetta da Sua Santità de more

nella Domenica Laatare 3 ritrovò nel Sanata Sanóìorum le Tefle deili

Prencipi degli Apoftoli Pietro , e Paolo , eh' efpofc in ricchi Reli-

quia r) alla venerazione nella Bafilica Lateranenfe 5 amò molto i Po-
veri , e gli Uomini letterati s a proprie fpefe mantenne giovani ne i

fludj } nel conferire benefici , fempre ebbs riguardo al mento , e fu

renitente nel darne più d'uno , e fpecialmente (d) incompatibili.
Non moftrò mai afferro carnale verfo i fuoi , anzi fece renunciare
da ino Padre alcune rendite , affegnategli dal Re di Francia . Ed
{e) a fuo tempo fu trafportato da Fondi in Tolofa il Corpo di San
Tommalo d'Aquino Dottore della Chiefa.

CAPITOLO vin.

Gregorio XI. Francefe , crealo Pontefice lì 30. Decemhe 1370. , riparta

la Sede Pontìficta in Roma , fuo Zelo conlro glt Eretici , e morte .

Erefie de" Turlupini , e deIli \IJ iccleffifìij e fue qualità , ed articoli con-

dannati dal Papa , e dal Sinodo di Londra . Propojìzioni ereticali d'al-

tri Autori , e condanna , "Dottrina , errori , e vtta dt Raimondo Lul-

lo , pretefa condanna , e fua difefa . Errori de Pfendo-Lullifii , Con-

tesa di due Fraticelli

.

Più fi affaticavano i Pontefici per abbattere l'Erefia , e più quefta

o ripullulava con gli errori dell' antiche Sette , o de' nuovi an-
dava dilìeminando : venficandofi con ciò maggiormente il detto di

S. Paolo , Oportet (f) Harejes effe , ma non [g) prAvakhunt , In tal

cofti-

(a) Li 24. Settembre 1370. (b) S.^nton^n.^.p- tit.2^.c.it'§' z»

(e) Li 34- Decembre 1:570.
(d ) Confi. ^ qtite ìncipit Horribìl'n . (e) ^w, ì iit.Riy>i.r:um,ì 3.

(1) S.I\mI- fìdCcr il. \c) . (g) M.-Hf.z^.
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Secolo XIV. Cap. Vili.

coftkuzione trovavafi la Chieia nel Pontifìcaco di Gregorio XI. , dal

quale perciò lì adoprarono tutte le precauzioni , le non per atìfatto

iupprimerla , almeno per renderla meno orgogliosi . Spedì dunque
Kgli (a) Inquilltori per la Germania , e Polonia contro i Beguirdi

per il DelHnato , e Savoia contro i Valdenlì , per le Provincie di

Tolofa contro gli Albigenil , per l'Italia, e Sicilia contro i Fraticel-

li i e fcriOe lettere a' Prelati , e Principi inculcandogli , ad ufar ogni

poHìbile diligenza per rinvenire gli Eretici j e quando non lì volcllc-

ro ritrattare , dargli li dovuti gaftighi .

Predicavano nelle Provincie di Tartagona , e Sarragozza f^) Gio-

vanni Latona , e Pietro Bonageta , che il C>orpo di Crifto non ri-

maneva neirOllia conlacrata , (e) fi
cadat , vel protcìatur in cìo.icam ^

Ititmn , aut a/inm turpcm locmn
t fi ci mure corroc/atur , feu a huto ft4-

watHY y & fi a yjjìo , uel peccatore fumatur , cium fpccicr aentthif te^

y'ttm , Chrtftum ad Coe/um rapi . Ed il Papa proibì con pena di Ico-

munica il più parlare di qucue perniciofe proporzioni 3 e Icrifle {d)

ad Armando Vicario de' Minoriti , che ricercalfe , e tralmettede le-

gato in Avignone l'Eretico Arnaldo Mont-anerio Catalano , il quale

pubblicava , {e) Chrijìum ,
à" Apofiolos nihil habuiffe proprium , vel

commune . Nullum poffe daymiarì
,

qui deferat hahttnm S» Francifct .

S. Francijcum f&mc/ quot annts ad Ptirgatorium defcendcre , & inde in Pa-

rad/fiim extrahcrc quot quot Ordinem fuum projejji funt , Ordinem S, Fran-

cìfci in pcrpetuum ciuraturitm j e per sfuggire il giudizio , che colà li

faceva di tali Ercllc , erafi Arnaldo portato a predicarle nelle parti

Aquilonari della Polonia . l^al che li arguifce , che le iuddette pro-

polìzioni s'allerirono di Arnaldo in lenfo dannabile , giacche po-

trcbbci-o avere ;ìnche lana l'iiuerpretazioiic , come con molte pruo-

ve dnnoftra il ( f) Dermicio . ScrilTe (g) anche Sua Santità al Pre-

posto d'Erford , a Walchero Karlingero Inquilitcjre Domenicano in

quelle parti , e a Ricolto Maeftro Teologo Agoftiniano , che con ra-

i-Moni perluadeilero ad Alberto Vefcovo d'Arbertat nella Germania,
che quanto avviene ali" Uomo non procede dal fato , com'egli inle-

gnava per la lua Diocefì , loggiungcndo efler vano il merito , e de-

merito , l'invocazione de' Santi, eia libertà dell'arbitrio j e ne pro-

curaffero la pubblica abbiura
, per rifarcire allo fcandalo dato . Traf-

mifc lettere d'Apollolico zelo alli Velcovi (h) di Gnefna , Craco-
via , Uratislavia , Slelia, Olmuz, e di Praga , ed (i) all'Imperadore
Carlo IV., afnnchc puniffero lecoiìdo le pene (labilite da' Sacri Ca-
noni l'Eretico Milleczio Canonico di Pr.aga , foriere dell' Erelìa Vvi^-

clefH-

(a) yìde tc.z-ep.Secr- Greg.XI.pag. i^S- 129. ^««.2 ep-cur.pag, 51. jz,

( b ) ^An. I ? 7 1 . ( e ) ^pud Eyni. in dìre& hq. p->T- 1 ^.'rjj.44.

( d ) Tcm. ? . epijì. Secr. p ng. j, ( e ) Esm.par.z- qv.,-tjì. i 1 7
(i) Bt-rwicT, ad. ìnNit- frane. prg.m. 4^^i. (g) Anf7.2,i^p.i, cur-

( h ) 7"cw. 4 . tp. Sccr- par, r . ( i fl^id. pag. \ i

,
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cleffifta, il quale predicava per la Sle.la , e Polonia, (a) nato l'An-

ticnfto , eftinta la Chiefa , non più veraci gli Oracoli de' Papi , de*

Cardinali, e Vefcovi, ma folamente i fiioi , ed ad elio folo efler da
Dio rivelata la dottrina Evangelica , e commetteva ogni laidezza di

lalcivia . Mandò piuv il Pontefice Tue premurofe ( ò ] lettere all' Ini-

peradore Carlo , acciò faceffc abbruciare il Libro d' un' Anonimo
Scrittore intitolato, fc ) Leges

, fcu jpeculum Saxanum^ ripieno d'efecra-

bili ErQfiQs e reprimefTe la stacciataggiiie d'alcuni Uomini , e Don-
ne ,

(dj che per la Germania y { e) tam in domìhmy qukm V« plateìs
,

0" Ecciefi% fé tnvkem r/ianu tenentes chorcii ducerent , (^ trt altum faltoL-

rcnt yytomtna quoidam Dxmonum nomryi-intes . E con non minore premu-
ra limolò il if) K.e Carlo di Francia , (g) il Duca Amadeo di Sa-
voia a lupprimere la Setta per il Delfinato, e Piemonte, praticando
tutte r Ereiìe dw'Beguardi , e di più ingegnavano

, ( hi mhtl fudere
quemquiim dehere eoruyn

,
qux a natura arccpimnf : u-nde nud^ alifque. vere-

cundti lyicedehxnt ^ & pa'am, canum morej itbìdìneyy} exercebxnt . Che {'t)

quid alth efi peccatur,ì morfa/e , ut {liiprum faiìu-n in chzraaJe non efl

feccatmn . Voce non effe oyandvm
, fed folo corde , eaqne jpìritus Iihertats

qu&divmts legi.hus fubic^t non /^f.- E perchè sì gran numero di Turlu-
])ini non conrenevanfì nc-ll'ordinarie Carceri , furono per loro accre-
Iciute in Ai-les, in Vienna, \\\ A^vignone, e foftentativi. dal Papa (k)

con alcune Ecclenadiche re:vh>e . P-edo però quefti nuovi Qwo^ùcì^
e Carpocrati vennero éftinti dalla dilipenzl de i medefimi Principi ,

che gli condannarono (l) al fu>co , facendovi ardere anche li loro
nefandi Libri.'

Coetanea a i Turlupini fu la conrroverfia nata tra due Eretici {n)
Eraticelli abitaiin nella Ter-a {0) d? Poli , ciafcun de' quali fi ripu-
tava effe r il vero Papa: e riprovata dalla SS. Vergine, apparfa a S.
Brigida , che trovava/ì allo a in Roma , ordinandole , hgnificade da
fila parte ad ww Santo Uomo Mmo<-ita, che rifpondeiTe a i fuddetti
Lretici. ' { p ) Non e'Te ue-^nm Pip-tm 'y-nec ithd effe véYum Corpus lefu
Chrifìt Ftitt mei

^
quod Sice-^dotes' in Àftart confici mt . V&s vertitis ocà-

fut ad TòcK.ns'à' ''dea vion videtireum

.

Afferendoi'ì inoltre
, che il Pontefice Gregorio condan'nalfe li Li-

bri di Raimondo Lullo per eiTervi molte pn..pofizioni erronee , ed
'^'- -^ Kk ereti-

ca ) ^pud ìiiyn. n. T ?74. w. t ?. ( b ) Te- 4. ep Sec- r p. €z.
(C) ^puJG'ia d.'ù.z cclu&.Coy^n.lrvpt'r}-J.. ( d) .An 1374.

'^

(e ' Exm gnn Hilc'.Cronk. '

f f )' T)m'. ^.epì^iìecf. p -^t.

i 2 )
Tom. 5 . p Secr. t> , 9 . (hi 4 ^Z. r 3 7 3 . ( i') "arateci. Sanderus , <^ atti •

'(j^) In Hìhl P 'triitim 10, 4. evi. r 7 ^ 7,
•'(

1 ) ^R.'?. I ep cur.p.g, j S. , 6" n ( m ) G<tguinusli 9.
{n) Vv nidn. ann. 1 5 74. r^um. zz,{») ^latin-in vita PaiUz- & Sandor^har- i to,
{.p) l\evel,S.'Bri^-li, j.cè.
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ereticali, parleremo ora della iìix vita, poiché (a.) quailut ntorunt per^
mutat oYdtnem perfonamm , ed anche de' fiioi Scritti : e -chiaramente
Liconorceraflì l'equivoco prelo d'alcuni in appropiare al medefimo gli

errori d'un'alrro Raimondo Lullo Terraga , e Neorìto , vilfuto dopo
di lui. Fu il primo Raimondo (l>) di fangue nobile Catalano, e paf-
sò la Tua gioventù nella Corte del Prencipe di Majorica, indi f'attofi

Frate de'Minori s'aprofittò molto nelle kìtnze, e fpeciaimente nelle
lingue Orientali . Compofe molti Libri di diverl'e materie in lingua
Catalana . Infegnò egli un nuovo metodo di raziocinio in Parigi, e
Napoli , come far voleva in Roma , fé non gli folle (lata negata la
permiflìone dalli Pontefici Onorio IV. , Bonifacio Vili: , e Clemente
V.) girò per la Francia, Spa^gna, e Inghilterra, intervenne al Conci-
lio di Vienna j più volte difputò nell' Hola Majorica lua Patria eoa
i Saracini , Jacobiti , e Neftoriani j meritò nel Monte Randa , ove
erafi ritirato, d'avere l'apparizione della SS. Vergine , e di baciare
il piede al Santo Bambino, che teneva in braccio^ di ricevere il don-
no della Scienza dal Crocifìllo, pur ivi comparfogli, e che due Leo-
ni gli facellero ^uida , quando fmarri Egli la flrada , nel portarfì ii|

Tunifì, e in Affrica alla converfione de'Maomettani, i quali poi J^ar-

baramente gli diedero la morte : onde vien da molti venerato come
Martire , e da clallìci ( e ) Scrittori molto encomiato per la Santità

della lua vita, e profondità del fuo fipere : e nella Città di Majori-

ca avanti la Capella, dove coniervalì il luo Corpo, di continuo ar-

dano lampade, e pendono voti, appeùvi per grazie ottenute, e fé ne

celebra (d) la Feda li 20. Giugno , giorno della morte datagli da*

Mori per la Fede . E perchè nel i6^<p. alli 12. Giugno fu tolta via

la di lui Statuetta d'argento , che flava fopra d'un Bacino, con cui

cercavafi per la fuddetta Chieia l'elemofìna, e poi ti:tto tronca ven-

ne gittata di notte nel Dormitorio de' PP. Francefcani con il motto,

ìnter Hxretìcos locum , i Majorchini tali' orrore preiero di sì lacrilego

misfatto , che nel futuro Agofto celebrarono una Fella con maggior

folennità del lolito in onore di Raimondo , e andarono proceiTional-

mente per la Città, per la quale inalzarono più Altari , e vi dipin-

fero le riguardcvoli azioni della, lua vita , e dall' Arcivefcovo
,

pre-

fente tutto il Tribunale della Sacra Inquifìzione , lì 'pubblicò la- Ico-

niunica contro chi lapclfe la perlona , che lacerò la ftcifa Statuet-

ta , e non la rivelafle s encomiandoli le gefta di Raimondo dal Pa-

dre Giovan Battifla Koldan dell.1 Compagnia di Gqs\\ con un'erudi-,

to

(a) 5". GregP.fpaìnP.iJ}. (b) ElìLis Du-Pi» »el'.jfua Bibiiot. :c>fì. i i.c- ;•

(e) Bellarm. d,- Script. Eccl.inRjym- Lullo . JSeKédiél. GcHc»if inviti/ SdJic.U. 6. Cjrt^^-

ms to.^.Cur/^ San&ce tnìil. i . feiì. i ^. Lavinheta in cpuff. di tricot- Verb. ^ag. 29 Ràyn,

an- 111 ^.num, 5.

(d) Vvadd.ad ann. j^'J*



to panegirico , che ora leggeli ftampato con il titolo Sermone A'poh-

getìct) ad onore del Beato Raimondo Lullo invitto Martire , ed Illu-

minato Dottore.
Non oftante quanto fi è detto della vita di qiiefto Raimondo ,

de' fuoi ferirti , morte , e culto che fé gli dà nella Metropoli

d'un Regno tutto Cattolico, ne vien àz ( a ) Molti criticata la fa-

ma , chiamandolo impoilore , e mago , confondendo Raimonda
Lullo Maiorchino ( b ) con Raimondo Lullo Tarragonenfe , pri-

ma ( e ) Rabino , e poi Cattolico , e Religiofo Domenicano , che

pubblicò i Libri de' tnvocatìone D^wjomtm, de Secretìs NxtuY^y ^ de Al-

chimia, iridi condannati al fuoco dal Pontefice Gregorio XI. j perchè

ripieni d'Erefie, da lui poi abbjurate , ( d ) vel [ponte , vel metti s e

tra le quali v'afferiva , Di^monthur ador-itionem latrix. certo refpe&n com-

fetere y Deum m [upp/tctis negare ore, ìnodj corde adoretur ^ meritorrnm ep
je i omnem peccantem morta/iter effe propnjfiìnè h^reticHm 5 tantum piacere

Deo mala ,
quàm bona, > nullum legis proiceptHm poffe in hac vita adimple-

ri s Seóìam Mahameti effe dquè Catholicam , atcìue Fidem Chri/ìi 5 Cori-

flum , & Apofìolof y omnejque Beatof effe Schifmaticof , & perfedìius effe

Schifmattcum exiflere , (luam Catholicam s (e) Beata Maria in comeptione

Filli fui fuit gratia piena , e perciò in gratia non profecit , nec potait

proficere. Il che è fallTilimo j poiché {f)
dicia eji piena qaoad pr^jentem

capacitatem , uP haheret tantum gratia
, quantum capere poteratj tamen hiitc

gratict cooperando novum fibi parabat meritum , ac proinde novam capactta-

tem^ & difpojttionem ad novam grattam confequendam , Tutte l'accennate

Erefie pertanto s'appongono al Lullo Majorchino , morto feffant' an-

ni prima della fuddetta condanna 5 e ancora dìceii , che il medefimo
foffe fcomunicato dall' Arcivefcovo ài Tarragona nel Pontificato d*

Alleflandro IV., quando allora era egli d'anni ventiquattro, efercita-

va la mercanzia , e di Ir a quindec'anni fecefi Religiofo . Di più s*

annumera il detto Lullo tra gli Eretici {h) da molti Iftorici, e {i) Nic-
colò Eym etico coftantemente afferma , d' aver trovate nelle di lui

Opere da cinquecento propofizioni ài non fana dottrina > e che cen-

to di quelle trafcritte inviò a Gregorio in Avignone , il quale dopo
averle fatte efaminare da venti Teologi fotto la prefidenza del Car-
dinal Pietro d'Eilain, con fua {k) Bolla le condannò, alcune come
ereticali , altre come erronnee , e proibi tutti li fuoi Libri . Tuttavia,
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{^a ) PrùUolusy B&rnardus: LutzemboHTg, y & Bzovius

,

( b ) Vvadd.an- r j 5. ». r 4.

( e ) Kat. ab ^Icx. feec, 1 4. f. ^. nrf. 2 o- in fin. ( d ) Kay, an- ilfz^n. IS'
(e > Evmer, dìreéilor.par> 2. qu. 30. 6" 2 7.

(f ) Bzovius aìt. ii-jz.n- ì j, ( g ) Suarezpar. 5. d'tfp. 1 J. [e&./^.
(n ) Vrateclus^ Semard.ex Luzjsmbourg.^ Sanderus . (i) z.par.din^. Inquìf.quajl.
(fe ) xApudEjm- in Djuéì, ìater Litteras iApolic-pag. €7,



Sid . Seco/o XIV. Cip. Vili.

pare non dovcrfi dar fede alla relazione di tali, irrorici , né ali* af-

ferzione dell' Eymerico, benché per qiiaranc' anni Inqiiilìtore ne Regni
d'Aragona, e celebre per il Trattato de Trilms Perjonts in Deo y con-
tro gli errori de' Parochi di Valenza , i quali neli' amminiftr^'Vfe la

SS. Eucariiìiia , diceva'no , credis qnod hxc S.xcYofanChx Eucayiilìx ,^ t^uam

pY,e mxnilfiu hsibeo , ej} P.iter , & FHIhs , &, Spiritur Sd;ié}nff e rifpon-

dendo il Fedele credo, lo comunicavano, e per ì' 3.\ti'o DireUariit.vt hi-

quìfaoYumf in cui tratta delle materie della. Fede, della punizione' de-

gli Eretici, ciò che Ila Erefìa , ed errore , del modo di fortìur Pu-
ceifi dagF Jnquilìtori , e della loro podellà , e privilegi , Mentre mai
trovafi , che U Lullo Majorchino in vita folfe condani^^jito per Ereti-

co, ed abbjuraile l'Erefia. Ne tra (a) i Diplomi di Gregoi-io XI. (i

rinviene il citato dall' Eymericoy anzi che quello ( Z!>'ÌQile luii, coai-

pofizione , e perciò ne riportafìfe (e) rimproveri, e pena . Ed invero

iarebbe Irato gran rigore il proibire tanti Volumi per pochi errori ^

fé pur tali fono, mentre poifono ridurfi a buon fenfo, ed Egli iì di-

chiarò di fottoporre i fuoi fcritti {d) alla correzione delia Santa; Ko-
.mana Sede. Né pure trovafi la condanna {e ) fatta degli i^cflì Libri

da Paolo IV., anzi il rinvieiìe la propofta della loro validità avanti

<jregorio XIII.

Non però contenti alcuni di difendere il medefimo Lullo, dentro

i termini di Criiliana convenienza , incorlero neli' accui^ d' Eretici

Pfeudo-Lullifli , per voler troppo efak?re la doiirina delC/) loro

Maeftro , dicendo y (g) che in perpetuo quella durerebbe , e oltre

palla quella ài tutti i Santi Padri , la (]uale il diiiruggerà , perché

£gli non folo l'ebbe per rivelazione da Gesù Cnfio , ma dallo Spi-

rito Santo j che niente fanno i nof^ri Teologi in fua comparazione,
a quali per i proprj peccati aveva Dio tolta la vera Teologia , e

conceira a i foli Lulliflij ond'eili nella venuta dell' Anticriilo ridur-

rebbero la Chiefa alla Fede Cattolica, elTendo partecipi della medefi-

jna dottrina, pure per rivelazione dello Spirito Santo , e che all'in-

Si'olTo s'ingannava, chi pretendeva di criticarli.

Il Pontefice Gregorio fìattanto riportò { h ) Arcàm Dei in Vrhem ,

«cioè la Santa Sede in Roma, in efecuzione del (/) voto fatto ne'pri-

mi dì del fuo Pontificato , e ben ricordevole ( k ) della vilìone avuta

da Santa Brigida, mentr'era Cardinale, a lui anche comunicata, che
Dio non gradiva , che più regalie in Avignone : come pure con-

lìgliaTalo la Santa Vergine Caterina di Siena , ed un giorno ne

{tì^xì il rimprovero da un Vefcovo, che riconvenuto da Sua ^Santità

per

( a ) Dermìc. thad. in "Kit. Frane pag. ;w. 478- ( b ) Idem pctg, 12 i., 6" Vafquet.dìf.T^ 7.

( C ) Tjjt'ùpb- Bayntitidì ìnErotem.demaìiJ , txc bonìs lìbris partic- i.Eror.ìO§.^.p.>».ì 64.

(d ) Vvcidd- in annal. (e) Nital, ^Icx.fcsC' 1 4. r. 5. art. 20. ( f) Rayn cnn. 158?.

( g) Nìc- Ejm. in dìrccì. par.i-.qvt?fl<^ in fin, ( h ) 7 .Regum r- 1 5. 25. (i) Pius Ilin Buffa

C -vanrjzazion- S^ Caihsf- $enen- {k) S, Brig.rcvf/at, lib. y.r.j j^. , ^"^Qide lib, 4,f. i ^51.



'Gregorio ^h ?f7
per avèp da gran tèmpo lafciata fenza Pallore la propria Chiefai
nfpofegli , la Santità Voftra deverebbe prima darne rclempio . Ar-
rivò dunque Gregorio in Roma lì 17. Gennaro del 1577., confommo
giubilo ricevuto dal Popolo Romano , chen'erefle poi fcolpita in marmo
la memoria nella Chiefa di Santa Francefca Romana in Campo Vaccino i

ed incontinente condannò dicianovc articoli dell'Erefìa di Giovanni Vvic-*

clefF, di cui ancora veneranfi li Dogmi da i Luterani, e Calvinifti.

Fu il Vviccleff Profenfore di Teologia nell' Univerfità d'Oxfortd ,'

e Curato della Chiefa di Luttcrvorth Diocefì di L incoine in Inghil-

terra , molto albagiofo , e buon Cattolico fin tanto , che non fco-

pri il Tuo mal talento contro la Chiefa . Ciò Egli fece per due
jiiuiivì . iì priuju per elTer ftato efpulfo dal Collegio ftabilito in
Oxford per i Scolari di Conturbery , dov' era ftaco poflo per Retto-
re (a) de' Chierici

, quando la provifta fpettava ad alcuni Religio-
ni , a favore de* quali decretò il Cardinale Simone di Langhani
Arcivefcovo di Conturbery

, poi d' altro Cardinale , che fu depu-
rato dal Papa a riconofcere il merito di quella caufa , allorché
Vviccleflf erafi appellato a Sua Santità , la quale (l>) con Bolla ne
confermò la fentenza , e non volle conferire al medefìmo il Vefco-
vado di Vigerne , da lui de/ìderato . L' altro motivo all' Eretico
di parlare , e di fcrivere molti Libri in lingua Latina, ed Liglefe
contro l'autorità Pontificia , e contro li Religiofì , rattificando gli
errori degli Arnaldifti , Valdenfi , e di Mardlio Padovano, e diGio-
vanni Janduno , ed a quali anche molti altri aggiunfe : e per poter*
Egli con maggior credito infìnuarli nelle Perfone , veftiva talarmen-
te

, andava a piedi nudi , e faceva vita auftera . Ri/aputefì poi dal
Pontefice i'Erefie , che fpargeva per l'Inghilterra Vviccleff , fubita-
mente ne condannò dicianove propofizioni , e fcrilfe (e) ali' /arci-
vefcovo di Conturbery , e al Vefcovo di Londra , affinchè lo car-
ceraffero , e indi gli faceffero abbiuraie i fuoi errori 3 e al Re E-
duardo d'Inghilterra , alli Grandi del Regno , e alU Dottori dell*

Accademia di Oxford , acciò s' opponeifero a maflìmc cosi ree. Ma
perchè trovavafi quel Re , benché vecchio , tutto dedito alla lufiii-

na , e Giovanni Duca di Lincaftro fuo figliuolo , arbitro nel Re-
gno

, era protettore dell'Eretico, poco giovarono l' infinuazioni Pon-
tificie , e non fu poco , che l' Arcivefcovo Cancuarienfe Simone
Subdury potefìe adunare un Sinodo in Londra , e obbligafTe Vvic-
cleff ad intervenirvi , il quale vi comparve però accompagnato dal
medefimo Duca , e con molta fraudolenza interpretò (e) in Cat-
tolico fenfo le fue dicianove Ereticali propofizioni , mandate all'Ar-
civefcovo dal Papa , dichiarando ancora di non aver mai intefo di

Kk ^ dero-

( a ) Nicol. Hitrpsfeldii^s in bifl. Vvicchff'.c i

.

{'h) Du-Vy?7f(fr.'.r.c,j' (e) Exicstapiid T'rnl/!^^, ''S Riccarda III.
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tlerogare alla Pontificia Podeftà , anzi alla di lei correzione forto-

niettere ogni Tuo detto , e fcrittOj onde dall' Arcivefcovo gli fu folo

ingionto, che per l'avenire non più parlafTe di iìmil materia. Ma fic-

come VvicclefF ciò {tcQ per sfuggire allora la condanna, fi die poi a

pubblicare le fue Erede con sì felice avvenimento, che in breve vid-

defi infetto non folo quel Regno, ma l'Europa tutta ì e i Vvicclef-

fifli fuoi legnaci fi dilfero anche Lollardi
, per X alfomiglianza ( a.

)

della Setta,

L' opere di Vviccleff furono , il Trialogo in forma di dialogo tra

Ja Verità, la Menzogna, e la Saj^ienza. Una richieda al Re Riccar-

do II. d'Inghilterra per la fuppremone de'Religiofi Mendicanti, calun-

jiiandoli di cinquant'errori. Traduilc in iJiuma Inglcfe lo Snrr.i Scijt-

tura^, Fece Commentar; fopra i Salmi , li Cantici , l'Epiftole , gli

Evaligelj , e diver/ì Sermoni per tutto l'Anno, Va ancora fotto Uio

nome una Scrittura detta /^a Piccola Fona^ contro la tranfuftanziazio-

ne del pane , e vino nel Corpo , e Sangue di Gesù Crifto , la quale

perchè comporta nel 1395,? cioè undeci anni dopo la di lui moriC,

pare più probabile elTer di qualche fuo Discepolo.

Tutte l'Erefie di Vviccleff, ch'Egli, o predicò, o inferì ne'fuddetti

fuoi Libri, furono contro Dio, Gesù Criff-o, la Chiefa, i fuoi Ordi-

ni , e membra, e li Sacram^enti . Contro Dio , e Crifto fcrille Egli,

TjChs dehet ohedae Diabolo ^ n'thtl ^otcjì producere, nifi quod produciti Mim-
dum atyjplifcare y vcl imminuere 7ion potefl ^ nec Animas y ntfu ad certum

^

& jiy:um numerum creare > aliquan: creaturam in nihilum redigere non po-

tefty non dat aliquid nijt lufiis , ^idibet creatura efl Deus, Omnia ex ne-

cejfttate abfolnta evcninnt , & Deus necejfttat fingulas creaturas atìivas ad

qncmlibet aiìum Jimm , Abfolutè neccffartum eft quod damnandits ponat obi-

cem in peccando . Infans pr.i^fcin'.s , & bap^izatns nccejjariò vivet dtuttiis
,

& peccalit in Spirimm S.inCÌum ratione cHJur rnerebititr y ut perpetuò dani-

netHY, SicHt pr&deflinatns non potefl a cha-^itate y vel gratia tali excidere:

Jìc prxfcittis non potelì in illa charitatey vel gratia perpetuo perdurare : qttod

fi
oppojitum contigerit , non eli illa, Chriflus efl ex tribus naturis

,
fcilicet

Dettate y anima
, c^ corpore : & efl queltbet earum figillatim , & ea omnes

csnjunciim . Chrilìus in triduo mortis fuit hoyyio . Humana Chrifìt natura a

Verbo prxcifay adoratione latyi^s adoranda cfly nr,o fi Verbum jllam drmttte-

yet y nththminus adoranda effet . Deus non efl pronior ad pn&miandu m hi-

fiosy vel ad parcendum pcenitenttbusy qnam ad pamendum iniquo s

,

Contro \a Chiefa afferì VvicclefF , che la Romana è la Sinagoga
di Satanaflo , e non il Capo di tutte j il Papa non cfler' immediato
Vicario di Griffo , e degli Apodoli , ma l' Anticrifto: ne avpr irK.g-

giore

( a ) Tedi il J'cnt, di Cìcìv, V,
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giore autorità di qualunque Sacerdote , e la di lui elezione a Cxy-dt-

ndìbus per Diaho/um iviùroduBa. ; e perciò non doveri! temere le fco-

muniche , non potendo fulminarle, né pubblicar decreti i e Te foffe

prelcito, non avere alcuna podeftà fopra i Fedeli, la quale gli è (la-

ta data dagl' Imperac](3ri. Diffe, che il Papa, ei Prelati non pofìfo-

no definire '\\\ materia di Fede, ienz' averne rivelazione dallo Spirito

Santo, o fenza Tautorità della Sacra Scrittura \ e ne fi debba ftars

al giudizio del Concilio Generale . Che Ja Chiefa farebbe più pro-

fpera , Papi ,
à" Eprfcop/f oinnibus {ubUtts come graduazioni ritrcjvate

dagl' Imperadori , elfendo ftati ne' Tuoi primi Secoli i foli Preti , e

Diaconi . Che i Papi, e Vefcovi per onore , e intere<Te eranfi rife'-va-

ti la Crefima, l'Ordinazione, e la Confecrazione delle Chiefe. Do-
po Urbano VI. doveva ogn' uno vivere con proprie Leggi , come i

Greci. Non poter niun Prelato fcomunicare, fé prima non sì quello

cfier flato icomunicato da Dio . E fcomunicando m\ Chierico
,

q^iù

appe/Iavit ad Regeni) eo ìpfo nadìtor eji Regts . EHer fcomunicato c\v.,

propter excommuntcationeyn hoynnmm-, tralafcia di predicare, odi alcol-

tare la Divina parolij, la quale pofibno predicare i Diaconi, e Preti

fenza l'afTenfo o del Papa, o de' Vefcovi j e niente valere l'Indulgen-

ze dell'uno, e degli altri . Populare! poffe ad arhitrium 'ùom'tnoi deliri-

quentes corrigere . Che i Santi nelIintHcuire Religioni private peeciìro-

no per non elTere de Religione Chrifriaria ; rendendofi inahiH ad oiTcr-

vare i Divini Precetti. Che I Frati dovevano pfocurarfi il vitto con
con la fatica , e non con il mendicarlo 5 e chi loro , a peccatori

davalo, era fcomunicato. Che nulla giova l'orazione, perchè omn-'t

a'bfoluta neceffitate eveniunt . Che gli Ecclefiaftici poilìedono contro li

dilpofizione della Sacra Scrittura, e perciò aver' errato i' Imperadoie
Cofiantino nell' arricchire la Chiela : ed eller Eretici quei Principi,

ed altri, che acconfenrano, che da'Chierici (\ poiTieda , eiTendo ftata

feduzione del Demonio il dotare le Chiefe di beni temporali) e per-

ciò lecito a'Principi il levarglili . Qiiindi diceva VvicclefF, ch'erano
dannati li Santi Agoftino , Benedetto , e Bernardo , le nOn fi penti-

rono d* aver polTeduto , e inftituito le Religioni , da lui credute in-

trodotte dal rjiavolo . E per maggiormente render odiofd a' Principi

il Clero infinuava l'Eretico, che fenza facrilegio non poterfi con le

rendite Ecclefiafliche fovvenire podeftà Secolare. Riprovò Tlntercel-

fione de' Santi, la loro Invocazione, Canonizzazione , Fefte, e Reli-

quie, e l'orazione de' viventi per li Defonti.

Per impugnare poi i Sacramenti, dille l'empio Vviccleff, non ef-

fer certo, che Crifto aifu^iia Minijlro Sacramenta celebranti ^ (r confiden-

ti , & cHvn eo conciirrat . Si Epifcoptts , vel Sacerdos'extjht in peccato

msrtali , non ordinai , non confecrat , }ion conficit , non hapttzxt , Aueri

ancora , che i- prefciti Sacramenta conficere non poffunf, impugnò l'an-

tiche cerimonie del Battefimo, in cui dide non efier necelTaria T ac-
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equa, e non fcancelLire i peccati veniali . Soflenné clic per la Cre-
iima non fi riceva lo Spirito Santo 3 che nel Sacramento dell' Euca-
riftia dopo la Confacrazione rimanga la loftanza del pane, e del vi-

no, che Chriilo non ordinò la Melìaj la Confdfione anricuLire ifti-

ta da Innocenzo III. ad omnia arcana nofcenda , dr pojfejfiones SxcuU-
vium exqutreridas y e iiiperlliia a cai e contrito j che tutti 1 peccati de*
prefciti erano mortali, e de i predelliinati erano veniali > e clic il fo-
Jo òii finale impenitenza iofle mortale; al peccatore penitente doverli
dare pena temporale , e non perpetua . Volle non elFer Sacramento
l'eftrema unzione, ne vero Matrimonio, quod aùfque fpe pro/ìs contr.x-

hituYi e poterli contraerc , Domino approbante , [nhduCio quocunque R/no
Jenfibiìi y e fenz' alcuna difpenla di parentella i e chiamava inezzie il

rito , che li pratica dal Sacerdote nel Ipoiare , che fa i contraenti .

Oltre tutte quelV Ereiie di VicciefF, ogn uno deTuoi Settari volle
inventarne quaich* altra . (a) Guglielmo Albo dilfe , poterli lavorare
jie' giorni ieiiivi> e Guglielmo Vvinderby, che neminem debcre propWY
Af aitenum ciaudi carcere , e Sacerdo^ei^a

,
qnt annuam pcrfionem accipit •

anafhemati obnoxìnm s Gualtero Bruto, ch'errarono gli x'\po{loli , e i

Dottori della Chieia s wow lìcere omninò belium gererc
, cr f-is Maji-

firatui qnempiam occidere; Giovanni Edovuarden iniegnava non dover-
ci alcun rifpetto a i Prelati. Gugliehno Tayies, che chi porta appe-
ia al collo qualche fcrittura , honiroi Deg dcbufiim iollerc

,
à" cnmdern

ad DiaboUm transferre j e che il Concilio di Colfeanza condannò al-

cime cofe, qu£ rcdè cum Legc Dei, & Fide Catholica congruerent . Ro-
berto Ooke , Laicof Procercs ex Le^e Divina , «/ omnia in communi
poffideant , ad/Iringi , TomUiaio Baglen iìimò , che lì di)vesTe aver
maggior fede al Vviccieff, che alli Santi Girolamo , Agoihno, Am-
brogio , e Gregorio . Guglielmo Sartore ioltenne , elser reo d'idola-
tria, chi ora."- aiiquam cre^uram , e non dirige la petitione a Dio . Il

Combrigio predicò eilet rei \i Sacerdoti apprelso Dio, quod ho/lias in
•SrespaYticulasdiJìribitant: y ò" non integrai recipunt y eniunodover digiuna-
je, e gaftigare il luo corpo, e Qhrtjlt nomen tpjuwy ubicimque /egebatur,

ff:xpungendum s efser tutti dannati quelli, che credevano nel di lui no-
nìCi e interpretava le parole dette da Grillo, acccipitey & manducate,
Hoc efi corpus meum, tn quo pipnlus ctrcumvenietury et decipietur: e d'An-
tonio Perlono gli fu data quell'altra ereticale interpretazione , nihì/

ad Corpus y. et Sanguinem fpe'iare, fed fj/um ad Sacr.is Script ìtjis
, qua; a

Cortfio accipere, et popuio di/lribneve Sacerdote; jubentur . Molti Vvicclef-
fìili Uomini, e Donne andavano pubblicamente ignudi , e dicevano
doverli vivere, e trattare come Adamo, ed Eva . Alcuni negarono
il; culto delia Croce , e delle Sacre Immagini , ogn' orazione , fuor-

ché

(a) J^luodffguìiur tstum M'^em ex NJal^c ìlìrpcsfddio in HiJI. Vkclepi.cap. ^,
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che il Pater no/Ieri altri il valore del Battefimo. Li Vkclcffìfti poi

recenziori credevano, Fìdem joUm effcj ^«4, Yemotif bonìs operibus apitd

Denm JHjtìJìcet ; e con la Infinga di vivere più puri de i Cattolici ,

chiamavanfi Puritani , ma furono attroci, e ianguinarj , e propalava-

no efser lecito a ciafchuno , Religìonif , et ReìpubLkx, hojìcm de meiÌ9

toliere

,

Anche mentre viveva Giovanni Vvicclelf , molti TcrifTero contro

l'accennare Erefie in dì^Qh della verità,, e delia Religione Cattolica:

e più altri poi fcrilfero dopo la ài lui morte
, perchè maggiormen-

te andavano pigliando piede i hioi errori . Ma meglio d' ogn' altro

contro r Erefie di Vviccleir feri Ile egli medemo con la contradizio-

ne , che ben fpelTo fanno le lue propofizioni : onde a lui potrebbeli

addattare il detto di S. Agoftino (a) qn^'d viib y credit
^ quod non vult^

non credit , JtbìqHe potìus ,
quàm Evangelio credit . Cofa praticata quaii

da tutti gH Eretici di contradafi nelle malfime uno con 1' altro : il

che non ha mai fatto la Chiefa in diciafette Secoii, diretta da 2^g.
Pontefici. Negò Egli (b) le tradizioni Ecclefiafticlie, poi diiTe , ( e)
cbferv.tnda ejl laiidabtìis confuetudo Elcleftx . Aiferi, che l'iftitu^^ione de
i Sacramenti {d) non aver alcun fondamento nella Sacra Scrittura ,

indi accorda la loro {e) fuififtenza, f/j eialta l'efficacia , e va (g)
citando il Sacro Tefto, dove di quelli (i parlai anzi Egli medefimo
(h) celebravit Mijfas juas ritu , & forma Ecclefu^ . Riprovò VviclefF ('/")

r invocazione di Maria Vergine , (O e altrove lafciò fcritto , Marict.

femper prxvenit merita peccatorum
, quia meretur exiftentibus in crimine^

ut refurgant , & Jìc non efi fexuf , atas , vel flatus , vel condhìo huma/ii ^

generis, quin necejfe habeat OrUxilium Virgtms implorare. Ncvao tamennie-

retur beatitudinem y nifi optimum partem cnm ipja elegerit , Quindi ài lui

può dirfi, (/) falli minus efi malitm, quàm menttri

,

Nel fpargere finalniente che faceva Vviccleff le Tue Erefie per i*

Inghilterra , mori {m) in Roma Gregorio XI., Pontefice affai dotto,

liberale con i poveri , e amante de i Letterati , de' quali molti pro-

molTe . Riftaiirò le Chiefe di Roma, gran parte delle fue muraglie ,

ed iftitui la fefta delf Invenzione , ed Elaitazione della Santa Cro-
cce, e della prefentazione di Maria Vergine.

C A-

( a ) X,i. 1 5. f. 3. cantra Faufium . ( b) V'vìccltf. in Uh. ie vfrìt. , & raendaf. r, 1 ^.

( e ) Vvìccl in lib . de potèfiate ci- ( d ) la'étn c.%.de hLfpl^emia •

( e ) Idem in polìiti. ad cup, i 5 . S- Marcì . ( f ) Idem i- Epift. r . ad Cotinih,

( g ) Idem inp&fiìll. ad Cap. r , Ep. ad Ccrinth.

{h) Jo. mkfaKe in fua Concordia . (i ) Tom.Vvaldetf.to. %- »^ 12. i©l.

( M, ) Vvìccl. in fuo Se rm- ìitl ,AJfun3pt.

1) S.ui''^. dedocìrXhrìfi. ira) li 2T,Uarzo ii'jì.
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CAPITOLO IX.

Urbano VI. Napolitano , creata Pontefice lì i8. Apile 1378. Indicazione

del Sc'rftna delf Antipapa Clemente VI!. Ere/ìe di Vviccle/f condannate

m diverfi Sinodi , e fua morte . Tumulti de Vvicclejjijìi in Ughilterra .

Miracoli in prova della realtà del Sacramento . Errori , e condanna de

quatordici propofiz^ioni del Montefano .

BEnchè reiezione d'Urbano VI. veniffe fatta fecondo le regole

de' Sacri Canoni , e di (a) coniun conienfo , tuttavia pei i

Cardinali Franceii , mal volentieri foffrendo nilabilita la S. Sede in

Roma , e privata la Francia dello fplendore , che ne ricevè per fet-

tant'anni y unitamente con alcuni altri Cardinali dilguilati dal nuo-
vo Papa , che con iomma (l>) alprezza loro trattava, dopo qualche
moh in Fondi crearono Pontefice il Cardinale Roberto Gebenefe col

nome di Clemente VII. , col preteito di aver prima eletto Urbano
per sfuggire gF indulti de i Romani , che gli minacciavano la mor-
te > fé non eleggevano Papa un' Italiano . Quindi Clemente , por-

tatofi in Avignone , di là fulminava fcomuniche contro Urbano , e

quefto contro l'Antipapa , che cosi formò il vigefimo quinto Scilma

nella Chi,;fa ,
più perniciolo però degli altri , perchè durò quali cin-

quant' anni .

Ma tralafciando ogni altro racconto di quefto , e profeguendo il

nortro iilituto' dell' Illoria dell' Ereiìe , Giovanni Vviccletf fi pie-

valfe della difunione inforta nella Chiefa, e andava predicando, (e)

provenire sì gran male per gailigo ài Dio in vendetta della Chiefi
Romana , e in preparazione della libertà , che richiedeva ne' Fede-

li per mezzo della fui dottrina > quantunque Egli prima fraudolen-

temen:e avcffe fcritto ad Urbano VI., chiamandolo (d) funm Papam^
& Summum Chriflt Vicariurn j e lo luppiicaflb , fidem fnam vel confir-

mari
, fi orthodoxa ejl , vel emendari fii erronea , Qiielli nuovi Errori

dunque di Vviccleff diedero motivo all' Accademia d' Oxford di

Jpubblicarne la (e) condanna , con gli altri due pur da lui aiferiti ,

che in Sacramento Altaris fidfiantiam panis materiali! , & vtnt poji con-

lecrattonem realiter remanere , ncc e/Je Corpus Chrtfi't y & fanguinem squa-

fter y nec juhfìantialtter y nec ctìatu corpjraliter : provando la fua ere-

ticale propolìzione col dire , che la parola HOC nella confecrazio-

ne , denota il Pane , altrimenti farebbe l'ifteffo , che dire , Corpus

tncirm

(a) Ncem. li- 1 . c-i. (h) Otto Brunpi'ke7^fs apud (jldoìnum in addttm. ad Cìaccon-, in

VrbVI. (e) Thcm.Valden.l]h.z.art.z7,'C.àf$' (d) Sandav.s de lìfibìlì hìcnarchialìb.-i.

(e) fI(nrk.V^riìgicr>.di Exemibus ^rglì<e lìb-^.
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fHeum ejl coipuf meum , Ma quanto ciò fia falfo badi il riflettere j

quod fpecìes tenent vocahuia rtrum
,
quarum ante fuerunt , e perciò nel-

la Sacra Scrittura fpefTo trovanfi (a) nominate le cofe non tali, quali

erano , ma quelle furono . E nel cafo noftro per la voce HOC
non dimoftraii il Pane , ma l'individuo della foftanza j e dicendoli

Hoc ejl Corpus meum ,
{b) ponit in ejfe quod dicit ••, e foggiunge San

Tommafo y quod hi£c locutio habet v'trtutem fa^'tvam converfionis panis

in Corpus Chrijli ....... (y ideo ftgnxnter non dicit Domtnus , hic panis

ejl Corpus meum , ncque hoc Corpus meum ejl Corpus meum , jed in gene^
rati hoc ej} Corpus meum , nullo nomine appofito a parte fubiedit , jed fa-
lò pronomine

, quod fa^nificat fub/iantiam in communi y fìve 0uyiì<t-ni-«, ij^d

forma determinata . Soggiungeva, [c) ancora Vviccleit per maggior ina

prova , che i'Eucariftia può nutrire , ond' effervi in eila la loftanza

del pane . Egli però non averti , che quello non è cibo materiale

,

ma celefte , e vivo , e perciò molti Santi per gran tempo fono vif-

futi prendendo quotidianamente una fola particola coniacrata s co-

me pure appunto in quei tempi fegui a (e) due divote zitelle , una
delle quali nel!' Inghilterra per quindici anni mai guftò né vino , né
pane ,

(e) fed fo/o Sacramento Dominici Corporis diebus Dominicis , cum
devGtijftmA mentis gaudio vefcehatur ) ed in tal forma viffe l'altra in

Olanda per otto anni . Oltre qiieili feguirono altri prodigi ancora

in atteftato della tranfuftanziazione Sacramentale s e celebre è quel-

lo occorfo in un prato vicino la Città {d) di Pofnania , dove alcu-

ni Ebrei avevano fottcrata m\ Oflia con/aerata , dopo averla trafìt-

ta con coltelli , e ridotta in pezzi , e reftati macchiati nelle loro

faccie dal fangue , che da quella fchizzò j vedutefì prima da un gio-

vane Paftore ialtellar per l'aria tutte rifplendenti quelle particelle

confecrate , ed inginocchiarvifl li Bovi per adorarle , poi da inEnito

Popolo , e dal Vefcovo , che vi andò a raccoglierle , ed ivi erefle

una Capelletta , dilatata in un gran Tempio, da Vvladislao Re ài

Polonia . Quindi chiaramente apparifce , che una fola Oftia , fé

non per miracolo , non potrebbe dei giorni nutrire
;,
conforme {e) fa-

rebbero in gran quantità fpecics Sacramenti : ne ciò per nuovo mira-
colo , ma Gonfecutivo del primo confìftente nel confervare gh acci-

denti fcnza il fopgetto . E più diffufamente di quefta controversa
tratta il (f) Bellarmino nel rigettare l'opinioni fu quello propofìto

del Kemnizio , e di Pietro Martire , che a'teriva nel Sacramento
l'efidenza del pane

,
perchè pote/i alterari , vel cale/ieri , aliquando

coyrumpttur ^ & aliud inde generatur , nam f:v eo homìnes nutrir/ confiat

,

E pri-

( a) Vìndefordus in libello centra 1 %• jLrtic. Vziccleffì.

ih) Th.Vvdd-tom-^' de Sacrnm-Euchin.c. y (e) Th. i. p. q.^Z.art.$,

( u )
Th. Treferus di Mira.cul. Euch>-nifìice

(fj Bci:.-r7}?.!}b ]. de Siìcr.Euch cz^- (f) Ijìd ci^.-



E prima del Bellarmino l'Angelico (a) San Tommafo allorché ri-

provò , che dopo la corruzione delle fpczic Sacramentali ricornare

nel priftino edere la foftanza del pane , e del vino , e con elTa far*

li ia nutrizione.

Predicando dunque VvicclefF l'accennate Erede, e la libertà , ta!-

jiiente qucfta piacque alla plebe , che poi (^) s'unì in numero di

cento mila con la direzione del Prete Giovan Ballco , poc' anzi fug-

§,ito dalle Carceri , dove dal Tuo Vefcovo veniva ritenuto per colpa

d'Erefia , e miie folTopra le Città di quel Regno , dando il facco

alle Caie , alle Chiefc , incendiando Poderi , e machinando fm di

flran^olarc il He Riccardo , e di uccidere tutti' li Nobili , e li Pre-
Jati s poicne avcv* i../i..u,«..^ ;i d^^iu-^ , (^} ^hv. n\.l ^^liin^i^iv./ dd
Mondo tutti uguali erano itati creati , e che poi contro la divina
volontà dagli Uomini era fiata introdotta la fervitii : onde per riac-

quiftare la libertà , dovevano uccidere (e) Majores Regni Dominss
,

Juridicof , Jujlttiartóf , & Curatorrs Patria , & quofcunque fcirent in pò-

Jlerum Communitati nocivos : e cosi allora e(fet tnter eos ^equa Ithertas
,

eadem nohilitas
, par dignitas

, fimulque potefias . E perchè l' Arcivefco-

vo Cantuaricnfe Simone Subdury volle riconvenire il furibondo Po-
polo del male , che faceva, fu flrafcinato per le fcale /ino alla Piaz-
za , ove (e) per ordine del Balleo gli fu troncata la tefta . Ma Id-

dio permife , che fubito quel Carnefice divcniife cieco , e poco do-
po (e) Iquartato con altri complici VviccIefHfti dell' elecranda con-
giura , e con j1 Balleo , reftando quefto cosi delufo della promella
fattagli dagli Eretici dell' Arcivefcovado Cantuaricnfe.
Quando furono celTati i tumulti popolari , Guglielmo Courtenay

Succeflbre del Subdury , a rithiefta ancora de' Grandi del Regno ,

i quali , benché infetti ài qucll' Erefia , ne abominavano il progref-
fo , convocò in Londra un (d) Sinodo nella Chiefa de' Padri Do-
menicani , ed ivi furono diicuffe ventiquattro propoiìzioni di Vvic-
cleft delle ibpra (e) accennate , e dieci fi condannarono come ere-

ticali , e l'altre come erronee s intorno le quali furono indi ricerca-

ti (/) dal Sinodo a dire il loro fentimento (g) li tre principali Vvic-
cleffilti , Niccolò Erfòrd Maefiro di Scienze , Filippo Rapington Ca-
nonico Regolare , e Profeffore di Teologia , e Giovanni Aifthon
Maeftro d'Arti in Oxford : e perchè quefto con dilprczzo riipofe a
quei Padri , Eglino lo chiamarono Eretico , e dichiararono infiiffi-

ciente , eretica , ed erronea la rifpofta , data dalli due primi con
la reftrittiva , che li fuddetti articoli erano eretici almeno in qualche

fen-

{^) S.Th-i.p.q.Tj. art. y . ( b ) Nicol. Harpsfeldius in hift. Vvkckff. ciz.
( e ) Vtaljìngham. in Riccard. i. ( d ) ^';;«. 1382.
< e ) Pa^. 147. ( f ) Vvtìljtngb. Ice. cit,-t. ar.n. 1 3 Sz

.

( g } Ei'nrk. Chy^tcK lib. 5 • de eTtntib. Jlnglia .
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fenfo . Fu ancora citàfó' ìiél Sinodo il Vviccleff, e vi comparve, ed

abbiurò i iuoi errori per timore del Duca di Lyiicefter , cne da fiio

protettore n'era di venato fiero concradittore . Tcrmiiiato così il Si-

no i<" di Londra , l'Accademia dOxf /ri , e quella [a) di Parigi in

un" altro replicarono la cond'nua dell' HrcUe di VviccleflT, delle qua-

li ellendo ftato inflitto tutto il Popol*) delta Città di Lynceller , allor-

ché quefto ritorno alli Catiohci lentimetìi'i , dall' Arcivelcovo Cin-
tuarieni'c le gl'unpofe la penirenza , ,ch' Eglino {b) ' cum me-catiis

'exeYcÉYftuY
, jola car/iifia -^ccti in fiìhltcu.n pycfC^'derent , aitera ma ih ar-

denterà cereum , altera haagt.ievn ChYtjìi 'Ciic'fjixt ( quam p-'ìns , ////m/-

qite hsnném deteflabantur ) gefìarttef , ierqne fé in genua demtttentes ,

fcim Yc/tgÌGfè ad dt(}}néìt tempcrra cfcùiarentur , Li conrumaci furono

carcerati j e Giovanni Vv'iecl>2Ìf per isfuggire il laccio , fi nafcofe

con pochi legnaci in luo?hÌ iottenanei ,• dorè viveva {e} Areiffea ,

e da Gnofiico. , e vi morì- nel giorno fedivo di S'an Tommafo Ar-

civelcovo di Conturbia , contro cui appunto erifi preparato di

predicare , divenuto prima tutto tremolante , ammurbliro ,' & con
la bocca in tal guifa ftorta , che rendeva orrore 'il! rimirarlo .

Quello fii il fine di VvicclefF , capo di tutte l' Erefie , ciie al pre-

fente corrono per l'Europa. E perchè aHora fuoi partiggiani furono
(d) Gugliclnio Nemilio , Ludovico GliHbrdio , Giovanni Carcur ,

Riccardo Stytz ,• l^'ommafo Latiner ,' Uomini illuftri nell' Inghilter-

ra , facilmente tirarono molti a quella Setta 5 ma poi vennero efli

gaftigati dal Re Riccardo , il quale anche condannò al fuoco \ì 'Li-

bri del Vviccleff , ò.i Niceolò Érford , e di Giovanni Aifthon, e con
gravi pene proibì il ritenerli , e il difenderli . "

^

Nel mentre, che nell'Inghilterra abbattevafi i Vvìccleffiici, la Sor-

bona ài Parigi riprovò quattordici propohzioni pubblicate da Gio-
vanni Monteìono Spagnuolo , Dottore di quell' Univerfità , e Re-
ligiofo Domenicano , le quali furono poi condannate da Pietro de
Ordeomonte Vefcovo di Parigi

,
perchè il Montef-ne non fi volle

ritrattare , anzi dopo fi portò in Avignone ad appellarfi all'Anti-

papa Clemente VII. ? che pure ( e ) confermò la- luddetta cenlli-

ta : ipoichè per ordine della Sorbona erafi colà portato a difender-

la Pietro d'Alliaco , -^che per la fua dottrina , e per le cariche di

Cancelliere dell' Accademia di Parigi , di Tcforiere di quella Real
Cappella , e di grand' Elemofiniere della Francia , e Vefcovo di Puis,

poi di la Vaur , indi di Cambray , meritò d'efier promoflo (/) al

Cardinalato da Giovanni XXIII. . E perchè il Generale de' Domenicani
ordi-

( a ) Vvìn-Jerfordus in art, i . Vvicckffl ( b ) Ni^. Hurpsfel r. 1 ^,

(e) Th Viald.tom.T,- artiij.c-i^.
(dj Nic.Hjrpsfe/.c.ì6.
(e) N.ital.^Ucx.feec- x^-cap. g. art.z-^.

( f ) yìd(; Cì.KCin V'tìs Card- tomx,(;ol,%QO,
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Secolo XIV. Cup. IX.
ordinò a tutti li Padri della Religione a foftenere T opinione delMon-
tefono, la nicdefima Univerfità (a) fegregò da efTa per venticinqu'an-
ni quei Religiofi , che ciò fecero. Andò indi il Montefono (l?) in
Aragona , e di là a Roma , dove concludentemente fcrilFe contro il

corrente Scifma > (e) provandone l' inlufTiftenza con i detti degli
jfteiSì Scifìnatici , e che Urbano VL fu eletto con voti liberi , e non
per alcun timore .

L'accennate proporzioni del Montefono (d) furono, I. Maj^r ejl

hnìtas Hypq/hìtica in Chri/lo , qakm unto trium Perfonarum in effeniia in-
creata . II,. Pojfwtie efi effe a.lt<iiiam Creantyam puram

,
qthe in puris nx-

tHToltbus ita pofftt fili , dr homtni mereri
, ficut anima Chrifli y concur-^

rente gratia hahittiaii ^ Non efl tanien aiiqiia. pojfbtlis , ^«^ ita conv?-^

nienter , congruenter hominem poffet redimere , & fah.ire , Jicitt Chriftus-^

III. Aliqua Creatura rattonalis potefi etiam in juis puris natura/ibus bea-

ttfcè Dei e[fentumin.t,ueri . IV. A/iqua pura. Creatura efl pojflbilts perfe-

fitor Chrifli anima in ^-merendo- , puta gratia animx, Chrifli . V.. VtdetuY

mihi , quod talis Creatura ^ fi poneretur , cffet fimpltctter extra ^cnur .

VI. Ponere aliquod creatum , vel aiiqua. creata effe ftmpliciter , & abjolu-

tè neceffe effe , non efl in aiiqua contra Fidem . VII. Kecefje effe y. non
repugnat effe caufatum . Vili. Magif efl conf&num Fidei

, ponere aliquid

citra primum effe abfo/utè , & Jìmpìiùter neceffe effe , quam ponert ipfum

fine aiiqua additione effe ,
quam neceffe effe . IX. Afferere aliquid

verum
,

quod efl contra Scripturam. Sacram ^ efl expreflivè contra Fi-

dem . L' altre cinque tutte erano^ dirette a negare alla Beatiilì-

ma Vergine la (e) Concezione lènza peccato originale, le qua-
li tanto dall' Accademia di Parigi , che dal fuddetto AUiaco >

vennero ribattute con forti argomenti s er tutte ceniurate com' er^

ronee , falfe , & male fonanter in Fide , Credè tuttavia il Mon-
tefono di modificare le fue aflerziani col dire , che in ordine alla

prima , averla elfo detta recitative tantum , nihil afferendo ,, e la fe-

conda gratia collattatùs , e la terza ^ & ft non quoad quantitatem me-
riti .y tamen quoad modum me-iendi 5 e per provare la feita , fettima ,

e ottava propofìzione ,. citava S^Tommafo , ma dall' AUiaco il iccQ

chiaramente conofcere , che l'An^ehco- Dottore d'alcune mai parla,

nelle fue Opere,, e dell'altre kriile ì\\ differente fignifìcato-

CA-

•<tmi.tmmammmi>^mmmì

( a ) Gerfm, in epìfi" ad Studentes Knvfirrite CeUegiì totn. i •

( b ) k-Jw^enaUs^ de Vrjinis ,Arch. Hhem. in h'tf^. Card, VL Regìs Frane.

i e ) Vid^ Ritynald' am. i 3 ??$>• num, 1 j.

(d ) KataL ^kx.f*€C' l/^.cap. ?. art^z ?.

( e ) Vedi fupra ciò il Pontile. 4'Allef, VÌL
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CAPITOLO X.

Bonifacio TX. Napolttms , creato Pontefce lì 2. Novembre 133^. Sue

operazioni , e zelo per eftinguere i Viccleff/li . Loro inìque procedure

Sinoda di Londra^ e bandi d^ Enrico IV. Re d' Inghilterra contro quefli,

SPeranzava la morte del VvicclefF fé non la total* e{Vinzìone della

di lui Erefìa , almeno ridotta raminga , e con poco feguito : tan-

to più per effer Hata abbattuta da replicati Decreti Sinodali , con-

fermati anche con feveri bandi dal Re Riccardo d'Inghilterra, dove
tuttavia di bel nuovo quella viddefi baldanzofa , quando i Vviccleffi-

ili iiiJiionò («)-4' attaccare nelle Porte delle Chicle di Londra car-
te ripiene di beftemmie , e di *cc«r^ contro^ il Clero , e li Religio-
fi j e fé quel Re rifentitamente non avelie mmacciato \ loro fautori
Riccardo Stury , Ludovico Clifford , Tommafo Latynce > e Giovan-
ili di Monte- Acuto Nobili Baroni , maggiori difordini vi farebbero

fegiiiti . DilTeminava pure colà Gualtero Bruto Uomo Laico l'Erelic

di Vviccleff , ed altre proprie , le quali , perchè dopo ritrattate

nuovamente foftenne , fu dal Vefcovo condannato , {h) ut pertìnax,

xX. ohdiiratus hxxetìcus .

Bonifacio IX. intanto , eletto in Conclave da tutti \\ Cardinali >

che ritrovaroniì in Roma nella morte d'Urbano VI., (e) fcrilTealRc

d'Inghilterra, pregandolo ad afiìftere i Velcovi del fuo Regno , edi
feveramente gaftigare coloro ^ che dagl' iftefiì venifiero dichiarati Ere-
tici V\^iccleififti , quali per maggiormente abbattere , Sua Santità con-
feri r Arcivefcovado di Conturbery , vacato per morte èii Guglielmo
de Courtenay a Tommafo Aruntel Vefcovo di Yorch , Eccle fiartico

xli gran zelo , e lo dichiarò fuo Legato in quelle parti i ond'Egli
adunò in Londra {d) un Sinodo y e vi condannò diciadotto degli

Articoli d'Erefie del Vviccleff , accennate nel Pontificato di Gre-
gorio XI. , e quelli riferiti da Guglielmo Vvindefordo Minorità con
la (/j cenfura da elfo fatta con le autorità della {g) Sacra Scrit-

tura , de' Santi Padri , e Concili

.

Sbalzato dal Trono , e morto in carcere il Re Riccardo , f Vic-
cleffifi:! , per avantaggiare il loro partito, provarono d'infinuare neir
animo del fuo SuccefìTore Enrico IV., che riduceile alla povertà Evan-
gelica il Clero , e Monaci , ambedue divenuti troppo potenti : poi-

ché con le rendite delie Chiefe ,
[h) poffe qHÌndecim Comì^esy CI^I^.

Eque/iris Ordinìs homìnes , dito mìilìa Armìzerorum ad Rc'ìpiiblict& defen-

ftonem foverì , psjfe preterea centiim pauperuìn hojpìtta étd'tjìcarì : pY£ter XX,
mille

(a ) Valjtngh. in Hicearci. U. ( b ) Nicol. Harpsf in hijl- Vviccleff] c-i 6.

(e) Lib.^.ep. Bon'if- IX. (à) ^nn- i i,c)6.

(0 ViàcRnyr].ar.n.Ji<^'y.no<^. (s) ^un. t^oo.' - (h) V'&aljìng» in Bj^tì-iclV-
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w'tLle libramm annuo; prove^aus

,
qui f/Jco accederent . Non radicarono

però qiiefte inique iniìmiazioni neil' animo di Enrico , ctMiie poi fece-

ro ne' kioi Succelfori > anzi il pio Re tenne il Parlamento {a) iti

Londra , e con editto ordinò , che i Vviccleilìlli- follerò i)r«-(i, ib) é
dati al Veicovo Diocefano : e perliilcndo lì conlegnaifero al Giudi-

ce LaKo , acciò pubblicamente gli abbmgiaiie > ^(i>) pr^iibì.- l'adu-

nai ze degli Eretici , li loro L:bn , e il predicare fenza licenza de*

Velcovi . Atterriti dunque.
, tali' ^retici da" Regi bandir , e dalle fco-

nniriche del Cantuarienle , in vane parti del MmuIo fi d'iip orlerò ,

ma da per tutto ritrovarono l'oppolìtore. Il Re Giacomo I.- di Sco-

zia (f) fece ardere Pado Craus , che introduceva-Hl VviccleSlino
nell'Accademia della Città di S. Andra , e l'iften'o fuccelfe nelU
VsiiK.alia ad \m certo Guglielmo, Altri furono convertiti d-^ (^; £.»«

Vincenzo Ferrerio nel Delfìnato , S^v^i* , ^ Fiv'monte- j ed il Pon-

tefice {e) condannò ili ^jcrpetuf' carceri Francelco Portano , che
*^i...uiuuque Laico , ardi pubblicare da i pergami di Bologna l' Ere-

ile di Giovanni Viccleff, i di cui errori quindi deducafì quanto" in quei

tempi dagl'Inglefi veniUero elecrati, epoi abbracciati, allorché gli ri-

jìovò Giovanni Us .

', Diflrufle anche queflo Pontefice la fuperflizioiie de i Bianchi ,

eh' erano Uomini , e Donne , che giravano per il Mondo veftiti

di bianco con una Croce in mano , e facevano mille mali lotto co-

perta del bene . Formò diverii decreti utili alla Chieia s accrebbe

il culto alla Religione , fece il quarte^ Giubbileo j fortificò Caitel

S. Angelo i diede principio alla Fabbrica di S. Pietro , ed inftitui il

pagare la mezz'annata de i Benefici da i nuovi provici , conforme
uiarono i Sacerdoti minori della Legge Vecchia , di dare la decima
delle lofQ Entrate al Sommo Sacerdote .

Fine del Decimo quarto Secolo «

^.^ HI f

S E-

( 9 ) u4r>:. . 40 '

.

:h) H. rpsf. r. i 7
(e) Geer^ho Ct.aus c'è duplici St^tu Rgligìon^npudScotoslib-i. p- -jè.

(d ) Dia^Lj >,i-, i.c 3?.
te ) Liif. ^ , Bpifì. CUT. Bcnif' IX.p, 114,



SECOLO DECIMO QUINTO
CAPITOLO I.

Innocenzo VII. di Sulmona creata Pontefice li i-^, Ottobre 1404. 5'«^ o^e _

razioni
-i

e Coflituztoni contro glt Eretta Stmoniaciy e Concubinarj s e cori-

danno, dell' Erefe di ^teeleff, fatta dall'Accademia di Parigi,

ON la condanna della dottrina di Wiccleff fi avverrò il

detto di S. Gregorio , che , (a) Sicuti boni per conPu-iVcltai

exiflunt melìores: tta reprobt de benefcio evadunt pejores j poi-

ché i Buoni maggiormente li confolidarono nella retta

Fede , e i Reprobi tanto pia s impegnarono a. mantenere

i loro erro'ij il che partorì poi quel gran male nella Boemia, Ger-

mania, Olianda, Settentrione, e Francia, che fi anderà defcrivendo.

Era fra tramo afiunto al Pontificato, mentre pur continuava lo Scif-

ma , Innocenzo VII., dotato d'ogni virtù, il quale con fue Cofticu-

2Ìoni aiutematizzò { b ) i Simoniaci di qualunque condizione , e di-

gnità, nfcrvanuo al folo Pontefice la loro afibluzione , e con pena
delln privazione de^lì uiUcj: alla quale pur (e) condannò i Concubi-

nari,- ed aife cole \)iiìì averebbe operato, fé non cosi foilecita fofTi

Èsiti la nioite a ro^^uergli la vira .Anche a fi.10 tempo 1' Erefie di

W'cclefT itsuendo ad inferrile il Criftianefimo, in molti articoli ven-

nero condannate (d) da i T-uttcn dell'Accademia di Parigi,

CAPITOLO IL

Gtegorio XTI. Venezrfno creato Pontefice li 30. Njvemhre 1401^. , perchè

depofi^ nel Concilio Ptfano. E refe ar Crov.wnt U//, d'r Girolamo di Pra-

ga j di JacciseIlo di Mi; /ira, di Pietro Dyefói'tj e de' C''i'''xtini . Sinodi dt

Oxford j e di Praga. Perverfìone uelU B';eynti nelle majpr.e '^iccleffjle

,

Dtivbto infarto j fé nel Mondo fixfi confervta alcuna goccia di Saague di

Gciù Cnflo s e mtracolofo avvenimento della SS, Eiicartjlia,

L'Arcivefcovo Cantuarienfe ArundeHo (che, fin li quando fu afsiin'

to arai dignità aveva condannati in u;i Sinodo d'cidotto articoli

de'Wiccieffiftij adunò ora un Concilio {e) ni Oxford > e in eiTo (f)
vietò le difpute di nuove opinioni contro le antiche Decifioni delia Ghie-
fa. Proibì 1 Libri di Wicclefi, fé prima non venivano corretti dalle due

L 1 Acca-

da ) S- Greg ep- ^6- ( b) Theod, Nìeni.lih.i ca. 79 (e ) Gobelin. Perfcni ^i i 6-c-8t:.

( d ) TÌ->eoci- Nicm / z .e- 41 ( e ) /). CochU. i . Hulfit. & Wm.icford. in Com.contr-^'tcclef-



Sjo
_

Secolo W. Cap. IL
Accademie d' Oxford ; e di Contiirbery unitamente con dodici Teo-
logi j la predicazione fenza l'approvazione della Perdona, ch'efercita-
vala, e la verfione della iacra Scrittura in lingua Inglefe; e che non
riceveifero Scolari ne'pubblici Srudj , fé antecedentemente non dava-
no attesati della loro Cattolica Fede j e volle , che onninamente
con tutto rigore fi proccdefie contro i fofpcrti d' Erelìe . Quefie pre-
cauzioni allor quando fi pubblicarono per l'Inghilterra, cagionarono,
che molti de' V/iccleififti fi allontanafiero da quel Regno , e fi por-
rafiero nella Boemia, dove vivevafi con piena libertà i'cM-ro il coman-
do del Re W'ence.slao, a cui niente erano giovati i l'ani avertimenti,
laTciatigli dall' Imperadore Carlo I\^ luo Padre , che tra gli altri

icrifiegli : (^i) Mcmcntote
y

qiiod ego rexi ante vos, & in pu/verem redn^

èius juniy & in li'.tiiyn vtYì}unum jimiliter vos cadctìs) trarifeiintcs ut um-
Ira , & ve/ut flos agri . Qiiefto Re erafi dato tutto alla lafcivia , e
alla barbarie, e viveva d'Ateiila. Vendeva (/») egli la giufiizia, eie
ragioni dell'Imperio, permetteva i latrocini, gli incendi, e le prede,

a tal legno, che ninno più era ficuro o per terra, o per mare. Spo-
gliava Chicle delle lacre Supellettili, uccife Ecclellafiici, ne abbruciò,

altri fommerfe , come fece a S. Gio; Nepomuceno
, perchè non le

volle rivelare i peccati della fiia Moglie. Quando alla menfa (cj non
gli piacevano le vivande, faceva in ina prelènza infilzare ne'fpiediU

Cuochi , e a lento fuoco arrofiirli . E tali , e tante fiu'ono le di lui

enormità, che in fine gli Elettori lo depofero dall' Imperio. La con-

vcrfazione di si fcelerato Re fii Tempre con i Maghi, molti falariati

tenendone nella Tua Corte
,

primario de' quali era Zitone , che per'

opera del Diavolo faceva vedere ihipende cofe. Ben Tpelfo (d) com-
pariva egli con larga bocca, ed ingojavafi vivi gli Uomini, poi a

pezzi rendcvali fuori, e ricompaginavali iiìfiemcj correva le polle in

carro tirato da due Galinacci j nella menfa trasformava le mani
de' Convitati ora in piedi di Cavallo, ora di Bue^ lulcitava del gran

! umore per lira da , e \i Cortegiani accorrendo alle fenefi:re , faceva

loro nafcere nella fronte due corna di Cervo : onde elfi per la gran-

dezza di quelle non pote\'ano più ritirar il capo^- comparivano a lua

vogha mandre di Porci , e vendevali , refiando indi il Compratore
lenza denaro , e lenza quelli j e finalmente in anima , e in corpo
venne Egli portato via dal Demonio : rcflanuo però la Scuola de'Ma-
lIiì, come nel Pontificato di Niccolò V. vedraffi . In tal llaro òv.n-

qiie ritrovandofi la Boemia , fu facil cola ,' die sì altamente poi vi

rr.dicaife l'Erefia degli Uditi, legnaci del Wicclefi, i di cui libri por-

tati in quel Regno da Pietro Payne CoUegiante dell' Accademia d'Ox-

ford , lorle in congiuntura , che un certo nobii Boemo di famiglia ,

(a) qiiarn

( a ) ^Ipua/ Cccbleeum in Hift. ÌLJfuka lìh. x . ( b ) H^et extant to. 2 . rerum 'Ict?/:". r p.sr,

2 p>7^- j So- cit- a Rciynald. ann- 1 400. «. i j. ( c ) Edv.ì)mndi\s apud CbrcuLo;. Bcfgìcurr,

( d ) Lui Ti., 'i'ìus in lìjì. Ech twlca Uh. 25.
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(a) quam putridi Pìfch vocant , il quale mentre iludiava in Oxonio,
trovò dell'Opere di Wiccleff quellx de U/itverja/ìI^us Yealti>uf j e gli er-

rori , che ivi contenevanfì , nella Patria comunicò a molti Concitta-

dini . Per mala iorte ( i> ) ritrovavafì allora la celebre Univcriìtà di

Praga più che mai in diilenfloni per le quattro Nazioni , Boemica,
Saxonica, Bavarica, e Polonica, che la componevano per iftituzione

dell' Imperadorc Carlo IV., le quali per abbatterli tra di loro altro

non facevano, che di continuo contraìlare la verità, e ricevere novi-

tà d'opinioni , e lìccome di quelle erano ripieni i libri di Wicclefl^,

procurarono i di lui Seguaci di farli pervenire nelle mani de'Maeftri

dello flefio Studio : onde Giovanni nativo d' Vis , Terra di quel Re-
gno, uno di efTì, trovandovi appunto materia per confondere i Con-
catedratici , a quefti propofe i fentimenti di Wiccleif non per que-

flione, ma per articoli d'alfcrzionei e iolamente fi trattenne per al-

lora di approvarne l'Erefia; giacché di frefco era ftata condannata dj
queir Univerfìtà , ed egli medellmo (e) vi fi era fofcritto . Bensì pro-

curò, che il Re Wenceslao con diploma dichiarale la Nazione Boe-
ma dover precedere all'altre tre nell'Accademia di Praga , i quanto
tutte quefle ella fola aver tanta forza nelle decidoni , neili dilpozio-

ni, e nell'amminiflrazione. Difguftatell pertanto le altre Nazioni, to-

(io R partirono , e li Maellri Tedefchi con cinque mila de* loro Sco-

lari nazionali in Lipfia fotto la protezione de' Principi il Langravio'

della Furingia, e ilMarchefe di Mifnia fondarono una nuova Accade-
mia. Quindi Giovanni Ufs di quella di Praga in tutto reftato difpo-

tico (d) il pofe a predicare , che li libri d* Wiccleff erano di fana,

dottrina, e la Perfona buona, perfetta, e degna del Cielo^ e deiìde-

rava Egli in notte la gloria , cnQ godeva Wicclelf,- tradurle in lin-

gua Boema alduni di quelli Scritti 5 e come preziofo dono diede a
tutti li Principi della Boemia , e Giudoco Marchefe della Moravia
regalò il libro intitolato il Trialogo , il più abondante di Erede ,• e

perche giovanni era potente nel dire, e aveva del credito per la mal
fondata opinione di vita auftera ,. e ianta , trovò ben predo molti

Settari i de' quali molti Chierici indebitati, per sfuggire il gaftigo d'

enormi delitti 3 e molti Dottori infofferenti di vedere previdi del-

le dignità Eccleiìaftiche Perfonaggi , nobili sì , ma ignoranti . I più

celebri tra quefti furono Girolamo di Praga Dottare deli' Univerfìtà

della fua Patria, di Parigi, di Colonia, e di Eidelbergh j Jacobello
di Mifnia , e Pietro di Drefda, . Il pi-iino per tre volte aveva con-
dannato in Praga (e) la dottrina di V'7icclefìF, e pei fé ne (cc^ par-

ziale , e promulgatore j, e fit anche ( f) creduto infetto degl' errori

LI 2 de°

( a ) Jn: Cochlceus bìflJTufJ'u.llb.i . ( b ) CoccM^us , /Eneas S'thìus in hifi.Bobem.t^EI^Jft^

( e ) N ìt. ^ilcx ftr. 1 ^-cap.-^'rrt zi.§ 6- {A ) ^nn. i 4,0?,.

( e ) C&cbl^us ìnhìjf. Hu.ft:.!/^. r

.

.

( f ) Gcrfcn, in f^rt/?.f ff, :a Co :: ìiìrnmn\ ap:id K}:b.tiiitKUS- r..
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eie' Turlupini . Pietro di Di-crJa , oltre il feguire il Wiccleff, e Gio-
vanni U!s, maravigliavaiì ancora d'ambedue, che non s'erano accor-

ti dell'errore delia Chiefa in comunicare i Fedeli iolamente lotto ia

Ipecie del Corpo, quando (a) Gesù Cri fio aveva comandata fi £icef-

1e anche fotto quella del Sangue. Il Miinenle però da principio non
aderiva a queft.i proporzione, mal dil vedere indi gl'elogi fatti dalli

Ì'jS. Dionifio , e Cipriano alla comunione del Calice , aderiva nelle

lue prediche con sì fatta eiergìa-, chj niun Fedele lì lalvarebbe j le

non comunicavafi fotro ambe le (pccie , che i B )emi , benché dopo
UK^lto tempo abbiuraflero gl'altri errori dei V(^iccle f, e di Giovanni
nis, (S) ritennero quello, pure infiìuiato loro di Giovanni,, detro il

Cardinale: ond'eill vennero eziandio chiamati C.ìiivtini {e), prò foto

C.ilice obcint'-ado a^cò jollicitt c'y;<nt, ùf P.ijfhn ilium in [••.y.'cNohs, m vcxiI/tSj

in ti'ynp/ts pin^jctant

.

Dilatandofi dunque in tal forma per la Boemia 1' Erede di W'c-
cieh\ per impedirgli il pro^^reil), da 5b!:»kone Arciveicovo ài Praga
fi condannò in quarantacinque articoh 1:1 un Sinodo, (d) adunato irt

quella A<fetropoli, {\ fecero (e) abbrucutre da due cento , e più libri

deirEre{ì:i.*.a, e li proibì la predicazi>/ne a Giovanni Ufs , che perciò

ritiratoli nella (1x2. Patria, non celTivìi Slyìythnem ìnctie-ifCÌis incefferej &
caritileni s profcì/idere . E llccome i nuovi Wiccleffìfli negavano la real-

tà del Corpo di Grido nel Sacranjcnio , nel!' ideilo .inno, che leguì

l'accennata condanna ,~ psrmife Dìo a loro coiìf 1(1 on/, che nella Ger-
mania avendo un Sacerdote cafuilmente verfuo dal Calice nel Cor-
porale il Sangue conlncrato , quello ivi fubitamente comp.a*ilTe rubi-

condo , (f) & qmcumque atttyr^tt , miram imi^tnem cxpyìiriìi ; //-/ medio

quìdem Crucifxiy ad Utera vero Vevonicarum p/ttrìnm . Atterritoli il Sa-

cerdote in vedere quello prodigio, nalcofe f^jtto una pietra deli'Alca-

re quel Corporale, affinchè poi col teinpo fi coniumrde: ma non co-

sì riulci ,. poiché dopo trentaferte anni fu ritrovato nella nìed-fima

forma, allorché Egli avanti di morire confefso tutto il leguico, e in-

dividuò il luogo, ove nafcofto l'aveva.

Surle nella Diocefi di Saintes in Francia (g) la queftione , fé fo-

pra la Terra prefentemente fia qualche parte di Sangue preziofo di

Gqsù Crjilo fparfo nella flagellazione , o nella Croce . Varie però
i<^>no l'opinioni,- S. Tommafo (/;) inerendo al detto dr San Giovanni
Damafceno, che di Grillo feri Ile.- Qìiod femcl ajju.yipfit y nttmqiijim di-

r'ìiftt , fu di lentimento , che tutto il fangue riailumelfe , Altri ( r }
Teologi però concedono la rialTunzione delle parti principaU , e dell'

integrali del Corpo, fra le quali quantunque fia il Sangue , non pe-

(a ) Jéttitn 4.- ( b ) GerfcH. tom i . ( e ) Durbaviuj de ThrboritnYHm ,
6^ Prag. Hujfit aif-

( f ) NktJ. Serarlus M.-giimì;!. rer.lib.^. ( o
') cn- 1 40P. 6" <// hac a , xnde FJiam Du-Pm

tu BìhLciìp'% . ^ e il Vùììtif dil'itll. (h) S'Thoìi>.-:!,^jr qu.<i4t.'^rt't. ad tertiii,» ,

( i ) Card de Lrt^& ^f Ivcf-rr.dff^.t ^. faSl. 6- nnm.ti Z-j.%ì. 91.90,



Vò nègafio, che venifTe riaffunto in ogni minima ftilk («). Onde la

Scuola di Parigi rifolvè allora che fi può credere, tuttavia effere nel

Mondo qualche particella del Sangue di Gesù Crifto chiamato pre-

2ÌOio
, per diftinzione dell' altro miracolofo , perchè apparfo , o in

fudore di qualche Immagine del Salvadore, o nell'infragerfl qualche
Oftia confacrata , e (è) dcved quello venerare , come porzione una
volta ipoftaticamente unita alla Divinità.

Creicevano frattanto i difturbi nella Chiefa per lo Scifma di Pie-

tro di Luna Aragonenfe nominatofì Benedetto XIII. , e fucceffore

del Scilmatico Clemente VII. , e perciò i Cardinali crearono Grego-
rio XII., con il concerto di poi dimettere il Pontificato , fé l'ifteffo

fatto aveife il detto Pietro , affinchè d' ambedue le fazzioni ii folfe

potuto eleggere un nuovo Pontefice , e rendere così la pace dalla

Chiefa. Qtial renunzia non volendo indi effettuare Gregorio, perchè
fi ricusò farla dall'Antipapa Pietro, che d'Avignone era fnggitto nel-

la Catalogna: ventidue Cardinali fra l'uno, e l'altro partito aduna-
rono un Concilio in Pifa dove anche intervennero tre Patriarchi ,

cent' ottanta tra Arcivefcovi , e Vefcovi , trecento Abbati , da due-
cento ottantaduc Teologi , e gli Anibalciadori del Re di Francia ,

d\ Inghilterra, di Polonia, di Portogallo , di Cipri , di Boemia, e
di altri Principi 5 e ivi dcpofero Gregorio , e Pietro di Luna . Poi i

niedefimi Cardinali fi racchiufero in Conclave , e crearono Pontefice
il Cardinale Filai go dell'Ordine Francefcano col nome d' Aleifandro
V., che pole la Sede in Bologna. Queflre riloluzioni diedero occafio-

ne a molti di dubitare della iuddetta elezione , come fatta per De-
créto di un Concilio, non adunato di conlenfo del Papa , fenza cui

è fempre nullo j né potere il Concilio , come inferiore al Papa , di

lui giiìdicare . A ciò fi rifponde da chi tiene per legittimo il Conci-
lio Pilano, che ie tale non foffe, né pure farebbe quello di Coftan-
za : e che allora eifendo incerto chi foile il vero Pontefice , reputa-

vafi come noii vi foffe: onde fpettarc alla Chiefa l'eleggerlo i e quin-

di fu che Aleifandro venne ubbidito quifi da tutto il Criflianeilmo

e alcune delle di lui Coftituzioni con molte di Giovanni XXIII. tro-

varfi fra l'altre de' Roma-ìi Pontefici. Ma potrebbefi replicare, elferquefto

provenuto perchè le ile^Tc Bolle furono autorizzate da Martino V., e

d' altri Papi , per averle riconofciute utili alla Criftianità j e che il

Concilio di Coflan^.a fu approvato da Gregorio, e vi mandò anche
i fuoi Cardinali; ed egli era il vero, e non incerto Papa, come le-

gittimo Sticceiìore d'Urbano VI. canonicamente eletto, come altrove

fi è provato.
LI 9 C A-

( a ) fedì ìì Vontìf di Pio II. indite'

.

( b) GajfftMit' in Comment. D. Th. p. j. ^». ^^.art, la fine .



CAPITOLO IIL

AlefTandro V. c^i Candia , creato Pontefice lì 7. Luglio 140^. Provede

all' Erefte di Giovanni Vfs. Zelo contro quello del/'Auivefcovo Slinkone^

e fua ì/to'itc , e fuccejficne deir empio Albico . Rifornimento nella Germu-
nia degli Eretici Beguardi,

PRomuIgando Tempre più con baldanza i Tuoi errori 1' EreHarca
Giovanni U{s , non oftante la condanna fattane da! zelantiflìmo

Aicivefcovo di Praga Sbinkone , qiiefto di quelle, e àt\ iuo operato
diede con lettere efatta contezza al nuovo Pontefice Alcllandro , il

quale a lui paternamente (a) rilpofe , e lo dichiarò (uo Legato, con
facoltà di definire , e proibire tutto ciò , che a lui con il configlio

di quattro Teologi, e ^i due Canonifti folle ben parfo intorno all'E-

rcfie, che colà vagavano > e intanto aveffe folamente permelfo il pre-

dicare nelle Chiele Cattedrali , Collegiate, e Parocchiali i e non
s' infegnailero , o difendelfero gli errori del Wicclefif } e privaf-

fe de' Benefici chi contraveniva al li luoi ordini , e come Eretici gì'

inabilitane ad orcenerli i e in cafo di bifogno eziandio riccorelfe all'

aiuto del braccio Secolare per gaftigarli.

Niente però giovarono quede precauzioni del Papa, ne le fconui-

niche dell* Arcivefcovo , anzi Giovanni Ufs , tutto dilprezzando , fi

appellò al Pontefice ( b ) ben informato , dal Ponrefic mal informa^

roi e poi apertamente fi diede a pubblicare le fuc Erefie: onde nac-

quero in quel Regno , e per più di cinquant'anni vi il mantennero,
(e) Schifmay llajphemiaj dijfenjìonexj odia, dctradlionesj temeraria judicia

,

rixi€ i feditiones y csdeSy bella
y
pupix j nefanda facrilcgia y fìrages . Incipli-

cabile fu il cordoglio , che iofiri T Arcivelcovo Sbinkone dal vedere

impune l'Eretico Giovanni V\{s , e che il Re Wenceslao di Boemia
non dava orecchio alle di lui iftanze per reprimerlo > ond' Egli dnila

pena fé ne morì , mentre appunto portavafi dal Re Sigilinondo

d'Ungaria , fratello del fuddetto VY-^enceslao per implorare la òi lui

protezione contro l'Eretico. A sì efemplare Pallore luccefle nellAr^
civefcovado l'empio Albico di Nazione Boemo , e medico di profef-

iìone, {d) fcedijfimnyyi nv^^if^'-^ mon/lrum.

Nel tempo iftellb degli accennati fiicceflì ( e ) riforfe anche nella

Germania (/) la Setta de'Beguardi, o Fraticelli, uno de'quali jrrefTò

Bafilea vantava tflafi , e vifioni ; ed elTere in quell'atto l' ideilo Ge-
sù

.J^ijl. I • »V^»'

( a ) -yilex- P'.re^eS. 2 .epìP>- curr-pijo, j g,

( b ) Jo. H:.fs né. r;V Ecc/ef. cap. 1 8.

( e ) Ji.CcckUvs hifi. Hi/flt. iKi.

( d ) JErt. Sih}. iféòiji. Bok'm.

i^) Jo. Nìdir. infornì, r. a* ( f) ^n. t ^09 . ^ 1 4.r ©,,



Ctovanni XXIIt, t^^^^

SII Cri fio , e perciò , ( ^ ) poffe agere q^uidquid eAmalif affeEìto depofcit

Jtne peccato , vel crimine , cum non hxbext;: velie , & noIle j e perchè co-

ftaiitemente voleva ioftenere gli errori de' Beguardi , e della libertà

dello Spinto, (a poi arfo vivo in Vienna. L'idelTo fina pur'ebbe un
tal Borghino laico , che con grand' aiifterità ùcqvj. vita Eremitica

nella Diocciì di Coftanza, ed era tutto dedito all'orazione , e con-

templazione, ed aveva formato diverfe ^Regole peri (noi Seguaci. Ma
riconofciute poi quelle, e la di lui fìnta pietà dal Vefcovo i perche

mai li volle ravvedere , fu confegnato ai foro Secolare , che lo fece

abbruciare con la fua Regola .

Dieci meli durò il Pontificato d'Al^andro V., che fu liberalismo

con i poveri di modocche noia avendo poi cofa più dare, dir foleva,

fé fui/f^ dtvitem Epifcopiim , pauperem Cardinalem , tnendicnm Pap.im s

e morì in Bologna , dove poi li Cardinali crearono Papa Baldalfare

Cardinal Coda, che prefe il nome di Giovanni XXIIL

CAPITOLO IV.

Giovanni XXIII. Napolitano creato li 17. Maggio 1410. Intima la Cru-

ciata contro il Re Ladislao di Napoli y e un Sinodo in Roma, dove con-

danna gli Errori del Vviccleff , e di Giovanni Uff . Erejte di diver/t

Vvicclejfjli , loro guerra in Inghilterra , e vittoria de Cattolici , con la

morte dellOldcajiel^ fue Erejte , e condanna. Tre prodigi dell' Eucarì/iia

in confutazifine degli Eretici , Concilio generale di Cofianza , in citi fi

condannano gli Errori di Vvicckjf , e
fi.

ordina il difotterrare le di lui

ceneriy e di gettarle al vento . St condannano ancora quelli di Giovaf'ni

Petit, dell'I]]f, e di Girolamo da Praga, e morte d^ ambedue qiiefti nel

fuoco , con la dijìinta 'narrazione delle loro Erefie , Depofizione di Bene-

detto XIII. 3 e di Giovanni XXIII. , e rinuncia del Papato fatta da

Gregorio XIL

NUova Erefia s'Inventò (b) nella Fiandra da Egidio Cantore, uo-
mo laico , e da Guglielmo de IldernifTen Religiofo Carmelita-

no 3 e fu chiamata Setta degV Intelligenti , dal reputarti li Seguaci
ripieni di fapere , e difpregiando 1* altre * Predicò Egidio d' eflfere il

Salvadore del Mondo, che falvarebbe tutti gli Uomini , e li Demo-
nio ch'erano lecite T immondizie carnali , anzi (e) ad Divinam refe-

rebant' voluntatem 5 ed in elfe affiatum Spiritus Santi jjélitabant , Chia-
mava Jl tempo della Legge Vecchia, tempo del Padre, quello della

Nuova del Figlio, e il tempo proflimo dello Spirito Santo r Odiava,

Li A la

^MfS'i r p »—^U.

( .1
) Jo. Gerf. in ^dmon, ad legendum Ub. 77. ^eV Ercjie del Molinos i9, 4*

( b) jLn^ 14* i • ( e ) M. ^, Cellsgtì Navarrici l'arif.
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la caftità , la continenza ,
1' orazione , i digiuni , e i precetti della

Chicfa. Negava il Purgatorio, l'Inferno, ed ellerv-i clcuna Vergine,
fuorché una col nome di Sapienza . Oltre quciìì errori aderiva Gu-
glielmo, che quanto fi fa dall'Uomo, noii eiÌciL;ti ne di merito , né
r efteriore macchiargh l'intcriure > che Dio e/fe uhrqite in lapide , in

memir;; hominis ^ f.cut tn Sacramento Aitarti i e non doverli più Iperare la

reuirrezidne, ijiioai jdif* jacia Jìt t/i Chrijìo^ cujus inemiirci Jumusy cnn) ca^

yut fine memoris non juYrextt . Abbjurarono ambedu» poi tali Erede
prima in S.Q.iintino nella Piccaidia avàini Tlnquifitorc Domenicano,
e òà Pietro d'AUiaco Cardinal di Cambray j e indi in quefta Città,

ed in Bruflclies anche pubblicamente (a) gli efecrarono . Rampollo
di queiV Erefia fu quella riferirà da Giovanni Gerione

, ^um amurcf

ctrnisj olivini an-ìorts jnc^tx dulcedtne ohvolutos y tnjhil.Wcit.

Nel tempo medefimo dell'accennate Erclie nella Fiandra f il Pon-
tefice Giovanni aveva intimata la Cruciata contro il Re Ladislao di

Napoli , come invalbre d^llo flato Ecclelìaftico , e fomentatore de'

Scifmi, e ne fece (/•) pubblicare la Bolla per la Francia, Inghilterra,

Italia , Germania , Boemia , Ungheria, Dania, Svezia, Norvezia ,

Pruflìa, Polonia, Lituania, Cipro , e in Levante^- e quindi avvenne,
mentre ad alta voce lcg?,^v'aiì d'un Sacerdote in una Chiela di Pra-

ga la medcfima Pontifìcia Coftituzione , che tre artifti lubornati da
Giovanni Ufs , con grand' audacia efclamaffero { e ) : Efferc ti Papa
l' Autierifio y pfiichè contro i Crijìia-ti incitava Li medcjimi Cr'tjltani y ed a»-

che concedeva loro Indulgenze , e privile^] ; e perciò dal Magiftrato ver-

gognofamente quelli furono fitti morire, e i di loro cadaveri fi pre-

fero pofcia dall'Ufs, Icguito dalla fua fazione j e con pompa fi por-

tarono per la Città, cantando: Ifti junt Sr/iùiiy qui prò tefiamento Dei
[uà corpora tradiderunt j e ben balla mati gli ripofero nella Capella
di Betlem , e in lo<ie degli illcifi compofc i' Eretico ( d ) m\ lungo
Panegirico

.

Di quello fatto, ed ancora dell'aver i Seguaci dell' Ufs (e) calpe-

ilato le Reliquie de' Santi , e maltrattato alcuni Religiofi Carmelita-
ni, non folo ver^is turpiius

y fcd etiam -verberibas
y pervenuta la notizia

al' Pontefice, Sua Santità convocò in Roma un Sinodo, per prender-

vi r cipedicntc rimedio. Prcviddc l'Erefiarca, che in quello farebbe

fegijita la fua condanna s ond' Egli per divertirla mandò in Roma
(f) una. Cattolica Confeffione di Fede, non celTando però frattanto

ài divulgare per la Boemia iltf' Erefie . In Olmuz pubblicò non do-

verfi ig) oilequiarc , ne credere al Papa che {h) fine confcjjhne gyìs,

(a) zZ'Junii 141*. {h) Rnyn.an)i.i/^iì- n- $.

(e) Jo. Cùchl. l&ijì. Huf lìh.r. {à) In lib. de Ecdefut e. 13,
( e ) Stepb. 'Paletz apn d Ccchlaum in Hujf. lìb. i

.

(f) UpudCcchLìbid ìi.i. (g) JLn.ìa^iz.apuiCocU, ìhid. (i.J,

( h ) Mag Sent^ in 4. diji. jy. e. 3.



Ciovannt XXIIl.
^ ^

?3?
Ò' j^lutìone po^n.^ exterìorìs deientur ^eccat.i feY contrìtìonem^ & quod Deus

^eniis humanuìn diluvio , Sodomitnf i^ne, JE^^yptiosmavi, Ijraelttas in Ere-

ino perdidit , ne in Atcrnum panncntur . Mab, mente interpretando , e

mutilando { ci ) ì detti dei Macilro delle Semenze m proooiito della

ConfefTione j e di {h) S. Girolaaio nei Comento a Naiiin Profeta ,

dove dice ? ( e ) Nm judicat Deus his in idipjmn , dovendoli intendere

{ {zn\t il S.tDottorc} di chi approfìiitandoii dei gailighi d'Iddio, la-

4cii- il male , e perlevera nel bene j non dì quelli , che Tempre più

accrefcono peccati a peccati , come fecero i òodomiti
,

gli Egizj , é

gli Ifraeiici > per i quali le pene temporali furono principio dell'eter-

ne . Ed il medefìmo Maedro delle Sentenze a lungo prova non ba-

care, /;?// Des cù/ifteri , Jì
h.ièeri Sacerdos pojjit . Compole ancora l'E-

retico {d) quantità di Libri fjilcnendovi molti degli articoli già con-

dannati da i Dottori di Praga, concernenti alla libertà de'Laici, ed

Eccleilaftici nel predicare > alla podeftà de' Principi Laici fopra i be-

ni 4slla Chiefai e alla foluzione volontaria delle Decime . Scrifle ,

che la Chiefa è compofta di foli predei1:inati, e Capo n'è Grido j e

il Papa, li Cardinali, ed i Prelati iono egualmente membra di ella,

ne a quefti non dover/I obbedire , fé non in cofe eiprefìfamente co-

mandare dalla divina Legger né temerli la fcomunica, come ritrova-

to dc'Prcti, i quali credevano nella Vergine, in un P.apa, e ne'San-

ri , e dicevano doverfi credere nella Chiefa , come in Dio , in cui

veramente noi crediamo propter Deumye nella Chiefa, per l'aflìften-

za promefTa dal medefìmo Iddio ; ed eifer falfo quello di(fe 1' Ufs ,

che afTeriffero i Preti di potere a loro piacere rimettere la pena , e

la colpa de'peccatij poiché folamente commutano l'eterna in tempo-
rale con la previa difpoiìzione ds' Penitenti s come ancora è di lui

calunni,!, ch'EgJino predicafiero l'obbedienza a' Superiori ne' coman-
damenti giudi , o ingiudi , mentre fi vieta nelle cofe perniciofc ben-

ché fi comanda 1' obbedienza a' Superiori anche fcandalod. Infegna-

va, che l'Orazione era inutile , e d'alcun merito ^ che il Papa non
aveva il Primato nella Chiefa, ma era ftiddito al Concilio, e ali'Im^

peradore, da cui aveva ottenuta l'autorità? ne doverfi chiamare San-
tiflìmo , altrimenti ancora ai Re convcnirfi fimil nome 3 che gli Ecclefia-

flici perdevano la loro autorità, quando perdono la grazia di Dio col

peccato mortale 3 non fervire il libero arbitrio ad uno già prededinato
da Dio , e il prcfcito non efìerx parte della Chieià , et/i aìiquando ftt in

gratiay negava la venerazione a i Santi; predicò, che S.Pietro non
fu Capo della Chiefa Cattolica? che mai S. Paolo fu membro del Dia-
Yoloi che n\\mo

^
gerit vicem Chriflf f

velFctxi^ nifi feq^uatur eum moribusi

che

( a ) Dìft. ì S.C- 5 . (h) S. Werca- in Coment, in Knhim Vìopk>
(e) lìah um i. {i) Elias Du-Pin in JBìbUof.tom. iz' c\i^, 7^



che iniqua fu la condanna cielli quarantacinque articoli di Giovanni
wiccleff ; che lenza^tondamento fi vogha edeivi un iolo Capo nella
Chieda : anzi che Crifto lenza qiiefto , e per ^crvos veraces Difapn/of
jp.xrfor pey Orl^em terrarum meltus (uam Ecclejhm reguUret , come me-
gho fu regolata , antequam Pap.'e offcium foret inìroduèium j ed effer

Jecito l'ammazzare i Tiranni , benché preftatogU il giuramento di

fedeltà > irhos HxYeticomm kgendos effe , non comburendos i e non ave-
re il Papa la facoltà di concedere l'Indulgenze , le quali col libera-

re il Peccatore dalla pena , e dalla colpa , in tal forma verrebbe a.

diftruggere anche il Purgatorio . Contro tali Errori con forti argo-
menti fcriflero allora Stefano Paletz , Stanislao Znoima , e Andrea
Broda famoii Teologi Boemi , e loro temerariamente con mille ipro-

pofìti rifpofe r Eretico . Con tutto che d'alcune delle fuddette Erefic

dell' Ul's arrivata folle la notizia al Concilio y adunato \\\ Roma da
Giovanni XXIII. qiiefto non condannò l'Aurore , perchè v'aveva
mandata una Cattolica Confeflìone di Fede , in cui quelle Egli ri-

provava > ma beivsi rinovò [a) la condanna già fatta d'Urbano VL,
dall' Arcivefcova dr Conturbia in Londra , e dall'Accademie delLt

Sorbona , e di Praga dell' Erefìe diGiovanni Wiccleff ^ e fpecralmen-

te de i di lui peftiteri Libri del Dialogo , e Trialogo : inculcando y

che i Settari veniflero puniti a tenore de' /acri Canoni, e che da per

tutto {h) {\ pubblicale il Decreto ; mentre con quefto fi colpiva an-
cora l'Ufs, come che i fuoi errori erano cxuafi gl'ifìeffi del Wcclefif.

Non può ridirfi quanto dilpiacefl'e a Giovanni Ufs il fentire la con-
danna futa dal Concilio Romano degh errori del Wicclefif , e con-
leguenterccnte de' fuoi . Chiamò Egli per difprezzo il medefimo [e)

non Synodum generaiem , fed angularem j e ignoranti li Padri , che lo

componevano 3 e follevò contro il Clero tutta la Plebaglia della

Boemia r onde fu d'uopo , eh;; Corrado Ve/covo Olomucenfe per
l'inerzia d'Albico amminiflratore dell' Arcivefcovado di Praga , lo (d)

fcomunicaffc , ed il Papa lo fofpendelle dall' elercizio delle funzioni

Ecclcfiaf^iche y come contumace col non eifere comparfo in Roma jì

e dal Re wenceslao fu efiliato dal Regno con i Seguaci.

Per icclare il gran fuoco , che arguivafi da si flrani principf (e), i

Dottori Boemi , e della Sarbona con cenfurc , e con ferirti propo-

fèro diverfi partiti j ma niente giovarono, anzi nell' Inghilterra l'Ere-

fia de' wiccleffiftì eccitò nuovo incendio. Cercavano quefti d'infinua-

re al Re il togliere agli Ecclefiaftici le rendite / e ferviriene in van-

taggio del Regno , fperando così la reale protezione , cflendofi al'

di lui Tribunale appellati dall' Ecclefiallico > ma dopo , che il Re
Enti-

I >— Il I «1* 1— " ! "n I .
I ' I ^.

.
i. i. i l I i

ii Mì iiii
.

i
m*é^* ! n« ii nr «

( a ) Xf, 7. Fetr, 141?. (b) ^puii Raya. ar.n. 141^. mm- 1 =•

( e ) CcchìiS hiiì. Muffii, lìb. I .
{ d ) iHibta^iHS Irò- 2 g-

( e) yìfle lt^jf?i. ^».j4i ?. ». j. , ièf Nat. Alex- S^cul, i ^.cap.z- § $.



Giovanni X3^IH, ^ 3P
Enrico pubblicò contro loro Tevere Leggi (a), proibendo il predicare

fenza la permiflìone del Vefcovo , le conventicole ad prava dogmuta.

difcenda s e la ritenzione de' libri proibiti : difprezzarono il Regio

Bando , ed affiderò alle Chiefe òi Londra un Cartello , in cui leg-

gevali ,
(if) centum milk ^icclejf.fìas paraftf effe ad infurgendum conirx

mn^9s \ qui non (aferent Seóhr/i Juam j e perciò l'Arci vefcovo diCon-
turbery Enrico Chichelejo convocò il Clero , e fi rinvenne , che
Giovanni Oldcafìei Signore di Cobbain (l>) fu il capo ài quelli , ed
in alcune Dioccfi aveva fatto predicare fenza le debite licenze con-

tro le provinciali Coftitu.zioni , dicendo , quefto non poterfi fare da

i Vefcovi . QLiincli dal Re fu fatto carcerare nel Cartello , e perchè

non volle ritrattarti , anzi (è) aflTerì baftare al peccatore la fola con-

trizione , fenza mai confèiTarii , ed elfere nel Sacramento dell' Al-

tare : ventm Corpus & verus panìs , vtdelket quem vtdemus , & Corpus

Chrìfli ftd eodem 'velatum , quod non vtdemuf ; negò quanto da' Santi

Dottori fopra sì eccelfo Sacramento è flato determinato 3 e difpreg-

giò le facre Immagini , e la Pontifìcia Maelìà > onde fu dal Sinodo
ìcomunicato , e dal Re condannato al fupplicio , dal quale per allo-

ra fi fottralfe con la fuga dal carcere , mentre eragli f^ata prolun-

gata per cinquanta giorni l'efeciizione ad iftanza dell' Arcivclcovo ,

iulìngandofi quefto di poter ridurlo alla ^cognizione de' fuoi errori .

Trovandofi pertanto l'Ódcafiel in libertà, unì venti mila wiccleififti,

€ fi diede a cofpirare contro li beni , e le perfone de' Sacerdoti , e

la vita del Re , che poi ben prefio quelli difperfe , ed il loro Con-
.dottiere fece (e) arder vivo (d) ad un palo, morendo impenitente.

Anche nell'Inghilterra furfero con nuovi errori Guglielmo Tayler>
cli'afleri, (d) Rcges permijjhne divina non voluntxte lìcncplaciti domina-
n j e Ruilelio Sraffordio nella Dioeefi di Lincolme predicò ,

(d) for-

nicationem licitam Religiofis j e benché fi ritrattaffero tali mallìme ,

partorirono poj gran fcandali . Ed il Conbrigio , il quale da laico

arrogoffi il Sacerdozio , (e) rinegò Gesù Crifto , ne fcancellò il no-
me da' libri , ardì ioftenere , non poter filvaril chi l'invocava > ,e

diede mille nefmde interpretazioni alle parole della confecrazione
dell' Eucariitia

, per avvilirne il miftero , il quale tanto più nell*

jllefs' anno (f) fu confermato con tre miracolo!! avvenimenti . Nella
Città di Conturbery f.^j Ridolfo Green hereft i'ecreto wiccleffifta ri-

dotto a morte per vomito , e nauiea d'ogni cibo
, pentitofi de' fuoi

.errori , richiefe il Sanriilìmo Viatico ;
gli fu quello dato , lo riten-

ne ,

(a) Harpsfeldìits ì» hlfl- Vvkckff, r. 17.

( b ) Vvaljìngh. in h'fi. ,Arì?hca in TJenrìco V.
(c) Ann, ^ 0,1 6, i'ì) "EUas J)u-Pin in Bìhl-cj,
(e) NiC' Harpsfeldius in hi(ì.Vvìccleff'-c.\^,

( H »
4- ( g ) T^h. ì'TlIdcti. tcm z.c 61,
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ile , iopravirte otto giorni , predicando s ed abborrendo qualunque
altro cibo . In Colonia (a) una Vergine a tal fegno erafi infermata
,per attrazione de' nervi , che nò pure a forza poteaglid aprire la

bocca , ad mmutìjjimmn fumendum cttmn > e mentre ilava per palfare

all' altra vita , lupplicò con gefli di vedere prima il Santiflìmo Sa-
cramento , che recatogli

,
puotc anche con bocca aperta riceverlo .

E nella Caviglia nel predicare un lleligiofo Francefcano contro le

correnti Ercfie fopra l' Eucariftico Sacramento , comparve {b) nclll

aria una bianca Croce per confermare la di lui dottrina.

Ritrovandofi duiH]uc la Chiela Cattolica dilacerata dai Scifma nel

Pontificato , e da niolte Erene in più parti , e fpecialmentc, nellln-

ghilterra da quella del wicclefìT, e di Givanni Uis nella Boemia,
rifolvc il Pontefice di con.ocarc anche con la protezione dell' Impe-
radorc Sigifmondo un Generale Concilio {e) in Coilanza Città libe-

ra della Germania , edificata da Coftanzo padre del gran Coftanci^
no , il di cui Vefcovo , fuifraganeo all' Arciveicovo di Magonza ,

governa nel temporale cento tra Caflclli , e Ville , e nello ipiritua-

ie più di due mila Parrocchie , una Cattedrale , ventidue Collegia-

te , e trecento cinquanta Monafterj . In elio intervennero il Papa ,.

rimpcradore , circa {d) cento fellanta Vefcovi , quaranta fette Ar-
civelcovi, ventinove Cardinali

,
quattro Patriarchi , e gii Ambafcia-'

dori de i Re di Francia , Inghilterra > Polonia , Cipro , Norvegia ,

e Navarra , del Duca di Milano , e del Marchefe di Monferrato .

Con il Salvocondotto di Cefarc { e ) H condulTc in Coftanza \ Ere-

fiarca Uls affine di prefentarfi nel Concilio , e per il viaggio , ed ivi

andò diifcminando , ellcrvifi portato per rendere ragione a quei Pa-

dri della fua dottrina » da' quali tuttavia con amorevolezza venne
accolto , ma indi Egli atterritoli da

.

quel lacro CongreflTo, allorché

ieppe elfer llati deftinati il Patriarca di Coftantinopoli , e li Velcovi

di Lubecca , e di Città di Caftello per ben' efammare il Procelfo

contro lui già fatto , e eh' era(ì faputo aver' Egli celebrato in Co-
ihmza , benché icomunicato : ed avvilito dal rimorio della propria

conlcienza , fé ne fuggì {e) nalcofto ia un Carro di fieno s ma. fu

arrivato , e ricondotto in Coitanza , e riftrctto in un Carcere , che

In cagione de i lamenti de i di Un Fautori corrtro il Concilio , per-

clic n'avelTe ordinato l'arrefto ,
quand'effo aveva l'Imperiale Salvo-

condotto . Loro però ì\ rifponde , che appunto per tal motivo i Pa-

dri del Concilio il poterono {-^yz , unicamente ad efiì ipettando il

Riunirlo come Eretico già condannai® da più Sinodi , e da effi non
aflìcii-

->*-

( a ) /<3- NiJi'r. io Fcrrnìiarìàl. z.c.j. ( b ) DJa£. iijì. ììIkz. c.C^.

(e) Cechi, lijì.Hi-fUb.z

,
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ailìcuratoj anzi nò pure i'imperadore eia più iti obbligo di fargli go-

dere la fìcurezza , mentre Egli erafì Higgito , e reftava dclufo il mo-
tivo, per cui concefTo aveva il Salvocondotco . In vece di fcrvire la

prigionia allTTis di ravvedimento dalle fue Erede, ne inventò dell'al-

tre ne i trattati , che ivi compofe fopra i Comandamenti di Dio ,
1*

Orazióne Domenicale, il peccato mortale, il Matrimonio, l'amor di

Dio, la Pc-.iitenza, e li tre nemici d-dl'Uomo, e di C(jLi loilinne ef-

ler necelTaria la Comunione a i Laici anche non digiuni fotto la fpe-

cie del pane, e del vino. QLiiadi il Concilio decretò, che quella da
cuefti lì fjceiìe , f-il} jp^'c-e tantum pani; , contenendo integYum Chrtjìi

Corpus y & S zn7Ufyityn y & prò >evcre,itt.t a j^janif taninm, ni/i tn cafu nr.

ccjfttattf , addi, ce.•!do le ragioni , per le quali erail introdotto nella

Chivili sì lodevoi' ufo , e che abbiain') accennate in propolitD de*

Manichei .

Aveva l'Ufs imputato a' Cattolici, che rredelTero, il Sacerdote con-

facrante di^-enna creatore dei iuo Creatore : onde per isftiggir^ tale

inconveniente dir il debba, che il Corpo di Gesù Criflo rifrovid nel

pane anche avanti la tranfuftanziazione . Alleri , come Vv^iccletf, i'

impanazione nel Sacramento , benché pofVìa dal Carcere il negalTe

con quelle rilpofte fcrirte di fua mano , e che leggoniì nel libro De
nm rert!aneli tra, pants cantra ^ icclefjiflas y à\ Giovanni Przibram, Mae-
iiro Òli grand' autorità preilo gl'Ullìti, finché fu delia loro Setta, ma
non quando fu loro contraditore. L' His dunque nelle fae Opere (em-
pre io^itmy^ la tranfuftanziazione de! Pane , e cattolicamente fcrilTe

delli Sagramenti della Chiefa , dell'orazione per \ì Morti, del Pur-
gatorio, dell'invocazione de Santi , e loro Immagini . E li prefenti
Luterani , che lo venerano come Santo , e Mariire, e che dochtn»
Clmlltan^ conjmftt ^ al dire di Lutero, impugnano poi tal dorrniia lu
l'accennate niarerie.

Piina però d'efaminarii nel Concilio T altre Ereile dell' TJis
, quei

Padri con.iannarono quelle di Wiccleff, ridotte {a) in quara-ntacin-
que articoli , altrove da \\j\ riferite, e da' Dottori Cattolici diftin-
te in trecento , e tre capi : ne^ dichiararono 1' Aii'-ore morto impeni-
tente, e che je di lui olla difìotterate dal luogo f:icro , e bruciate >
fi gettaiiero al vento. Quefte nfoluzioni tal timore diedero a Giovanni
V\Sy cn'e^Ji itQ^^x intendere di voler riconciliarli con la Chiefa, ma poi
dileguatoli, con una temeraria Con leirione , che prefentò al Concilio,
negava di non eller reo, quando erano notorie le fue Ereiìe, e giuftiHcate;
da molti riguardcvoli teftimonj. Né vallerò i'infmuazion]^ di molti Car--

dma-

( 3 } Comil, dnfi^yitkyif. Scjf. $.
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dinali, e Prelati, e delV iftelTo Imperadore , che più volte 1' eforta-

rono all'abbiura, quale egli diceva non aver cuore di fare per non
mentire : ( a) ^nìci per ejus abjurationeìn generaretitr jc-indaium tilts ,

qiios docult de oppofìto , non avendo nò inlegnato , né fcritto cola al-

cuna contro la Chiefa . Dal Concilio (ù) furono condannate in nu-

mero di trenta le di lui Erefie con 1' altre , eh' egli fofteneva del

Wiccleff , e la di lui perfona , come incorrigibile , fu degradata

(!>) ab Ordine Sacerdotìì , & aliis Ordtmhs in quel iacro Coniello

dall' Arciveicovo di Milano , e Vefcovi di Coftanza , e di Bagna-
rea, ed indi confegnato all' Imperadore , che condannò 1' Erefiarca

ad efTer arfo vivo , e mentre al patibolo veniva portato , con rito

olTervò, che ardevano i luci Libri avanti del Tempio . Il Carnefi-

ce' dunque gli rafe li capelli , e le pofe in tefta una mitra ài carta

,

in cui leggevafi, Hlc ed Hxrefurca : m tal forma 1' abbrugiò , ftan-

do egli intrepido, e cantando Salmi, ed indi le di lui ceneri gettò

nel Reno , atlìnchè non reftalTero per reliquia a luoi leguaci ,
per

aver dettt) nel morire, (e) hodie Anfere-r/i afjalis ( fignifìcando in lin-

gua Boema il ài lui nome ) centnm ab bine annis ntveus Cygnus ve-

nìet : al quale s allude da i Luterani il loro Maeftro , e perciò co-

niarono le monete con il Cigno d'una parte , e dall' altra un Oca .

Del feguito fu dal Concilio fcritto al Vefcovo , e Clero di Uratisla-

via , e (d) in molte parti del Mondo, giacche fi prevedevano que .

fconcerti nella Boemia , che fi riportarono nel Pontificato di Mar
tino Va, e per i quali fu d' uofo all' Imperadore di procedere con

una generale Cruciata.

Era anche flato citato a comparir nel Concilio un tal Girolamo
di Praga, uomo laico , e Maeftfo dell'arti liberali neU' Univerfità

della lua Patria, che per oftentazione portava una gran barba . Ma
non vi andò , le non quando riteppe la carcerazione di Giovanni

Vis fuo amico, dicendo effere coki accorfo per difènderlo , ma pre-

Ho fé ne parti , dopo aver' atfiiro un Cartello alla Chicia Catte.

<lrale , ripigliandovi d' ingiufto il Concilio , ed efaltando per Cat-

tolica la dottrina dell' iiìieffo Giovanni j e di nuovo poi ricondotto^

vi dalle guardie ImperiaH per cfporre nel facro Concilio la fua fe-

de , la quale Egli palesò per Cattolica con una (e) confeiTione

,

che alla prefenza di quei Padri fece , atterrito dall' infame morte

dell' Ufs luo compagno, con la quale riprovava Egli i Libri, e gli

errori del Wiccletf, e dell' Uis, da cui afleriva eiler ft.tto inganna-

to dalla dì lui apparente bontà di vita , e dottrina , e prometteva

di perfeverare ne' Dogmi Cattolici . Dimandò perdonò a i Padri

d' aver

( a ) Coc^i hljì. HuJJÌt. Uh. 2 . {h) In ,yL:lii Concii CoHJìatithn- fi'f 1 1.

(c) ^paà. xVtf/. idlfa.ftec. i j. cr^. 2. art- r. $. 3- (d) Vjiie R^ynahi.atJ. 141^. ff. ?..

( e ) /« ^é,'is Compii, ftj]'. 19.
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d' aver detto , quod Ecc/ejì^ triumphanti fdem trìhuìffet , qiiafi che i

Beati nel Cielo avefTero bifogno di credere quello , che vedono , e

Cattolicamente fpiegò la figura triangolare da lui chiamata , Sciuum

Fideij ed infegnata in Praga in difeia dell' opinione dell' Univerfaii

reali . Non pafsò però molto , che (éi) fu difcoperto il fuo fingi-

mento j> onde il Promotor del Concilio propofe a quei Padri il ga-

ftigare queft' Eretico , altrimenti averebbe cagionato gran male per

la Boemia s e riferì elTer fuggito dalle Carceri di Vienna , ove fla-

va rinchiufo per querela d' Erefia , con tutto che con giuramento

s' obbligale d' attendervi la fentenza della Chiela , avendo difpreg-

^iato le cenfure contro lui fulminate dal fuo Arcivefcovo > pubblicò

Satire contro il Papa, 1' Arcivefcovo Sbinkone , e molti Ecclefiaftici,

e Prelati. Gittò fuori delia Chiefa de' Carmelitani di Praga le facre

Reliquie , legò con funi un Predicatore , precipitò un Domenicano
nel Fiume 3 nella Polonia, Moravia , e Boemia eccitò tumulti contro

il Magiftrato Laico, ed Ecclefìafrico nella Lituania, ed altri luoghi,

/ofrenne li quaranta cinque Articoli condannati di Wiccleff, e gli er-

rori deìl'Ufsj conversò lempre con Eretici, proferì itiolt' Erefie con-
tro il Miftcro della SS. Trinità, e Sacramento dell'Altare anche avan-
ti molti Vefcovi , e il Re d'Ungaria, che perciò fecelo imprigionare.

Aireri, qiiod in Sacrar/ientQ Aitarti pòfi confacrafionem remaneat pants ma.-

terialis . Item quod panis non tranfubjiantiabatiir in Corpus Chrijìt in Sa-

cramento principaliter y & corporaliter , Item quod in OjlicLy five Sacramen-

to Alt.tris non efì vere Chri/lus . Che niun Martire, Confeflore, ©Ver-
gine, in Coelis coronahttur^ fé non aveiìì profeffata la dottrina predi-

cata dal WicclefF, e che chiunque quella difendeffe, farebbe flato ve-

ro Martire , tà avrebbe ricevuto in pretnio la gloria del Paradifo .

Compofe verfi efprimenti le parole della confacrazione , e quefti fa-

ceva cantare da uomini laici, e donne, foftenendo , che gli uni, e i'

altre della Setta wicclefifla, quandoamque 'veiient^
?^JI^^-^^ confcere Cor-

pus Chri/ìiy haptizarcy cor.fejfiones audire ^ atque alia qu£ctmque Eccle/tafltca,

Sacramenta cstifcrre . Non doverli temere né la fcomunica, né l'inter-

detto del Papa, o de' Vefcovi : dal che provenne, che nella Diocefì

di Praga, /«£/«;«/• compnlfi Preshyteri , & Sacerdotes per potentiam laica-

lem celebrare y & divina mini/lrarc, non ob/ìante interdico aucìoritate A-
poflolica pofito i negò al Papa 1' autorità di concedere Indulgenze , e
perieguìtò anche con l'armi li Predicatori, che quelle pubblicavano,
e il limile fece fare da' fuoi feguacij ed un giorno ordnò fi pò neAe-
ro in un carro alcune meretrici, e alle loro mamelle (v attaccaffero

le Pontificie Bolle d'Lidulgenze , e con l'affiftenza di ir.olti Wicclef-
fifti fecelo girare per Praga, e dopo quelli pubblicamente l'abbrucia-

rono

( a ) H<fcomnìa in Adìs Cene il die 2 è- ^pr'iJ. 1 4 • (:. rclat. a ?? 7.''7 ^?if^- cìt . nuiv. 15,
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rono in Piazza. Infegnò , che ciaiciino poteva predicare fenza la li-

cenza del Papa, del Velcovo, e del^ Curato, e ciò egli ftelTo prati-

cò in molte parti. Dille non doverli venerare li Samij e le loro Re-
liquie, ne dipingerne l'Immagine, nò di quella di Gesù Crifto i e di

più una di ì\\\q9ìOj fceleranjjìnjè fkrcore fadavtt s poi pazzamente Tem-

pre feco portava l'eifigic di W icclelT col diadema di Santo.
Provate dunque nel Concilio l'accennate querele contro Girolamo

di Praga, e (aj conteftateglile anche in faccia, egli francamente ra-

tificò il tutto ef^'er vero, e d'aver prima abbiurati gli er;ori di W'ic-
cleff , e dell' Uis, tncendti metnj & non confcinujiy ed eiTer rifoluto lo-

ro aderire fino alla moae , eccettuata però 1' opinione di Wiccleff
cJLca il Sacramento di;ll Aitare, credendo egli, quod Ecciejìa t^-net , e

che approvava le cerim ^nie , e li riti della Chiefi , e confefsò , In*

didgentias Papx, & CaYaì>nlium effe vite diias, & feri poffe, Sed InduL

gent'tas empus ,
prosit J^ipa commimiter mìtth qiixfluxrtos fuof ad p.irtes

aiicnas ad extoYquCfidimì den.irtos S.Petrtj qui comraitntter quA^uxrìt cmunt

priyr.o a Papa ad cxtorqnenaHm niapre^ fummai, & dande pY.^dican!: i^las

in partihus i quod iLx Indulgenti^ non flint Inda/gcnti^t
, fed ahtfiif Indu/-

gentiarnm. Fu pertanto dal Concilio (l)) icomunicato , e condann ito

come Eretico recidivo, e poi {e) confegnato al braccio fecolare, che
però lo fece bruciar vivo, ed egli con grande interpidezza cantan.io

il Credo, fotìfiì si atroce morte : anzi vi è chi fcrilfe , c\\q Girola-

mo, mentre Itava legato al palo , elei ima.:e , (e) ad ju/Iifnnum. J -fu

Chn/li 'TrtbH.'Ul appella y vt ceniefìmo a'^ hin: .n j tnihi ad hxc re(,ondez^

tis : volendo h rie aLut^e e al detto dei/Ufci, con cui parve pr f gi^

fé i' Ereiia di Lutero, iuecella di \i .: cento anni. DjH' imo, o l'al-

tro ^vaticinio però mente parlalo gli Au'^ori coiitempoi:.nci a tali

fatti j onde anche potrebb' edere falio i] raccolto . Le c^r.en del

Pragcnie furono gettate nel Rcii» , e p.^clie mi't:h:are con terri da-

gli Ulìiti raccolte , furono rrafportate nella Cappella di BetleMi ;!i

Praga, da indi in poi cliian^aui de* martiri , loltmiizzaiidovi queili

ogn'anno l'anniverlano della lii.i morte.

Fu'ono anche condauiiate dal Concilio (d) alrre p-opofizio-ii ere-

ticali, dilTeminate [e) ua'Wiccleffiiti, e da Giovanni Petit nitivo della

Normandia, Teologo nell' Accademia di Parigi, e uomr) luco, ialla-

mente d'alcuni creduto {fj Fraiìcefcaiio , d altri ]>. mcnicano . In

congiuntura delle note inimicizie (/} tia Giovanni Uuca ài Bor-

gOjina , e Ludovico fuo Zio Duca d'O leans Fratello del Re Car-
lo VL di Francia, e poi, benché ledare con gii.rata Fede , il

Duca di Borgogna i^zct da' Sicarj uccidere il Zio , e fus-gitofene in

Fian-

( a ) SeQ' 2 T . ( b ) /« ^1^:}s apud R^-ryr. asK- ì ^ìS.mi.zi
(e) Vìe lo.Maìj hor. ìo.en- 1 ^i6. rcf.rt. Nie^n- if7 vit ijo^nn. XXih
C d ) Sef- 15. ( e ) N^co/. Harfphcld. in hìft- wi- (Uff' e. ^.

( f) ììdi'J-.Jiivcndhnìde Vrfr.ìi . irckìsp. Khemeni\':r:hìfì, C.^rcl. VI.
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diandra > non s afrofiva di pubblicarfì autore del Patricidio , ed il Pe-

tit non folo il accinfe a difendere la fceleraggine del Borgognone
,

ma pubblicò un trattato col tìtolo: Ju/ììfcatio Didcis BurgrmdUy in cui

egli con ( a ) otto Momenti da lui chiamati verità , volfe provare ,

che quilibet Tyrannus pate/^j & dehet licite^ & meritorie occidi per cniem-

(umqueVajfalluYnftmmy velfulfditum j ettamperclanculcires injìdias ^ & juhtes

hlandttias^ vel adulationesy non ohfiante quocumque prefitto juramento
^ feti

€onfcederatione faBi cum eo , non expe^ata fententia vel mandato judicis

cujufcumque . Per lette anni reftarono fenza cenfura gli accennati Mo-
menti del Petit, ioftenuti dalla potenza del Duca di Borgogna , ma.

poi furono condannati come proporzioni ereticali , e contrarie alli

buoni coftumi ( ù ) d^ Gerardo Montaign Vefcovo di Parigi , e da
Giovanni Polet Inquifitore Domenicano in quel Regno, che pure or-

dinarono pubblicamente fi (e) abbruggiaffero i libri, che le contene-
vano . E perchè il celebre Giovanni Carlier fopranominato Gerfone
dal nome d'un Villaggio, ove (d.) nacque della Diocefi di Rems vi-

cino a Rhetel , Teologo , e Cancelliere dell' Univeriltà di Parigi , e
Canonico della Chieia , è quello , che ne procurò la fuddetta cenfu-

ra , e la condanna , e poi l'altra più ftrepitofa dal Concilio di Co-
ftanza, in cui aflìftè come Ambafciadore del fuo Re, fu molto per-
feguitato dal Duca di Borgogna, onde convenegli ritirar/! nella Ger-
mania , e dopo molto tempo elTendo palTato in Lione

, (e) ivi mori
in età di feflanta lei anni.

Per termmar poi il gran Scifma nel Pontificato Romano , furono
deporti dal Concilio Benedetto XIII. e Giovanni XXIII. (f) in tem-
poralil?Hs magnusj i» fpirttualtbus nulius fmnino, atque ineptuSy e Gregorio
XII. volontariamente rinunciò il Papato: onde fu fatto luogo all'ele-

zione canonica del nuovo Pontefice »

Mm CA-

( a ) Hos vide apud. Gerfon. to- i,p. 409. (b ) Menfe Febvuarìì an. 1414»
( e ) Moaachuj SaadUnifjnus i» vita CircL Vi. , Monfireletus /«. ;, cap. i r g. 6* i r 7.

(4^ i^,Bec€mb>An' ii^i» (e) izjunii 1439. ii) S.^nt9mu,%.ptit,zz,c.6»
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CAPITOLO V.

Martino V. Romano creato Pontefice nel Concilio di Coftanza li ii. No^
vembre 141 7. , conferma glt Atti Conciitarj di quello . Sue operazioni

,

zelo y e Bolle contro i Fraticelli y t Simoniaci y e gli VJJiti della Boemia
^

contro i quali fpedifce Legati . Sua morte , e drfefa dalla calunnia oppo-

ftagli . Riprova , che il Concilio fia {opra il Papi . f^rrori , e condanntt

del Sentrarlo , del Grahn , de nuovi Adamiti , de Difii , de"Tahoriti
^

Calixtmty Orehiti y Sioniti y Orfani y e d'altre Sette. Rivoluzione
y per^

verft9ne y ed attentati de Boemi , e morte del loro Re Vvenceslao . Ree
cjualtthy erejtey vittoriey e morte di Giovanni Ztskacipo ae'Taloritiy dequtt^

li poi fi fa capo Procopio . Descrizione dflle due C^'tcì ite
,
puèù/ir ite dal

Pontefice contro ^U '^'^.JJiti , loro jacche^gtamenti , harl}a''ie ^ e condanna^

avuta nel Sinodo di Saltzburg,

PEr eleggere dunque il nuovo Pontc^ce, li ventitré Cardinali, eh?
ritrovavanfi in Coftinza, fi ferrarono in Conclave con altri tren-

ta tra Irrelati, ed Ecclelìaftici, fcelti dal Concilio, iei per ci.ilchedu-

na nazione , e con comune apphuifo {.a) eleilcro il Cardinal Odone
Colonna , non ancora ( b ) Sacerdote fattoi] chiamare Martino , per

eiler ieguita la di lui creazione nella itWx del Santo Velcovo Mar-
tino , la quale appena fu pubblicata , che l' Imperadoie Sieifmondo
entrò nel Conclave , e fi proftrò a baciare li piedi al Pontefice , e

con gran tenerezza ringraziò gH Elettori di a\er' affunto al Pontifi-

cato ( e ) tantum virum , & tam neccffarium Reipublicx Chti/iiame propè

extinCi.t

,

Prefiedè {d) Martino all'ultime quattro Seflloni del Concilio , du-

rato quattro anni, e fei mefi, e ne confermo gli atti fitti, conciliari^

ter tn materia ( e ) Fide) . E perchè nella quarta SefTione fi legge :

^uod ipfa SynodìK in Spiritu Sanelo legitime congregata , Cenerate Conci-

i:mn faciens , Fccìcfiìiì CithoUcam fAilitantem reprucfentanr , potefìatem à

Chri/ìo immediate hatet , cui quililet ctfjnfcumqi^e flatus , vel dt^nitatis ,

ctiamf Papalis exiftat y ohedire tenetur in his y
quA pertinent ad Ftdemy &

cxttrpationem a tati Schifmatis y & reformationem generalem Eccleftx. Dei in

capite y & in mnnhns ,• e l'ifleffo fi replica nella Scifione quinta , ne
deduce Natale if) Alefìandro e tutta la fcuola di Parigi , elfere il

Concilio fopra il Papa nelle materie di Fede, if) non ut Dogma Fi-

day fed ut probaliliorcmf & Scriptur^ Sacra y ac tradittoni magis confe?2um.

Onde

( a ) Sejf. 41. ( b ) Bze7'. in .Ann ri in ariti, r . Martini V,

(e) PiiTtin.f in Murt.V. (d) Ann 141 8

.

i e) In B'il' i confi- notoria C^'iciiìt
, qua refcftur in ultima Seffion^^

( f) Kat. jLlex. Stfc, i 5. dijjgrt, ìnfir:.
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Onde noi contro quefla nuova opinione , mai per quattordici Secoli

propofta nella Chiefa , addurremo chiari fatti , e ragioni , che la

imentifcono . E in primo luogo notar fi deve , che (a) le parole ad

Fidem y & ad reforryiatìsncm generaiem Bcclcjìji Dei in capite , & mem-
Iris , folamente vedonfi nell'edizione Colonienfe di Pietro Crabbè ,

{h) feguita pofcia dal Labbè , e d' altri iuffeguenti compilatori de*

Concili, ma wow il rapportano nell'edizioni anteriori, le quali, come
più proflìme al Concilio à\ Coftanza, meritano maggior fede, e per-

ciò fan credere adulterate l' ifteife parole .• tanto pui , che Martino

V. eletto dall' illefio Concilio, e in pubblico Conciftoro tenuto {e)
neir ideila Città ài\ Coftanza, afferi , (d) nulli fas efl a fupremo Judi^

ce , v/delicet Apo/lolica Sede
^ Jeu Romano Ponttfc e Jcjn Chrì/Iì Vicario i:'i

Terris appellare , aut ìllius y.idicimn in canjis Fidei
,
qu£ tariqitam -majorer

ad ipfnm, & Scdem Apofialicam defemidxfant j declinare. Ma anche con-

cedo, che genuino Ila il Teftoj (e) fé il Concilio erafi principalmen-

te adunato per fupprimere lo Scilma nel Pontificato , e p^r deporre

i Papi , come poteva dichiararfi dì loro inferiore ? E a chi delii tre

dovevafl fottomettere, fé tutti difcernevanfi dubbiofi? E perciò il me-
<lefimo Concilio nel congrcgarfi attefe l'ordine di Giovanni, e l'in-

tervento de i Legati di Gregorio , e di Benedetto , moftrando cosi

fubordinazione al Pontefice in quei tre Papi , e la fuperiorità del

Concilio fbpra loro, giacché Scifmatici, e fé mai quefto Scifma fo(-

fe flato, anche mai fi farebbe applicato quello nuovo rimedio: onde
volle , che quello non fi terminaflè , fé prima non reftava eftinto lo

Scifma, unico oggetto del Concilio, il quale fé poi s'avelTe creduti

autorità fopra il Papa , non avrebbe condannata la proporzione
dell' Uls , Papa, canonici eleCins non efi jncceJJoY Petri , ncc habei: in Ec-

clejta fupremaìn aucìoritatem s né nel congregarli averebbe attefe dal

Papa le lettere convocatorie, né fofferta la conferma di Martino V.,

fatta degli atti appartenenti alla Fede , le cui regole devono elTers

infallibili s e fé tal' infallibilità folle appreffo i Concili, il Sardicenfe,

e il proditorio Efesino errato non averebbero, come il feceroy e per-

ciò riprovati dalla Chiefa 5 e Crifto averebbe detto agi' Apoftoli ro-

gavi prò voéif, ut non de/ìciat Jidef ve/Ira, quando folamente diffe a S.

Pietro (f) rogavi prò te ^ ut nsn dejiciat fdes tua , (g) & pajce over me-
afy (hj confirma Fratres tuor . Quindi appare, che il Pontifìce privati-

ve ha l'infallibilità de'dogmi, e la cura di cuftodire il Gregge Cat-
tolico 5 altrimenti feguirebbe, che queflo guidi il Pallore, o che ÌQi\~

za di lui vada sbandito:

Mm 3 - Per

(a) Ewan.à Schckfirato in Ub. ^&ti Confi- Conc.eap. i,art, x.i^fef.
(b) H^c editìo faéra fuit antro is^S. (c) .Anns i^}Z-^ièf vide eh h.xc rsCard-

Turrecremattìm m Uh- de Ecckjta . (d) ScheLibid.c.i, (e) Vide Regali Sacerdo-
iititn C.ird.Sfoìidrjiti fub nomìae Eugenii L»mb*fdì !ib.2.§.^'3 & 16'

(f)Iaf.2j. (g)yc.ar. (h) Lar, za.
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Per non replicar qui quello <li noi altrove riferito nel parlare de*

Concili Generali, e particolari, col far vedere, c'ie folaniente i con-
fermati dal Papa lono riputati Ecumenici, e però Tempre qu^fto è (lato

fuperiorea'medellmi. Onde Giulio Il.nel Generale Concilio Litcranenie
quinto decretò, C^t) tanqnam auóloy/Ufem fnper omnia Conci/in hak'ntem Con-
ctlmmn indìcendorum y hansfcYcndoYum , ac dtlfohoidoYHm plcrium jnf , ac

potefiatem habere ^ e per tePuimonio della Sacra Scrittura, de'Santi Pa-
dri, d'altri Pontefici predecelfori , e de' facri Canoni per confelTione

degl' iftelfi Conci!) . Solo rapporteremo il fencimento della Chiei'a

Gallicana, la quale fìn'ad ora ha foflenuta T autorità del Papa fopra
1 Concili , affinchè alcuni Autori della moderaa riconofchino la no-
vità della loro opinione in negarglela Nel Sinodo Romano , adunato
pet la nota caufi di Leone III., \i Vefcovi della Francia fi dichiara-

rono, nos Apojlolicam Scdcm^ qitx caput cfì omnium Bcclefixrutn
,
jndlcarc

non auder/ius , nayn ab tpf.i nos omncf judicamur s S. Ivo Carnotenie
icriffe , judic/a, Romana Ècclefut a nomine retraCÌari pojje , & fi quis ali-

quando hujus Ecclejix au^^orttate pYxyravatum jf jentitat , non debere in

JEgyptum dcfccndeYe pYopter anxilÌHmy fcd ab ipfa ad ipfitm confugne . S.

Bernardo, S. Bonaventura, e S. Tommafo l'iftefìTo accordano, e pu-

re i primi fono Francefi , gl'altri Dottori della Sorbona. Nel Con-
cilio Fiorentino il Vefcovo Meldenfe in nome del Re CriftianifTimo,

e di tutta la Frania ,
jupYemam potefxatem in uno fupofito confifìere prò»

feffus eji ,
qni eam in Concilio collocant vefanof ejjcj & catholicam unitatem

fcrndeYe. Il Francefe Maimbourg afferilce (b) non poterli il Papa giu-

dicare d' alcun foro , anche Conciliare , fe^noii per caufa d'Erena ,

benché poi ( e ) altrove foftenelle 1' opinione contraria . Il Concilio

Lateranenfe fotto Leone X. decife, Pap^e autoritatem Concilio pY4celle^

rf 3 e a quefto decreto il fottofcridero i Legati del Re di Francia *

Or dunque come Natale Aleflandro dice , che la Chiefa Gallicana

flabililce il Concilio lopra il Papa, quando fi è fatto di fopra vede-

re, che Re, Vefcovi Dottori, e Concili Francclì dicono, che il Papa
è fopra il Concilio/

Ma per ritornare all'egregie operazioni di Martino V. , a lui ri-

ferifcell la pubblicazione della Bolla in Coenz Domini , d' alcuni

(d) Autori però creduta per più antica > e prima d'Urbano IV. per-

chè nelle Clementine 11 parla
, quibafdam folemnibus anni diebus Ro-

manos Pontifces geneYa/es quofdam pYoceJJiis faccYe corifiteviffc . Tuttavia

benché llano antichi molti de' Canoni contenuti nella fuddetta

Bolla , accrefciuta poi fecondo le ciixoftanze de' tempi da diverfi

Ponte-

( a ) Seff. 2. ( b } Tcm,r. d<ll' Iftovia del Scjftna d' Occidente l'tb, 5. foU a 8«, edi-

zione X • Parigif7/f.

(e) Maimb-i» traii.de /' etablifs. deW Eglife e i i,

( d ) Ex Mi. Francifcì Dh'o^Ji 'Dc&erìj Sorbonicì .
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Pontefici, par verifimile , che 1' ufo di pubblicarla una volta 1' anno
principiane da Martino, il quale anche con lettera circolare (a) con-

fermò le condanne fatte dal Concilio degli Erefiarchi Wicclefìfo ,

Uis, e Pragenfe, enunciandovi li loro errori, e condotta, e li rimedj

per prelervare i buoni, e per gaftigo de'cattivi j minacciò alli Vefco-

vi la depofìzione, fé trafcuravano la perquilìzione de i Settari di tali

Eretici 3 e per i rei ftefe la formola deli'abbjura, e del giuramento.

Mentre ritrovavalì quefto Pontefice in Mantova rifeppe , che in

varie parti ripullulava la ietta de' Fraticelli, allora detti ae/I' opinicene

,

lloitamenre tenendo Eglino Giovanni XXIIL eifcr (lato privato da
Dio del Pontificato per le Cofiituzioni fatte fopra la povertà di Cri-

iÌQ, e degli Apoiloli: onde Sua Santità (è) n'incaricò l'eftirpazione,

e il gafligarli a tutti li Vefcovi , e precifamente alli Cardinali d'Al-

bano, e di Porto, ed a (e) S. Giovanni di Capidrano, ed altri Re-
ligiofi inculcò la predicazione nelle Diocelì di Barcellona, Gn-ona, e

adiacenti per convincerli . E perchè nella Marca di quefri Eretici

eranfi molti fortificati nel Caftello Magnalate, il Papa fcriffe (ci) ad
Aftorgio Vefcovo d'Ancona, che lo faceffe demolire, e che i di loro

fanciulli fi ieparalfero, per ben'idruirli ne' Cattolici dogmi, fi abbrug-

giaiìero i loro Libri s con interrogazione fi cercalle di riconolcere ,

le rutti gli abitatori erano infetti di tal'Ereliai gli oftinati fi caftigaf-

fero a tenore delle pene fiabilite da'Sacri Canoni, e degli altri fi ri-

ce^'Ciìe j'abbiura, e che lìiuno ardifìe di ricettare , ajutare , o in al-

tro modo ftvorirli. Pubblicò ancora quefto Pontefice due Coftituzio-

ni, una conrro (e) i Simoniaci pubblici, ed (g) occulti di qualunque
fìato, grado, dignità ancorché Episcopale, e Cardinalizia, e contro

li t>ej?ligenci nel denunciarli . Con l'altra (g) confermò le cenfure

fulminate dal Concilio di Cofianza contro Niccolò Seriu-ario religio-

fo fra gli Eremiti di S. Agoftino , il quale aveva fparfe nelle Dio-
cefi di Tournay, e di Cambr;iy ereticali propofizioni contro i Sacra-

meuti conferiti da' Preti peccaron, li loro Sacrifici, ed orazioni, cir-

ca il culto de'Sanri , contro la penitenza
;,

li Keligiofi di S. Antonio
Abbate , li Cu'-ati, e Parrocchiani ; ed avendo poi quelle abbjurate

fu efiliato da quelle Citta 03^ lui infette, e ritenuto carcerato in Me-
tz per due aniM m un Convento d ^goftiniani . E quefta Bolla Ci

pubbiicò da Martino
,
poiché i leguaci dei Serurario fi mantenevano

forti nelle di lui Maffime.
Contermò pure Mart!no la condann.i , fstta dal Concilio dì ven-

ticinque propoiìzioni ( h ) tra ereticali , erronee 7~ e fcandalofe ,

che ii Cardinali d' Aquilsja , e di Cambray Pietro d'Alliac , e Gio-
Mn\ g vanni

(a ) Hac extmt poft Seff. ^^^.Cmcil Cfnfì '«^ ( b) Mart- y.bc'.x .ep.cur. p. 261.
(e) yemiib. s p. 2j^. ìS^ {d ) Uemlìb. 6. pt.zs. (e) Lib- i,ep,curr- p. i^^,
(f) Shnoìsht occulta cond4iìnat.i anche da Innccent- lU.

( g ) ìfi.art' S.p.TZ' ( h ) ^pn^'^ Jc Gsrf'^n. io, i ,p. Iz S.
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vanni Gerfonefe Cancelliere della Cliiela , e djll' Accademia Gallica-

na , imitamente con altri Dottori ritrovarono m un piccolo Libro
,

conipolto da Mattia Grabon Domenicano nella Saflonia contro un'a-

dunanza di Frati chiamati frahes vifa coy/imanìs , che vivevano con
iftituto non approvato dalla Sede Apoilolicaj le quali poi dal mede-
iìnio Grabon (a) s'abbjurarono,

E perchè i Grandi d'Inghilterra nella minorità del loro Re Enrico
IV. avevano pubblicati Editti col regio nome , proibendo il ricevere

l'amminiftrazionc delle Chiele dal Papa, e il promulgar/ì i di lui or-

dini, ma che i Beneficj Ecclciìaftici fi conferiiTero dal Re , e nel fo-

ro fccolare fi vcdellcro le caufe Ecckfiaftiche , il Pontelice Martino
con apui1:olico zelo fcriflc (/j ad Enrico Veicovo di Wincefter mol-
to flimato in quella Corte, acciò con ragioni, ed efortazioni ne pro-

curaire la follecita rivocazionc , altrimenti fi Icrvifiè delle cenfure .

L'ifi:e0b (e) inculcò a Giuliano Cefarini Tuo Internunzio in quel Re-
gno , ed ambedue si degnamente diportaronfi , clìe ncH'ifteilo anno
Sua Santità gli promolfe al Cardinalato.

E' ora d' uopo, che noi^ritorniamo nella Boemia per defcrivere le

flravaganze, e le crudeltà ufate da quei Popoli, quando fentirono la

morte de i loro Erefiarchi Giovanni Ufs, e Girolamo di Praga. Ab-
bruciarono (d) eglino Chiefe, e caie de'CattoIici, molti di quefti uc-

cifero, ed altri gettarono in un fiume: e ad onta de i Decreti Con-
ciliar) (e) difpofero in campagna trecento Menfc, e in quelle da' Sa-

cerdoti Settari fi comunicarono trecento mila Eretici con la fola re-

cezione del Calice. Ma un Sartore autore di sì iàcrilcgo attentato
,

fu £itto poi bruciare dal Re Wenceslao . L' Arcivcfcovo di Praga
Conrado depoie il Vefcovo di Nicopoli Ermano

,
perchè in quella

Chieia da lui ioftituito al governo , aveva promo'fi al Sacerdozio
nic)lti Eretici . Ed il Pontefice Martino voleva pubblicare una gene-

rale Cruciata , ma ne venne difìnlto dall' Imperadore Sigifmondo y

credendofi di potere da per f<? fedare tali tuniulti y ma Egli applica-

lo alla guerra con il Turco, l'f) ncc defcndit Hangarìa-.-nj & Bohar/tam

a.mìfit . Scrifi'e però Sua Santità a i Boemi, rinfacciandoli i loro erro-

ri , ed efortaiuloli a dctcfiarli : e perchè quelli in vece d' arrendcrfi

;'.lla ragione , divennero più temerari ,• ed unitifi armari in gran nu-

n;ero fotiu Giovanni Monaco Apoilata Premofbatcnfe invertirono il

Monaflero (/} de'Crvrmelitani , il Papa i^^) fpcdi anche cola il Car-
dinal S. Silìo con facoltà di Legato . Ma erafi tanto avanzata la

ioljevazione , che niente giovò , anzi convenne al Re Wenceslao ài

ntirarfi dentro la Fortezza di Villegrado , e non molto dopo fc ne
ia) iv.o-

[ a ) Je, Cdfalej in ith- rsi tìthius C*ndor Lìlij fi' ( b ) L/i»- f . Breit.p. i . quem re-

fet Ritti, ann i ^z6n. 19.

( e ) Hiffc habgtìtur f .v dci

( g ) hUìt. y, ab. i . i'p CUT' 1 .p. 135.^135.

tu. ann 1 42 ^. », t 9 . ( e ) Rcyìi. ìhhi. ». 2 •. ( d ) Thetd. N/mi, in t'tajo. XXIII.

( e ) fliffc babi^mur f .v dchì. ìib- 4. hifi- H^ffit. ( f ) jEmas SjtviMs in kifl.Bokem. r*3 1

.
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( a ) morì per lo fpavento da lui concepitone . Gli Eretici iiccilrro

(l^) fette Confoli, disfecero la Regia Cavalleria, 0) gettarono a ter-

ra r Imperiai Monartero della Regia Corte , pofto appreflfo il fiume

Multavia , nel di cui|Dormitorio vedevafi dipinta la lacralftoria dal-

la Geneii fino all'Apocaliife, fattavi dipingere dall' Imperadore Carlo

IV., e vitupcrofamente , e con battiture ne difcacciarono i Cartufia-

•ni , chiamandoli porci ingranati , inutili al Popolo , e a Dio . E il

Premorrà tenie con il Sacramento ( e j in mano girava per le fbade

follevando il Popolo contro i Cattolici > e ad incendiar Chiefe , e

faccheggiar le loro caf?, inalzò Altari nelle Piazze, edivi fece cele-

brar (d) Mefie con ftrane cerimonie, orazioni, e riti.

Si divife allora il 'Regno della Boemia in due Sette, una de'Cali-

xtini, overo Prtgenfi, o femplici Uifiti, l'altra de'Taboriti, co' quali

i Calixtini folamente convenivano neli' accordare a tutti li Fedeli

r Eucariftia fotto le fpezie di pane , e di vino , e che foile lecito a

tutti i Sacerdoti il predicare , e il togliere a i Chierici le loro ren-

dite , nel rimanente erano (e) più Cattolici , ch'Eretici . I Taboriti

poi così denominaronh dal Cartello edificato preffo Praga da Gio-

vanni Ziska, e da lui nominato il Tabor, quafi ivi aveffe veduta eoa
li tre Apoftoli la trasfigurazione di Crifto , (/) mdeque fuas opiniones

mutuati ejfent y
quas Ftdet veritates vochabant . Erano i iuoi feguaci {g)

barbari , e immodefti nel parlare ì negavano il Primato alla Chiefa
Romana, il polfedere alli Chierici, e il Purgatorio: non fantificava-

no alcuna Fcfta, eccettuata la Domenica, e la Pafqua: difprezzava-

no i digiuni , e 1' Ore Canoniche : a tutti davano 1' Eucarirtia fotto

ambe le fpezie, ed ancora a fanciulli, e a pazzi, afTcìrendoIa alcuni

di loro non vero Corpo di Crifio, ma una certa di lui rapprefcntan-

2a : nella Meda non mutavano vefli , e folamente recitavano l' Ora-
zione Domenicale , e le parole della confacrazione > de' Sacramenti
approvavano il Battefimo , l'Eucariftia , il Matrimonio , e l'Ordine,

poco conto facevano della Penitenza , e niente della Crefima , ed
Eifrema Unzione. Aderivano invenzioni diaboliche le Religioni, va-
ne r orazioni per i Morti , e non giovare a* viventi le preghiere de*

Santi , le di cui Immagini , e di Gesù Crifto fcancellavano , e poi

dipingevano quelle di Ziska. Non benedicevano niun'acqua, non con-
facravano ne Cimiteri, né Chiefe , feppellivano i Cadaveri ne* Cam-
pi con le befiic , e da per tutto celebravano . Fu il detto Ziska fin

dalla fanciullezza cieco d' un* occhio , e 1' altro fugli poi cavato con
M m 4 un

^'"ttì
I

iiaiiaM»«MMiÉ«tfMl<NiM!»Pifc<ftM>>»Wipp»M»ÌWi^^ „ I .JMj] I. .li» l'Jii'—

^

( a ) D/V I ^. Mi. 1419. ( b ) C«ehl Iii> s •
'«*• <"^°^

( e ) y-Efi. S)lv. ibid. r. ^ 7. ( i ) T-^. Vv^ld. to. ?• tìt. 4. <• . 2 ?•

( e ) Vide Cochl. Ub, S- hìft. Huftt. ( f) ^n. hh- in hiH' Bohm- e. 40.

( g ) X/^w #/. 1 1 ». igdCard.Jo, di Carava]«il.
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un dardo ; e mentre litiovavalì vicino al morire , riciìiefto da i Ta-
boriti chi fi doved'cro eleggere per loro capo, Egli rifpofe , (a) exco-

ridite corpus meum , & carnes date volucYtbus : ex coy'io vero tympxnum fa-
citCj atque hoc in prillo Dncem hxhte : nain quovii /jcnum "ThcHùones fo-

nitm ejuf andierint , y,ìox terga dibitìH- . Alcuni però eleiTerv) per loro

Prencipc un certo Procopio, ed altri non ftimand») alcuno per degno
fucceffore di Ziska, lì fecero chianiare Orfani, qm/ì pa^'re cArentes .^Ad
efempio di Ziska, (ù) Giovanni Koazio Taborita edificò in una Sel-

va un Cartello j e lo chiamò Sion, e gli abitanti Sion;ri , conf)rmc
(e) gli Orchiti fi denominarono dalla Fortezza Oreb, cuilrurta in un
Monte da un Sacerdote pur Taborita della ^^^^j Moravia, che fece gran

ftrage di Sacerdoti Cattolici, molti arroilendone, ed altri riponendo
nudi fra il gelo de' Laghi.

Adunò il Ziska (e) quaranta mila de'fuoi partitanti, e con l'arme

alla mano improviiamcnte fi portarono lotto la Metropcjli di Praga,

che fubitamente gli riulcì di prenderla.. E quantunque poi il Ponte-

fice (f)
intimalTe la Cruciata con gì' ifieifi privilegi, che furono con-

ceffi in quella contro gli Albigcalì, e perciò s'armalfero fotto l'mfe-

gne dell' Imperadorc Sigifmondo gli Arcivefcovi di Colonia, Magon-
za , Treveri il Vefcovo di Liegi , Lodovico Palatino del Reno , li

due Marchefi di Mifnia , e di Brandeburgo , e^ li due Duchi di Saf-

ionia, e d'Auilria, e con formidabii' Eiercito iì prefentaifero all'aife-

dio di Praga, con tal coraggio fi difelero gli Eretici , che convenne
air Imperadore con vili condizioni ( g ) partire , e fi sbandò il fuo

Efercito. E forfè ciò con divina permiffione, eifendofi Cefare fervito

di tutto il facro teforo ( /; ) del Sepolcro del S. He Wencesla > per

pagare quelle Soldatefche . Con quefia vittoria il Ziska divenne più

ardito , e con facilità s'impadronì di Broda , Mymburgo , Cuihna ,

Colonia , Muta, Poliz , e d'altre Città , e da per tutto faccheggiò

Chiefc , uccife (/*} Sacerdoti ,
profanò Tempi , e violò Vergini . Ed

allora fu, ch'Egli, bench'empio, incontratofi ne' nuovi Adamiii , eh'

eranfi adunati nell'Ifola in mezzo il fiume Lulmicio, gli fece taglia-

re a pezzi, altri arder vivi, parendogli mofiruoia sfacciataggine l'aii-

idar nudi ((') uomini, e donne , e commettere ogni eccello . Quefta
Setta dall'Inghilterra erafi propagata nella Francia , e di là portata

(/) nella Boemia da un Piccardo, il qual vantavafi figlio di Dio , e

perciò proibiva a'fuoi feguaci ogni congiungimento di corpi (enza fua

licenza, che poi richieilo, loro JEgli dava, dicendo, ite, crcfcite, miih

tipli^iimmi»

Nella

( a ) /,/. in bìfl. Bchem, e. 40. ( V) Vrat^oL rerb.J'y. Roatìus , ( e ) Maucler, Géìte-

yatìons 38. ( d ) ^n. Sylv- ibid. <r- 4 3 . ( e ) Ibìd. cap. 39

,

(i) ^pt'J Cachi. lìb. $. (g) Dnhav.Iiò. 2^- è//}- Bohw.,
( h ) Monjfrelàt. voi, i . cap. zi6. ( i ) ^nn. 1421.
{k) HarpsfeU, cap. 4. bijì. ^iccleff'. ( 1 ) /Eneas S(lv. Uc, cit.
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Nella Scozia (a) fi fulcitò nuova Setta, rampollo della Wi^AtÙ

fiflica contro il Pedobatteiìmo , la quale iofteneva , (^j quod fos^^iì è

fìdeliéus propagalifs non fit jacrameritaliter b.iptizandusj imo paryu/is dixe-

Yunt inutiliter éaptifma confcrrt fecundum ritum
,
quem ferv.it Ecclejìi prò

eo ,
quòd quam citè anima efì corpori unit.t , infiinditur gratia Spiritas

Sancii
y
per q-tam fufficienter parvalus bapti'catur , cr cum ad annos perve-

nerit maturiores ^^ ita qitod inteiligere fciat verònm Dei j efì ja^fcientev con-

Jirmatus : malamente interpretando le parole di S. Paolo
, (e) fancji-

ficatiis eli vir infidclis per mulierem fde/em ,
à" fanditfic.ita efi mulier in-

fdelis per vinim fidelem: a/ioqain filii veflri tmmundt ejji'ntj nunc autem

Santìi fimt j dove che l'Apoftolo, o parlò d'una certa (e) fantirà ci-

vile, per cui li figliuoli fono legitimi, e non fpur) , o della (d) con-

facrazione al battemmo, che dai coniuge fedele il fa a Dio del nato

parto i o della fantuìcazione del conjuge infedele per mezzo del fe-

dele nell'ufo dei mairimonio , non pervertito dall' abufo delia dilet-

tazione carnale, conforme fpiega il (e) Beiiarmino, lecondo l'opinio-

ne di molti Santi Padri . Quefl'Erefia pafsò poi nella Fiandra , mn
non vi radicò, poiché i feguaci furono tofto condannati al fuoco dal

Vefcovo d'Arras, e dagl' Inquifitori della Fede , allorché nell'anno

1420. eranfì (/) congregati per foftenerla nel Caftello di Sains pref-

{o Dovay . Bsnsi è fiata rinovata nella noflra età da' Novatori ( g )

Oltramontani.

Ripullularono ancora in altre parti le antiche Erede , ma da per

tutto fé gli oppofero con gran zelo i Velcovi di quei luoghi . Riferi-

{cQ il (/;} Valdenfe, che in Londra fu condannato (/'} un tal Gugli-

elmo Sartore , perchè negava il culto ai Santi , ed alTeriva non do-

verfi fupplicare Gesù Crifto come Uomo ipoftaticamente unito col

Divin Verbo , ma come folo Dio 3 e che dal Vefcovo di Norvuyck
(k) fi condannò un'altro Guglielmo detto il Bianco, perchè riprova-

va la povertà Evangelica , ed il Celibato Sacerdotale , riferendo il

teflo dì San Paolo , (/) Ves in lihertatem vacati eflis , fenza rimettere

ciòj che ivi il Santo foggiunfe, (/; tantumne lihertatem in occafionern de-

tis carnif. Pure Giovanni (m) Nider racconta, che nell'Inghilterra il ca-

po della Setta de'Oeifli a forza di baflonate abbjuraile il luo errore, eh'

era di doverfì folamente credere ciò , che col naturale intendimento

porevafi comprendere. Eberardo Arcivefcovo di Salzburg convocò un
Sino-

meì
lìXO)

26._, _.,^., ^.,., ,-. - . ,

(g) "Zu'V/fì^iius l. de vera ^ & fltlfa l\etigione Bucerus in c-^ Matt.^ *^ C.ilvì/.'plurib.

in locis . {h) Th. \VJ,!lden. iom- ^ tH. 1 2. e. j 08. ( i ) An. i 422. {\\) \'Uld- to-^.tit, 7. e-

i6. 5 CS- ///, J0. f. 99. (1) Ad GaUti J.(ra)/(5' -W^'^- in fcrnìculiirio lib, i-cap. ic.
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Sinodo (a)y e vi forino molti decreti contro gli Eretici Boemi , e
precifa mente (IO contro chi ricettavagli , obbligando i Preildi (atU

carcerare ad ogni richiefta de^rinquilìtori delia l'ede., e chi ardiva
d' a (Te rire y

(e) quod S.uerdoi tn mortali peccato ex'tjhns non pofftt confice-

re Corpus Chrìjìt , fen fic iigatus non pojjìt folvere , vel ii^^re juos jul)di-

tos a peccatts ,
prò h^erctìco , & incredulo halratar .

E perchè crescevano i tumulti degli UfTiti Boemi , il Pontefice Mar-
tino pubblicò contro quelli una nuova Cruciata i fpcdì (d) colà il

Cardinal Branda come fuo Legato , animò con lettere i Vefcovi ,

(e) e gli Ecclefiaftici della Boemia , Moravia, Mifnia , e Germania
ad iiniriì per diftruggerli , e a (f) sborHire un tanto per ciafcuno in

mantenimento della lacra guerra . Alle perruafive del Papa dunque
Il adunò gran moltitudine di Prelati , Principi , e Plebei. Ma o lol-

fe la tardanza (g) dell' Imperadore Sigifmondo nella molfa dell' ar-

mi , o il voler di Dio per alti^fuoi , ed afcotl giudizj , tre volte fu-

rono rotti, fugati, (h) e difperfi i Cattolici dal (
/") monoculo Ziska

,

divenuto allora tutto cieco nell'oppugnazione del Cartello di Rabi :

onde quegli Eretici , (k) ^«'V'
^^^^'^^ ejfeéìi , nibil a/ìud

,
qukm {angui-

ncm , & pr^edam CA.thoI:cQrum anheiant . Horum fcelera , & facri/egia in

Deum , & homines , ac Sacramenta Ecclejtx , & Tempia Deo dicata , ho-

ìr/ictdia , rapimi , C^ omniì humaniz Reipul^hc/e fidvertendx cupìditas tam
notoria junt , & omniluf manifejìa , ut [upervacarieum Jtt narrare ]fier fin-

gula . Qiiindi avilitorì l' Imperadore , con (/} Tua grand' ignominia
richiefe la pace al Ziska , che, dopo accordatagli, fé ne {m) mori.
Nel corfo ìi\ quefta guerra con molti miracoli volle fir vedere Iddio

quanto proteggelTe i Cattolici , che vi efpofero hi loro vita . Tra*

quali ad un moribondo à\ loro {n) comparve la SantiUlma Vergine
per confolarlo ì e ad un'altro apparve {o) Gesù Grillo prometten-
dogli, come feguì , d'avifargli la fu* morte cinque giorni pnma .

Morto il Ziska , allora fu , che in due fazioni fi diviiero i fuoi par-

tiranti . Gli uni col nome di Taboriti fotto il comando di Pro-
copio , detto il Rafo dalla chierica , che come Prete , aveva porta-

to prima di divenire Eretico , quale poi mori in battaglift l'anno

1414. Gif altri chiamaronfi Orfani , quafi patre carentef , perchè
non vollero alcuno per Capo, conforme di fopra fu accennato. Non
oftante sì poco buon* efito della Cruciata , non perde il coraggio il

zelante Pontefice , anzi fempre più foUecito fi fece conofcere per il

van-

( a ) ^Kn, T 42 0» ( h ) Extant tcm.f, CohcìI part- ». e. de haretic,

( e ) Af^rr. V. Ifi.l' (p. curr. pag- 1 4 J. ufqueadpMg. r 7 r
.

, if pag.z 1 1

-

(d) Ihid.pag isi. {t) CechUìb, f. (£) Liù.^.pag. ^i-y & lih.uk- pag-i^z^
ii.€.i42, , tfvi(f^Ray».annJ^2 7.fi.9' (g) Cochl-lìb.^'

( h ) Vide CoebU. Duùr.iv- ^n- Sylv. > (2r ahos . ( i ) Cechi, hijf. Nujft. lìb. €.

(k) Idem cap. 4^6. (1) ^a- 1454. (m) Nìdet.informic,l'é.z-c*p,t^

(») Idemlib. 4 fap.io. (&) /En.Syh. ep.izz- lìlki.
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vantaggio della Cattolica Religione . Pregò (a) Egli il Re Uladis-

]ao di Polonia a divertire SigiTmondo Koribut dalla protezione degli

Eretici 5 (^) fcomunicò Conrado Vefcovo di Praga , perchè erafì

unito con gli Uffiti 3 fpedì (e) nella Boemia nuovi Legati per ab-

batter l'EreSa s proibì il disputare della Fede con gli Eretici j co-

mandò a tutti i Vefcovi non permetteflero il predicare , che nelle

fole Chiefe , l'abbrugiamento dell'Opere compilate da Giovanni Wic-
clefìf, e delle (ci) di lui offa , a tenore dello {ìabilito nel Concilio

di Coftanza j^ molte lettere fcrifTe a diverfi Principi , affinchè con
tutte le loro forze s'opponelTero agli infulti degli Eretici . Per il qual

fine tanto operò (e) nella Germania il Cardinal Giuliano Cefarini

filo Legato , Ma mentre ciò facevafi , il Pontefice (f) tempo^um Jutf-

rum feiicitas , pafsò all' altra vita : e a lui molto deve Roma , e il

Criftianeiìmo tutto . Egli a (g) torto vien calunniato , che {h) cui-

dam "venìam fecerit matrtmQnii cum forore germana contrahe-adi : poiché

Sua Santità (/j fu rigorofa nelle difpenfe , che pure conceder pote-

va, come fuperiore a' facri Canoni contro l'opinione de' moderni No-
vatori 3 e folamente difpensò uno

, ( k) qui matrimmtum contraxerat

cum fcemtnu , cu'jus fororem pr/us fornicar/e cogmverat , ed a ciò con-
defcele , perchè (k) occulta fii la .fornicazione , e per evitare {k} io
icandalo , fé n' aveffe ordinato il divorzio .

CAPITOLO VL

Eugenio IV. Veneziano , creato Pontefce li 3. Maggio 143 1. Sue degne

qualità , ed operazioni . Indicaztfne de' Conci/j di Fifa , di Siena , e

di Bafilea con t ff4oi avvenimenti , e traf/azione a Ferrara , e di lì a

Firenze , e poi a Roma . Battaglia , e vittoria de Cattolici contro gli

Vjfiti . Concordia tra. Boemi , e Cattolici col nome di Compaclata Pra-

genila . Vniouc della Chicfa Greca con la Litlna , a cui anche fi \otto-

pongono gli Armeni , Soriani ^ e i Nedoriant . Sciama di Felice V. Con-

danni d alcuìw p-'opofizioni d Agofiino di Roma , d' Ar/jadeo MHanefc ,

di Matteo Palmieri , e d' altri Autori . Ori'^ine della figura , e Congre-

gazione del N)me di Cesa ,

Rlconofciiitofi ne! Concilio di Coftanza, che per impedire i Scifmi

.
nella Chicia ,. l'unico oracolo era la covi-^jcìQ^.'LxaxiQ. de i Con-

fi!; Generali, fu decretato , (/j che di cinque, o lette anni , o al-

tro

(a) L'ò-$,ep iurr. pjg. \^o. (b) Lìb.%. pag.izo- (e) Lib.6. p.tg\-^t,

(d) Dìverfarumcurr.tavi.^ pag,z^2. (t) Cec&Uus l/i^-HiiJJÌr./iù' 6.

( f ) in ejusSepiilc. in BafUc. Later^m. ( g ) ViJc Sp^ìcdan-tin. ! 4 3 j .;?.?• ,
6" R'^ynald-

«rt 143X. M.i. (h) ,A»£^fL^e Clav-.Jio ìnSuvr.md- (i) De bac *e vìds Ganzai, tom-^'

fcLx^<). ìt.ii. (k) 7>^^/. ^i/fv.ò>f.r 5, r.7/).y. /rr/, ^ ^.^. , <!? vide ,Ant.Summ.p,nt.i.

tu- l ' cap, ii.de affinìt- ad fin., (1 ) Conc. Cerfant. fff. ^ } apud L-ibbè tom 1 2

.
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tro tempo, e dove fofle ftimato proprio al Pontefice fi celebraffero

>

onde Martino V. nel 1423. l'intnnò in Pifa per deprimere affatto

gli Uditi , e riunire la Chiela Greca con la Latina , e vi deputò per

luoi Legati 1 Arci\'elcovo d) Candia , il Vclcovo di ^poleri , e l'Ab-

bate d'Aquileja Domenicano . Ma , o perche la Lombardia ritrova-

valì infetta dalla pelle , e gli Oltramontani non poteifero , o non
velelkro andarvi, fu trasferito in Siena , dove con con.'^rlo di molti

Prelati li tenne ( ^ ) la prima Sefllone , condannand > gli llllìti , e

leggendovi li Capitoli preliminari per trattare 1 accennata unione , e

1.1 Bolla di Bonifacio VIIL contro gli Eretici . Qiieffo Congieilo fu

poi nel feguente anno per ordine del Papa (l) licenziato , ed inti-

mato un altro di li a fette anni in Bifìlea Capitale de' tredici Can-
toni , nllora Vcfcovado fuffraganeo di Bifanzone , ed indi quando
i Bafìlienfl (e) abbracciarono gli errori di Zuvinglio , e di Caivino

,

il Velcovo trasferi la refìdenza in Porentru , ed il Capitolo in Fri-

bourg . Nell'anno fleflo , che fi apri in Bafìlea il Concilio dal Car-
dinal Giuliano Cefarini Legato Pontifìcio , morì Martino V. quindi

il di lui Succeflore Eugenio IV^. , prima chiamato Gabriel C\:)ndul-

nierio , a cui dalli Santi Pietro , e Paolo (ci) fu predetto il P(onrifì-

cato , ne (e) confermò la convocazione , e pofcia , non anche ter-

minata la prima SefTìone , lo dilciolfe
, per adunarlo fra diciotto

meli in Bologna
, giacche sì poco numero di Prelati erano cola ar-

rivati , impediti dalli Soldati accampati in quelle vicinanze , e per

poter' anche la Santità Sua, e l'Imperadorc Greco ritrova'-vifì . Non
obbedirono però quei Padri , con la credenza , che ninno poteife

diiciorlo pruina d'effer terminato : e perciò Eflì ('/) v' invitai ono
gli IJfTiti Boemi , affcu'andoli d'afcoltare le loro ragioni , e ardiro-

no citale il Papa a comparirvi . Il che rifaputofi da Sua Beatiriidi-

ne , con (g) Bolla lo dichiarò difciolro , affinchè non s'avanzafiero

ad altri attentati . In queffo {\.no di cofe il Cardinal (hj Ceiarini,

e rimperadore (i) Sieifmondo icnffero al Papa , adducendo diverfl

n^.onvi per perfuaderl.) a contentarfi fi profeguiffe ,• mi Eugenio on-
ninamente volle fi diicioglienè il Concilio . Non oOante ciò i Padri
Bafliicnfi^ lo continuarono , e formarono altre Seflioni j ( k ) decre-

tando elier il Concilio iuperiorc al Papa , malamente interpretando
un decreto del Concilio di CoftanZa , con cui fi dichiarò luperiore

al Pontefice , allora ambiguo , e dubbio , ma non fuperiore al ve-

ro , e lagittimo : come dottamente il Cardinal (/) Tutrecremata ,

quel-
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quello rpiegciiido , dimoftra l' infiiflìrrenza dell'opinióne dei Baiìlien-

f] , i quali col negare ranrorità del Papa fopra il Concilio , non

funt proprie Hizretict , ma nulladimeno a tementate inagna excufart n(m

pojfunt , IciiOe i' ( a ) jlelL.rmino . Inojtre divennero Eglino più te-

merari nuovamerr.e {l>) citando il Pontefice a portar/ì in Bafilea , o
a mandarvi i Tuoi Legati nel termine à'v due med , altrimenti refta-

rebbe decaduto {e) dal PonLirìcato > e creato averebbero il Succef-

fore , anche in caio , che fucceduta foile la ci lui morte j proiben-

dogli intanto il creare Cardinali , e il rimuovere dal Concilio li già

creati s e dichiararono decaduti dalla dignità , e Sacerdozio quei

Cardinali , che non andavano al loro Concilio s e Icomunicarono
quelli, che intervenivano all'altro in Bologna.

Quefti fcandaloii attentati de Padri Bafiìienfì dando a divedere il

gran Scifina , eh' era per nafcere nella Chiela , il Pontefice Euge-
nio non facendo conto del disprezzo iattofi di lui , mandò {d) in

Bafilea Andrea Petra Arcivefcovo di Colocza , e Giovanni di Ta-
ranto , acciò procurafTero ài ridurre quei Scifmaticj alla di lui ob-
bedienza , come Vicario di Crifto , e cosi terminare lo fcandalo
nel Cnffcianefimo . Con gran fervore (d) fi adoprarono quei degni
Prelati in dimoftrare a i Bafilienfi anche con la teftimonianza d'ora-
coli Divini , de' facri Canoni , e Sentenze de' SS. Padri la fuprema
autorità Pontificia . Ma quelli oftinatamentc perfifi;erono , e vanta-
vano fuperiore quella del Concilio , adducendo per prova mille in-

nezie ^ q \i TeiH Evangelici , (e) tthi funi: duo , vel tres congregati

tn nomine meo , tbi fum in medie eorum , e l' altro ( e ) Jt peccaverit-

in te frater tum , die Eccieji^ , & fi Eccleftì non audiverit , ftt tibi Jì~
cut ethmcHs , & pithlicaniis , intendendo Eglino per Chiefa lolamente
il Concilio , e non eccettuando il Papa , il quale peccando, (f)ju-
dicto Dei rejervanduj efi , giacché fopra di lui non v'è giurifdizione :

e l'Evangelio ivi parla della riprenfione fraterna , e non della giu-

djciale , oltre molte altre ragioni , che Ci adducono dal citato {g )

iurrecremata nel rigettare l'errore di quei oftinati Padri.
Inviò anche Eugenio (h) all' Imperador Sigifmondo li Cardinali

Giordano Orfini Vefcovo di Sabina , e Guglielmo del titolo di S. A-
naftafia

,^ affinchè s' intromettefìfero con quei Scifmatici Ecclefiaftici

,

acciò defiltefìero dal loro impegno . Ma come che l'Imperadore era
llato da quelli prevenuto con vani pretefti, fi:imava opportuno il pro-

leguimento del ConciHo , tanto più , che allora rifeppe volerfi man-
dare

(a ) BelUrw. de Cgkc. auSorìt. lib.z. r.T 7. ( b ) Sefi. Cene. BafiL (e ) Se\f6' 7.8.

( d ) ^ipHd Enynald. ann- 1423- mim. ? 2 5 ( e j Matth. i 5

.

( f ) Mattk.i?,.
( g ) Bella rmìn. de ConcH. ati^orit, lib,z, cap, i % .

( h ) Summa ds Ecclejìa lìb. 5. Ciip. 24.
( i ) Eu^oilF, lib. I 7, cpìfi-pag.^i.
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mandare dagli Eretici Uffici i loro Oratori in Bafilea 3 ond' Egli (a)
rinovò le preghiere a Sua Santità , acciò fi degnilìe d'accordare la

continuazione del Concilio , operando così la riduzione de i iuddet-

ti Eretici . E lìccome il Papa ardentemente bramava la pace , e
l'eftirpazione dell' Ereiìa

, polpofto ogn* altro contrario motivo, ben
volontieri aderi all' jn(ìnuazioni di Celare , ed mviò a Baiìlea il

Vefcovo di Cervia , due Abbati , ed un Notare con una Bolla di

convalidazione del Concilio , pre/crivendovi però , che (Ij) s'annul-

Jalìero tutti gli atti fino allora farri da quei Padri , e per l'avvenire

fi attendelle alla converfione degli Uifiti Boemi j reintegrando in tal

forma il Papa la lua podeilà , colà contraftatagli .

Proieguendofi dunque il Concilio (e) , i trecento Dottori , e Ca-
valieri Boemi defiinati dall' Univerfità , che indi a non molto vi
comparvero , benché richicfli a palelare la loro fede col credìimis

,

o -non crcd'imus , ne i molti punti dilcordanri con la Chiel'a Cattoli-

ca , sfuggirono il cimento , e per allora iolamente vollero trattare
,

( d) De communione jnb ulraque jpec/e . Df Civili QlertCQrmn doyntnto ,

De /ìiiera pYxdìcatione . De corrigendis peccatis publicts . A favore del

primo articolo difputò per tre continui giorni Giovanni Rokilana Ret-

tore degli Uifiti di Praga ; per altrettanti in prova del lecondo Pie-

tro Payne Inglcfc , e due giorni Ud^i^lrico Prete degli Orfani lopra il

terzo , e pure due dì per il quarto Niccolò Galero Prete Taborita..

Per rispondere a i falfi argomenti fitti dagli accennati Uifiti Dotto-
ri , furono defiinati dal Concilio Giovanni di Ragufi Procuratore

Generale dell' Ordine de' Predicatori , e poi Cardinale , che per otto

giorni argomentò contro il primo punto , Enrico Kaltiein Inquifitor

Domenicano , Egidio Carlerio Decano della Chiefa di Cambrai

,

Giovanni Polemar Arcidiacono di Barcellona , e Auditore della Ca-
mera , contro il fecondo s ed Eiirico Kaltfein contro il terzo

tre giorni per ciafcheduno addufiero convincenti prove : e l'ifteiTo fi

fece d'Egidio per quattro giorni contro il cjuarto articolo . Quefie
difpute {e) tra l'una , e l'altra parte cinquanta giorni durarono, cioè

dalli 16. Gennajo fino alli 16, dì Marzo . Ma con tutto che con-
cludenti foifcro (/) le ragioni porrate da i Cattolici , tuttavia gli

Uifiti non fi vollero perfuadere > onde fu dal Concilio ftimato pro-

prio il mandare dieci Legati in Boemia con la formola della con-
cordia fopra gli accennati articoli , la quale , come {i dirà , venne
inabilita dopo molti congre/fi colà , e nella Moravia per tre anni

tenu-

( a ) //; jLppend. Cene il. Bnfilk». pag. 2 2 J.

(b) Eti^en.iy.lib.i f.epifì-pag. ii-j. t e izj. (e) ^tìn.i^i%,
(d) Ccchl.lib.6. kifi-Bnjp.t,

(e) ^a. Syh- hìjl- Boki:rn- cap- 5 e.

( t ) Horum ortttìcnes extam ìnCoUeiìionih. Ctnclìmump^ ^<ff* Cerne, B*jtt^
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tenuti , e molti eontrafti fatti dagli Orfani , UiTìti ^ e Taboriti ,

de' quali molti in quegli anni morirono per la peftilenza , che fu in

ciafcuna Cafa di Praga , prodigiofamente reilando (aj lalve quelle

d' abitazione de i Pontifici Legati

.

Frattanto perchè dal Papa (h) eranfi folamente convalidate le de-

cifioni fatte dal Concilio ài Bafilea in ciò riguardava 1' eflirpazionc

dell' Erefia , e la pace fra' Principi Criftiani , quei Padri , che ne
dcfideravano l'approvazione di tutte , dichiararono Eugenio (e) de-

caduto dal Pontificato , fé fra feflanta giorni fenz' alcuna limitazior

ne non confermava tutti gli atti Conciliar) ,• ed averebbero efeguito

i loro efecrandi penfieri , fé (e/) il Duca Guglielmo di Baviera a,

;nome di Cefare (e) non fé gli foffe oppoflo . E' però qui da riflet-

terfi la contradizione dell' operare de i fuddetti Padri , i quali mol-
te volte aiTerirono non potere il Papa fenza il loro aifenfo icioglie-

re quel Concilio , e perciò come al medefimo fuperiori mai vollero

dagli Apoitolici Internunz) ricevere l'afloluzione delle cenfure , nelle

quali effi erano incorfi , ed ora poi all' iileilo Pontefice richiedono

la convalidazione de i loro decreti . Da quanto abbiamo riferito

chiaramente riconofcefi , che il Papa unicamente procurava il bene
della Chiefa : mentre quando riconobbe , che i Padri Bafilienfi ope-
ravano in di lei vantaggio , lodò il loro zelo , ed approvò le loro

.determinazioni , e le difapprovò quando furono fcandalofe j come
appunto fece Papa Vigilio , or a favore , or contro li Padri ài Co-
fìanrinopoli .

Non oflante sì perverfe mal'fime , i Padri Baiìlienfi pure fecero

molte favie nfoluzioni , allorché intimarono una -rigorofa (/) rifor»

ma di colhimi , ammonendo i Principi ad accudire alla foUccitudi-

ne de' Veicovi , i coniugati a mantenere illibata la i^àc matrimo-
niale , 1 liberi a prender moglie , fé non potevano contenerh , i

Chierici c(>ncubinari a ravvederfi con pena della privazione de' loro

Benefici , e in:^bi! ir azione a qualunque grado Ecclefiaftico , con la,

condanna (g) de) libro , dr Chrtfto , & Bcciefix , d'Agoftino di Ro-
ma Generale {h deil'O^-dine de?li Eremiti ài Sant'Agoftino , poi
Vefcovo di Cefena , e indi Arcivefcovo di Nazaret nel Regno di

Napoli , ripieno di p''opofi7,ioni' erronee : perdonando però all'Au-
tore

, per aver' Egli lottomeiio i fuoi ferirti al giudicio della Chiefa.
E furono anco lodevoli per la concordia ieguira fopra \i quattro ar-

ticoli con li Boemi , dopo la difperlione de i Taboriti , e degli Or-
fani , ieguica nella battaglia fotto Pilzina Colonia Cattolica, in cui

vcn-

(s) Jo- Nider lib. i . Cip. lì,. ( b ) Eugen- IV. epifi iiù,ij.p»-p.i o r

,

(e) òfjfT '2- (d) Bef 1?.

(e) S intoniti- 7,- pArt.tìt xx Cf.p ( o $. t.

C f ) Sej[,x o. ( g ) Seff. zz. ( h ) Elias Du-Viti in Bìhiictb- C^p.4^^
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ventiiiue mila {a) feftai'ono uccilì da' Cattolici , e gli altri poi ab-,

bruciati in riiftiche capanne . Qiiefta concordia tu chiamata Compx-
iìatd Pragenjlt

, perche concepita in Praga , ma fottolcritta in Igla-

vii , e confermata dal Concilio di Balìica , quando ne a\eva l'au-

torità dal Pontefice . E quello è il tenore, col quale furono (ò) ri-

Joluti gli accennati quattro articoli . Sopra il primo della Comu-
nione Jti/f v.traqtif Jpccìe , fu ftabilico , che quei Boemi , e Morav^i ,

che defideravano ricevere l' Eucariilia fotto le due ipezie , Io potef-

fero fare con l'autorità della Chieia Romana, ma profetando eifer'

i\ Corpo di Crirto intero fotto i'una , e l'altra . De cìvìit Clerico*

rum dominio , lì decretò , licite pojjiint halrrc , c^ poj/idere qitéicumque

Iona temporalia . Della libera predicazione della parola di Dio , ut à
Sacerdotibus ,

Ò" Levttis ad hoc idonetf , & per Superiores , ad quei per*

tmct , appYokitif , & mij/is , lièerè , n»n tameri p-ijjim
, fed ordinate

,

& fdeliter pYddicctHr 3 fulva autìorttate Pontificii
,

qui efì prxordinatoY

in cknéìis . E fopra la correzione de' peccati pubblici , che , omnia
peccata ìvortalia prxferttm puhlica ,

quantun) rattonabilitcr feri potefì , fe~

emidum Legem Dei , & Sanóloriim Patruum infìitiita
, funt cohibenda

,

corripienda , & elimtnanda , Pote/ras autem pimiendi criminofos , non ad
privata! perfonas fed ad eos tantunimodo pertinet

, qui jurifcltéìioneììì ha-

dem in eoi , Fort d'ifltnCÌione ,
juris , & ju/ìit/£ ordine obfervatis ,

Seguita dunque in tal forma la reduzione de' Boemi alla Fede ,

molto ne godè il Pontefice , e con {e) lettera il rallegrò con i Pra-

geniì , i quali con grand' onore (d) riceverono poi 1' Imperador Sì-

gilmondo , che nel fine dell' Eftate fi portò colà , dove rifarcì

Chiefe , le dotò di grolle rendite , ed introduife in quel Regno mol-
ti Ecclellalfici per ridurre al primiero fplcndore la Religione i itCQ

appiccare il Sacerdote (e) Medio con altri Eretici Ulllti , perchè
tentarono di lolle varlì con armi s elìliò il (f) Rokylana uno degli

autori della detta concordia, volendo Egli obbligare gli antichi Cat-
tolici Boemi a ricevere la Comunione lotto ambedue le fpezie s ed
1 di lui legnaci ricufavano di confellare elìer Cnllo intero tanto nell*

una , che nell'altra , e davano 1' Eucariftia agli infanti.

E perchè tuttavia i Padri di Balllea proleguivano a framifchiare

con le buone riloluzioni molte inique proporzioni , dalle quali pre-

vedevail vicino iva Scilma nella Chieia , per fnppiimerlo nel nafce-

re , li ftimò bene dal Pontefice Eugenio di richiamare i fuoi Legati
da quel Concilio , e trasferirlo (g) in Ferrara , dove poi con con-
corlo di Prelati da tutte le parti venne aperto dal Legato di Sua

^ San-

(a ) C<chl- hifi' Hu(J':t. lìb.é- 7-6' 8. , 6" ^pud R.-jn, an», 1434, «•22.

( b > Cechi ì^id. lib,o. (e ) biib. hrev pag 151.
(d ) Cechi, toc cìt, ( e ) yEn. Sylv. hijì- Bobem- caf, ^-v
{,Ì) Coebl'hccìt, (g) Lik.iZ'prr, 196,
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Santità il Cardinal Niccolò , dall' {a) Eremo de Cartuflani paffato

al Vefcovado di Bologna , che per le fue rare virtù meritò [b) il

Cardinalato , e dopo morte d' eirere afcritto tra' Beati . Quando ien-

tirono i Bafilienfi difciolto il loro Conciliabolo dal Papa , gli inti-

marono la fofpenfione dall' esercizio del Pontificato, e icriifero a i

Re , Principi , e Prelati del Criftiane(imo , che in pena di fcomu-
nica ninno più 1' ubbidiiTe . Per il qual' enorme attentato pronta-

mente il Cardinal Cefarini , fino allora flato protettore del Conci-

lio ,
partì di colà con molti Vefcovi , de' quali pochi reflarono con

alcuni Preti , e il Cardinal d'Arles.

Li 8. Gennaio 1438. fu tenuta la prima Seffione in Ferrara, pre-

fenti cinque Arcivefcovi , diciotto Vefcovi , quattro altri eletti , e

molti Pre ati Regolari , ed in eflfa fi.u-ono anatematizzati tutti gli

Atti Conciliar) fatti in Bafilea , alla riferva di quelli contro gli Ui-

fiti Boemi , de' quali fu ratificata l'unione . Quindi fi trattò della

concordia de' Greci con la Cliiefa Latina , della quale benché foffe

parlato ne i Pontificati di Giovanni XXIL , Niccolò IIL , Onorio
IV. , Celeftino V., Bonifazio VIÌL , Benedetto XL , e di Clemen-
te , e N4artino V. , mai venne a fine , ed ora fperavafene buon' tH-

to : poK-hè ìi rifovavano in gran cofternazione per l'armi Turchef-
che , t be avevano loro tolte molte Provincie , e minacciavano di

ridurli al niente , e perciò defìderavano il loccorfo da i Latini s e

rimper.ido'e Giovanni Vili. Paleologo aveva ancor' elfo riloluto por-

tarvil] , elort/ito dal Comneno Imperadore ài Trabifonda , mentre
'da principio era irrefoluto , (e doveva intervenire al Concilio di Ba-
lìlea , o a quefi.. di Ferrara , dove alli 27. del fuddetto mefe arri-

vò :-'nche [c) il Pontefice con un grand' onore ricevuto dal Cardinal
Legato , e pokia Sua Santità nelle Congregazioni generali , che
aduiìavanfi avanti tH fé , moftrò il fuo zelo per il bene della Chie-
fa , il dolore provava per la protervia de' Padri Bafilienfi , e la fua
modefiia , elibendofi fin pronto a privar iì de' fuoi privilegi , fé fofie

reo di quanto quelli l'acculavano
,

per riceverne il gaftigo j ed an-
che fu trattato dell' ordine di federe nel Concilio per togliere ogni
diilikbo , che nafcer potelTe dalle precedenze.

Preknte Eugenio fi convocò la feconda SeHìone lì 21. Febbraio
,

in cui (\ lefTe il decreto , co 'I quale venivano privati de' Vefcova-
di , delle Dignità , e Benefizi i congregati nel fuddetto Concilia-

bolo , ed ordinavafi a Magifl:rati di Bafilea a difcacciarli in pena
dell Interdetto Ecclefiailico . Era frattanto arrivato in Venezia l'Im-

Nn pera-

(a ) Vide Sìgcnde Ep'rfc, Boncn.lìb, 3,

( b ) ^nn. i 4Z ì.fub Mart. V.

(c) ^4adr. SXrucìusinaiìis pag, jo.
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peradore PaTcoIogo , il di lui fratello Demetrio , e il Patriarchi

Collant inopolitano Giufeppc co '1 leguito di fectecento , e più Per-

fone iopra di Galee , e Vafcelli , alle preghiere del Papa già ipe-

diti a Coftantinopoli da quella Repubblica ; e fu incontrato ( a ) dal

Doge , corteggiato da tutti li Senatori con acclamazioni del Popo-
lo , fuono delle campane , e con altre dniiollrazioni convenevoli a
sì riguardevoli Foraftieri . Poco dopo l'Iniperadore , e il Patriarca

inviarono al Papa Ambafciadori a tarlo confapevole del loro arrivo

colà .,• e la Sanutà Sua mandò il Cardinal Albergati ad accoglierli

fino a Venezia , da dove licenziatoli il Paleologo , non molto di-

ilan te da Ferrara venne ( a ) incontrato dal Sacro Collegio de' Car-
dinali , da molti Prelati , e da Niccolò Marchefe di Ferrara , che
portò r ombrello all' Imperadore , mentre cavalcava in mezzo a i

Cardinali s e in tal forma fi conduife al Palazzo abitazione del

Pontefice : e quando entrò nella Camera , Eugenio aizzili da lede-

re iotto d'un magnifico Trono , e per alcuni palli fé gli fi porto

incontro , e l' Imperadore fecegli umile genufleffione , dalla quale

lollevato da Sua Santità , le diede al bacio la deftra mano , e il

pofero a federe , flando alla finiilra il Paleoloyo , che dopo un
breve complimento , fu condotto al Palazzo apparecchiatogli . Tre
giorni dopo arrivò il Patriarca Giufeppe ,

pur' elio accolto con la

dovuta onorificenza , e fubito portoiìi a baciare il ginocchio al

Pontefice , e Sua Beatitudine lo fc Sedere alla iua finiflra
,^ ed an-

che ricevè gli altri Prelati Greci . ed acciò queffi conolcellero
,

che fi approvavano i loro riti , nella feguente Domenica furono

celebrati molti Sagnfizj alla Greca . Quello ricevimento fu per or-

dine d' Eugenio fcolpiro in bronzo nella porta della Bafiiica di

San Pietro , in cui vedefi il Papa con il triregno in tefta e l' Im-

peradore con un ginocchio curvato fopra la terra , e la tefta fco-

perta .

Avanti di venire alla terza Seflionc inforfe difcrepanza per i luo-

ghi
, poiché il Papa erafi preparato il Faldiflorio i;i mezzo dell*

Altare nella Chiefa di San Giorgio con le fedie di qua , e di là

per ledervi i Padri Latini , e Greci ; ed il Palf^ologo con l'efem-

pio degli altri Ecumenici Concili , voleva per ut quel luogo defti-

nato per Sua Santità , non riflettendo, che nelli celebrati in Orien-

te mai intervenne lo ftelfo Romano Pontefice , e che nel Niceno il

gran Coflantino fede più baffo delli Padri . Ma perchè Eugenio uni-

camente defìderava la concordia d'ambedue le Chielc ,
per cui tanti

tra-

(a ) ibid. pél^. 7».

( b ) Spond, «n. 1 4 3 J . num, 1 2

.
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travagli fofferti aveva, e che fin convennegli impegnare a i Fiorenti-

ni per quaranta (a ) mila feudi la preziofa mirra Pontificale , ed il

Borgo S. Sepolcro per venticinque mila fiorini d'oro, per fupplire al-

le fpefe del viaggio, mantenimento, alloggio, e vitto degl'iftelli Gre-
ci , non volle perdere il tempo in vane difpute , e rivocò il divifato

regolamento , ordinando s' ergelle nel mezzo dell' Altare un Trono
per collocarvi il Libro de'iacrofanti Evangeli, e le Teiie de'SS. Apo-
itoli Pietro, e Paolo portare da Roma: non molto lungi dall'ala de-

ftra fi pone^fe la Sedia Pontificale , in appreio una vacua per i' Im-
peradore Latino , e dopo quelle degli otto Cardinali , de' cento cin-

quaata tra Arcivefcovi , e Vefcovi , poi quelle per gli Abbati , e

Teologi. Nella flniftra al primo luogo la Sedia per TLiiperadore Gre-
co , nel fecondo per il Patriarca Giuieppe , e indi per gli altri tre

Patriarchi, e Prelati Greci, i quali tutti reftarono (è) contenti di que-

fìa difpolìzione, effendo appreiio loro la flniftra in maggior ftimaj e

pur'i Latini ne rimaiero appagati, (limando più la delira. Demetrio
fratello del Paleolego fede alla di lui deflra in Sedia inferiore a quel-

la de Padri, & quaùuor fere pa/mos remota j e gli Ambafciadori de'Prin-

cipi, e Repubbhche iliedero alfifl avanti li gradini della Sedia Ponti-

fìcia .

Ciò fatto, fi principiò a difcorrere degl'errori de'Greci, i quali (e)

negavano il Primato della Chiefa Romana, l'efiilenza del Corpo di

Gqsìi Crifto quando fi confacra in azimo , e che fofìfe peccato mor-
tale la femplice fornicazione . Afferivano elfi errante la Chisfa Ro-
mana nella forma del Battefimo , e nella celebrazione delle Melfe
nella Qiiadragcfima, eccettuato il Sabbato, e la Domenica, e perchè
permetteva il mangiare animali foftogati nel Mercoledì , e non nel

Sabbato, e il raderfi la barbai perciò da' Greci ogn'anno veniva fco-

municata, e non permeilo, che i Latini celebrafTero ne loro Altari ,

come rei di colpa letale. Credevano non darfi il Purgatorio dei fuo-

co , ma i fufeg; alleggerire a i Defonti altre pene ,• lecita l'ufura,

lo ipergiuro quando indrizzato a tradire rinuiiìco, il vendere gli Or-
dini, e Dignità Eccleiìafliche: al Principe fecolare appartenere l'ele-

zione de'Prelati, e la collazione de'Benefizj: non ammettevano le fe-

conde , e terze nozze , le unzioni del Battefimo , e li Sacramenti
della Confermazione , ed Eftrema Unzione , e altri Ordini , che il

Lettorato , Subdiaconato , Diaconato , Presbiterato , e Vefcovado ,

né che incorreffe in cenfure il perculfore de' Chierici , e che al-

cuno, o pochiilinii poteiìero commettere peccato mortale s ne i Sa-

N n 2 cerdo-

<m 1^
1 1 » » i

' ,1

( a ) GeunadìHf advtrfus litterMaU' Ephff.,

( b ) Andr. S. Cruc- he. eh-

( c ) Jacob, Sirm^n.ìus a^udSpo/id, 4A?, i f 3 f. «• 4 1,
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cerdoti nella Confezione imponevano altra foclisflizionc per i pecca-
ti, che il Penitente ammazzaile i Latini, e lolamentc nel Giovedì
Santo confacravano il Pane per i\ Viatico , con molti altri errori

,

quali tutti per la dilputa fi riftriiirero, alla ProcelTione dello Spirito

Santo dal Figliuolo, fé folfe flaro lecito a i Latini l'aggiungere nel

Simbolo la parola, f//i:qu(f j e della gloria de' Beati, del l^irgatorio,

del Primato della Chiefa Romana , e la conlacrazione in azimo :

poiché concordati quefli capi, tacitamente vi reft.ivano gl'altri inclu-

ii. Per dilucidare con le prove tali punti, dodici S. aggetti per parte

furono Iceltij cioè per i Latini , due Cardinali , du<; Arcivefcovi ,

due Vefcovi , e fei Sacerdoti Teologi , fra quali San Antonino

,

poi Arcivefcovo di Firenze s e per i Greci due Metropolitani con
altri dieci tra Vefcovi , e Teologi . Due volte la Settimana fi

tennero le difpurc nella Chiefa di San Franceico di Ferrara , e

prima fu trattato della gloria de' Beati , e del Purgatorio .

Concedevano li Greci il Purgatorio, ma non con il fuoco, che fola-

mente afl'erivano nell'Inferno, ma vi foffe una caligine, o altra pe-

na afflittiva dell' Anima; e che (a) Sandìorum Anìrnas nm ejfe pt-r/è--

élam cofi[ecutaf LeatttHciinem , fc^ in foco verfari feparato , ìhque Utari
,

mente volventes co^rtationcm de perfeéiay qitce tpfof manct Uureola , abjo-

littaque heatitudìne Regni Dei s ed ambedue (iiieftc propofizioni fi for-

zarono provare con molte ragioni , alle quali poi con più convincen-

ti rifpofero i Latini , provando , effe panara , & ignem Purgitorium ,

per quem animx mundeHtuY opitaUntibiis Ecc/ejì.ii OYationihiis , & facrt/iciis:

& ignem in pr^fenti Sxcu/o eJfc ad tempii

f

, in futuro aittem aternmn . E
che anitnas I)a.nnatOYnm non perfeóìè cruciari , cum non adjtnt corpora :

tunc enim cum corportl?us (£terncis pcenas fuL/iineéunt . Animai autem San-

éìorum perfeéhtryj in cceiis jam adcptas effe laureoLxyn , nunc quidem ut

animai , tunc autem fuis corporihus indutji perpetuò i.-Qtahnntur . E perchè
la differenza non era fopra l'efìflenza del Purgatorio, ma circa la di

lui materia, fu ficile i'accordarfì j il che non così riufcì nella difcuf-

fione del Primato del Papa fopra tutte le Chiefe , negato affoluta-

mente dalli Greci , benché fofse loro dimoftrato , che Crifto diede la

cura di tutta la fui Chiefa a S. Pietro, e a lui furono commefse tut-

te le Pecore del Mondo , e ora ritenevafì dal fuo Succefsore , come
atteflavrno tanti Santi Padri Latini, e Greci, e tanti Concilj j e fé

il famofo Befsarione Arcivefcovo di Nicea now avefse propoflo di

ponerfl nel Decreto , fa/vis privi/egiis omnil'us , & juribus GrMorum ,

non farebbefì effettuata la bramata riunione . E non il accorfero i

jnedeiìmi Greci , che effendo il privilegio una conceffione , fitta dal
Sovrano contro il diritto comune, Eglino, come privilegiati veniva-
no a confeffare fuggezione a quella Cattedra, che aveagli refi tali.

Va-

( a ) J« Cene. Fior- Gr^eo Lat.fcl -^ 4.
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Vagava intanto per il Ferrareìe una fiera pefte: onde fi ftimò berte

dal Pontefice di trasferire il Concilio in Firenze s e perchè mal vo-

lontieri v' acconfentiva T Imperador Paleologo , volendo prefto ritor-

nare in Oriente per aififteie alla guerra contro il Turco, che minac-
ciava l'attacco a Cofiantinopoli , fu d'uopo, che Sua Santità man-
dafTe colà nuovi ajuti , e promettede di pagare a tutti li Gre<:i

il mantenimento, e il viaggio» Si trasferì dunque il Concilio da Fer-

rara in Firenze, dove sì il Pontefice, che il Greco Imjperadore, copi

gran pompa fii ricevuto da quei Cittadini > e dopo efierfi ripofati ,

furono profeguite le difpute degli ArticoH, non concordati in Ferra-

ra. In molte Seifioni fidiiputò la Procedenza delio Spirito Santo dal

Padre unitamente e dal Figliuolo , negata da' Greci , i quali anche
dolevanfi de' Latini per l'aggiunta da loro fatta al Simbolo della pa-

rola, Ftlioquc. Provò Andrea Arciveicovo di Rodi Teologo dell'Or-

dine de'Predicatori, che la Chieia Romana per giufli motivi (a) ave-

va ciò fatto, non per fare aggiunta agli articoli della Fede, ma per

maggior chiarezza di quelli ; come fatto avevano il Concilio primo
di Nicea nell' aggiungere al Simbolo la voce di confuftanzialità del

Figliuolo al Padre, e quello d'Efefo, e di Calcedonia nel dichiarare

le due nature dr Cri fio i e fece vedere, che griflelfi Greci dopo il

fecondo Concilio Niceno avevano profeffito lo Spirito Santo proce-

dere dal Padre, e dal Figliuolo? ed altri Dottori pur Greci afteriro-

iio procedere dal Padre per \o Figliuc^lo, importando lo fleflfo la par-

ticola ex , che per 5 e che anche li loro Patriarchi avevano ricevuto

per Canoniche molte lettere de' Sommi Pontefici, nelle quali afTeri-

vafi la Procedenza dello Spirito Santo dal Padre , e dal Figliuolo :

perchè ben conolcevano, non eflfere quello nuovo dogma, ma lpiega«

zione degli antichi

.

Concordemente approvato quanto {{ è detto, fivcnne all'altra pun-
ta della Procefllone dello Spirito Santo: e per prova fu portato il te-

fto di i S ) S. Epifanio, tradotto dal Greco da S. Ambrogio, in cui

parla della Perfona del Padre, Fiiìnm tllnm dkoy qui ex ipjoj cioè ex

Patre- eftì Spirìùmn vero San-Uum-, qui ^olu^ ex amhohiir ejì ^ dal quale in-

ferì Giovanni Teologo , e Provinciale de' Domenicani , / Spirituf^ ex
amhobus eji , ergo accipit etiam effe ab amkbus'^ e con molti altri torti

argamenti fatti dal medefimo fi provò la propofizione Latina ^ ac-

cremente fempre impugnata da Marco Metropolitana d' Efefo come
fatto aveva della parola Fiìioque , aggiunta al Simbolò . Ma pur fi-

nalmente dopo un lungo dibattimento furono tutte le controverfie"

concordate , sì per 1' evidenza delle ragioni addote da i Padri Lati-

ni, sì per la confezione ritrovata al Patriarca di Coftantinopoli Giti-

Nn ^ feppe»

(a ) Sejf, 9 . C l^ ) ^' Ep^-ph. in A-ì'^^orat.
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ieppe allorché (a) mori ali* improvilo , e di pi-oprio pugno (/) fotto-

fcriita, credendo in eila il Primiuo del P.ipa, il I^iirgàroiio, e quan-
to crede la Santa Romana Chiela ; come pure per la prudente con-

dotta del Bellarione , e di Gregorio Scolari , ambedue Teologi Gre-

ci, e dalle perluafive di S. Bernardino ^li Siena intervenuto anch'efTo

al Concilio, il quale benché idiota della Greca lingua, tuttavii con
permiflìone d'Iddio con tal'energia {e) predicò in quella favella la ve-

rità cattolica , che li Greci reltarono ihipefatti , non (olo di si por-

tentofo avvenimento, ma de i validi argomenti, che aduuiìe. Fu dun-

que conclulb con {ci) decreto Conciliare firmato dal Papa , da' Car-
dinah , dairimperador Paleologo , da i Patriarchi , da i Vicari degli

allenti, e da'V^ekovi Latini, e Greci alla rilerva ìM Marco d'Efeio,

che pertinacemente non volle acconientire alla riunione
, ( poi per

le fue mal' arti disfatta ) che vi fia il Purgatorio, in quo Fidelmm in
Chrìjii gYatìa ciccedentinm A/ttmce

,
qu£ necdum d/gnìs ^cenhent'tx operìbits

prò cu/pif de integro j & ex £quo Jatufcceruut , cYuciatìèiff ad temptis expur-

gantHYy eafdemque Fidclmm jujjragus adJHvari i che il Romano Pontefi-

ce , come Siiccefifore di S. Pietro e il vero Vicario di Crifto , e ha
il Primato in tutta la Chiefa di Dio s che lo Spirilo Santo procede

dal Padre , e dal Fighuolo , ed eller ilata lecita 1' aggiunta nel Sim-
bolo della parola Filioqne^ come dichiarazione necellariai e l'Eucari-

llia poterfi fare in Azimo , e in Fermentato , niente alterando , che

i Latini diceilero farlo ad efenjpio di Noftro Signore, il quale aven-

do confacrato mentre la Pafqua era già cominciata , altro pane non
era in ufo^ e li Greci col perluaderli efler ieguita la Cena avanti il

tempo Paiquale , il Redentore perciò coniacrafle il Pane fermentato}

e fu ftabihto, che le fole parole, Hoc e/l Corpus r,7eum , fieno effenzia-

li nella conlacrazione del Corpo di Crifto, e che l'altre, quod prò vo-

lis tradetuYy ufate da' Greci non fono elfenziali, perchè dimofirano la

di hii Paflìone, che doveva feguire . Defiderava il Pontefice, che nel

Concilio s'eleggefle da' Greci il loro Patriarca , ma Eglino fcufaronfi

d'avere coflumc di farlo, e confacrarlo nella propria Chiefa. Seguita

in tal forma l'undecima unione tra la Chiefa Greca, e Latina, par-

tì da Firenze 1' Imperadore Paleologo con tutto il feguito de' Padri

Greci per Venezia, da dove proieguirono il viaggio in Oriente a fpe-

fe della Camera Apoftolica, che anche molto denaro gli fomminiflrò
per difenderfi dall' invafione de'Turchi . Poco però durò quefla ricon-

ciliazione: mcmreilfuddetto Marco d'Efefo, già per acerrimo averfli-

rio

0mmàin»S0'lt0>^

{a) La mtie [fluente all'i i9'QiHgno 1439»
(b) 7« aHis Cene. Sef 5.

(e) VVaé.ttn^ i^i^.nu. s.ex Sur io in efus Vita e %%.

( d ) ^pud Cene. Grac9-Liit. Fior- in fa.
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rio fempre fecefi conofcere nel Concilio , nel fuo ritorno a Coftanti-
nopoli cominciò a fpargere, che i Padri della Chiefa Greca , corroN
ti dall'oro, avevano aderito a i Latini, foggetandoiì al Papa, l'iftef-

fo aveva in ifcritto fatto il Patriarca Giufeppe, e perciò Iddio l'ave-

va privato di vita . Per le quali cofe talmente s' irritò il Popolo
contro i medefimi Vefcovi , che gli ricevè cen improperi , e poco
mancò non li lapidafTe: onde non vollero poi i Greci quella fede ri-

conofciuta per vera, e quell'unione, che tanto di fatiche, e di fpefa

importò ad Eugenio.
Poco dopo (a) arrivarono in Firenze (^) Sarchim , Marco, Tom-

mafo, e Gioachimo Vefcovo di Piere, fpediti al Papa da Vagar Sa-
bath Patriarca degli Armeni , da eflì nominato il Cattolico

, per.

unirfi con la Chiefa Romana , e Sua Santità con paterno amore gli'

accolfe , e deputò H Cardinali d'Ofèia , di Sabina, e l'Albergati per
iftruirli in ciò dovevano abbjurare , e credere . Tralafciamo noi qui

riferire idi loro errori, diffufamente avendone parlato dianzi. Dopo mol-
te conferenze il Pontefice pubblicò (e) un decreto, comunemente dettc^

Decreto EM^eniino , qual' è un Compendio della Cattolica Dottrina ^

che da i fnedefimi Armeni Oratori (ì giurò d'olfervare, e di portare

in Armenia per irruzione di quei Popoli . Trattava^ m elfo delle due
nature, volontà, ed operazioni nella perfona di Cnfto, della Proce^
denza dello Spinto Santo dal Padre , e dal Figliuolo , del Simbolo
formico da cent', cinquanta Veicovi nel Concilio Generale Coftan-
tinopolitano con l'aggiuntadella parola FtUoque^ e l'altro di S. Ataiu-
fio, della materia, e fu'mi de i Sacramenti della nuova legge, che
contWilcono la grazia, a differenza di quelli dell'antica, che fjlamea-

te la promettevano,- che il Minillro della Crefima è il foio Vefco-
vo,- doverli mich; ire aiqunr,» d'acqna col vino nel Sagrifizio j del

celebrare le Felle , del' annunciazione , e Punficizione della Beata
Vergme, e della Natività, e Circoncifione ài Noftro Signore, e del-

la Macività di San Giovanni Biitiila (econdo la confuetudine della

Chieia uai'v'eriale. E perchè il Vefcovo Latino di Cafi nel Cherf)-

nefo aveva proibito al Vefcovo Armeno di portar la Mitri nelle fun-

zioni della Chiefa , e di benedire i fuoi Armeni , che molti trova-

vaniì rifugiati colà per sfuggire l'invadoni de'Turchi, aveva riclama-

to al Pontefice, Sua Beatitudine per toglier via ogni dlllenfione (d)
confermò a quel Vefcovo Armano di Caffa l'ufo della Mitra, e con*
dannò l' Anabattelimo coftumato da loro a chi rinegata la Fede tor-

nava a profetarla

.

N n 4 Aveva

(a) IO. Lugli» i4?f. (b) Lahbè tom- j-^.foL 1198.
(e) Extat apud Card.J iift'inian.in Conc. Fhrent.p, g./'^g. i^3^

^ d ) Eug. IV' epifi, lib, 1

1

. pnp. ? 7 5

.
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Aveva ancora il Pontefice rpedico Alberto Religiofo Minorità a i

Jacobiti Popoli dell'Egitto, ben'jflriitti una volta nella noftra Fede,
e poi prevaricati per gli errori colà dilfcminati dagli Armeni , e d;^'

Greci per invitarli alla riunione con la Chiefa Romana: onde il lo-

ro Patriarca mandò (a) al Concilio i Tuoi Inviati , e capo di quefti

era Andrea Abbate del Monaflero, ove dimorò, e mori S. Antonio,
li quale fece una bella {b) Orazione al Papa , come pure anche fe-

ce l'Abbate Nicodemo, uno degli Ambafciadori poi lopragiunti dell'

Imperadore Col1:antino d'Etiopia, detto il Prete Gianni, e gli uni, e

gli altri abbjurarono le loro Erede , ed abbracciarono la V^tÒQ Ro-
mana, e nel ritorno alle Patrie, pallando da Roma, il Pontefice or-

dinò con breve a i Canonici della Bafilica di S. Pietro il fargli ve-

nerare d'appreflo il Volto Santo detto la Veronica s e nel feguentc

nnno Sua Santità mandò agli Etiopi un (e) Libello Dogmatico per
regola di quello dovevano credere della Santilììma Trinità, della Di-
vinità, e Umanità diCrifto, e Tua PafTìone per redimere l'uman genere.
Contenendo ancora l' indicazipne de i Libri del Nuovo , e Vecchio
Teftamento, i Decreti fatti perla riconciliazione de'Greci, e per gli

Armeni j l'obbligo di ricevere tutti i Concili Ecumenici approvati dal
Papa, la condanna di tutte i'Erefie, che effi ieguivano , tra le quali

impugnavano le iuddette cofe. E anche ivi fi dice della formula della

confàcrazione dell'Eucariflia , e della qualità del Pane d'adoprarfi, e
delle moltiplicità delle nozze fìic^effivamente , non canonicamente
impedite. Riceve ancora Sua Santità gli Oratori de'Soriani , e quelli

dc'Neftoriani, che ftavano fparii nel Reame ài Cipro, i ciuali pure
abbjurarono li loro errori . E con quelle si grand' azioni fu dato fi-

ne al Concilio in Firenze, continuato pofcia in Roma, dove (d) ri-

torno Eugenio per ricomponere le cofe del fuo Stato.

Frattanto i Scifmatici del Concilio di Balìlea avevano proibito il

culto delle Tabelle del Nome di Gtsì\ , che diftribuiva S. Bernardi-
no di Siena, e aveva deporto dal Pontificato Eugenio , chiamandolo
eretico , ipergiuro , fciimatico , fìmoniaco , fottolcrivendofl al decreto
li Cardinale Arelateni'e, il Patriarca Aquilejefe, Ludovico di Palude,
tre altri Vefco\i, q moki altri, e in numero di trenta Vocali ferra-

ronf] in Conclave con patto di dover creare il Papa in ventiquattro
orcj ed ivi propofero Giovanni Conte d' Angelomme nipote del Re
di Francia, e Amedeo Principe, e primo Duca di Savoja, che lafcia-

li i Stati al Figliuolo erad ritirato a vivere d' Eremita in Ripalia
,

ed in Amedeo leguì l'elezione. Egli lì molhò renitente in accettare,

ma

( a ) ^nìì. T 44T. ( l) ) ^pud R^yn. ami' 144. 7?- i-

(e) ^ptui iur.dem ann- 14/^2-}?, z.
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ma poi alle preghiere de i Sciimatici condefcefe , e kcQCi chiamare

Felice V.
Sì fcandalofo attentato provocò la giuftizia Divina a mandare una

gran peftilenza nella Città di Bafilea , e naiifeò tutto il Mondo , e

fpecialmente l'Imperadorc , e Carlo VII. Re di Francia , prima fau-

tori del Conciliabolo, e poi difen fori del Pontefice Eugenio , al qua-

le il Re Carlo inviò una fontuofa Legazione j e il Vefcovo di Mea-
ux , che ne fu capo a nome della Chiefa Gallicana confefsò (it) la

fuprema podeftà del Papa fopra il Concilio. Prefto però Felice, cer-

ziorato della fraudolenza , rinunziò il pretefo Papato , mentre anche

a poco, a poco viddefi derelitto da primarj Perfonaggi , de' quali AI-

fonfo Toflato Vefcovo Abulenle il umiliò ad Eugenio , e 1' Abbate
Panormitano ( h ) non volle accettare il Capello Pfeudo-Cardinalizio

da lui offertogli . La rinuncia di Felice fegui nel Pontificato di Nic-

colò V^ nel Concilio di Lofana, per tal'enetto intimato da Sua San-

tità , che v'inviò per Prendente il Cardinal Calandrino fuo Nipote,

il quale poi a nome del Pontefice gli diede la Legazione della Sa-

voia, e Piemonte, la permiilione di ritenere l'infegne Pontificali, ec-

cettuato l'anello Pifcatorio, di farli baciare il piede, .e portare avanti

il Santiffnno Sagramento,
Mentre la Chiefa Cattolica trova vai! dilacerata per diciotto an-

ni da i Scifmatici di Bafilta , Iddio in quell'età aveala provifta de i

Santi Lorenzo Giuftiniano, Antonino, Vicenzo Ferrerio, Bernardino,

Niceolò Albergati, Giovanni da Capiflano, Francelca Romana, Co-
letta, e Liduina, e delli Cardinali inlìgni in dottrina Beffarione, Tur-
recremata , Niccolò di Cufa, e altri, che o con miracoli, o co'fcrit-

ti la difendeilero e dallo Scifma , e dall' Erefie , che pure allora

in diverfc parti vagavano , , e noi qui foggiungeremo , acciò l'cm-

pre più llriconofca, che Perfa Inferì non^r^valebunt adversùs eam.

Un tal'Amadeo in Milano fua Patria dalfinfegnarvi l'Aritmetica,

fi diede a fare delle fpeculazioni teologiche, fpargendo innumerabili

errori, de' quali più volte vtnnt ripigliato da S. Bernardino , e poi

efecrato d ( e ) Eugenio unitamente con altri Nov'Ston della dottri-

na di ( 4 ) Giovanni Poljaco circa il Miniftro della Confeflìone Sa-
cramentale.

Matteo Palmieri Fiorentino Autore di quattro Libri de Vita Civiltà

de Bello Pijam , e della continuazione -della Cronica di Profpero

dall' anno 44^. fino al 1445?. , non volendo abbiiirare alcune propo-

iizioni

(a) ^pud Riiytt' if-a. 1421.». le.

( b) J. tAntonìn, ^- p. tir 22, e- io. § 4.

( e ) Rays- an. 1 447- nur,?. i r

.

( d ) Vìke ^Aur, Vatricium in hìjl. Cene, Bajìl. <^ Flore^jt- e. 1 ^ 7.
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fìzioni Arriane j pofte in un dio Poema Italiano fopra la creazione

degli Angeli , {a} alcuni dicono , che vivo fo(!e condannato alle

fiamme , altri , che folamente il di lui (b) Trattato.

Alfonlb Toftato , detto l'Alano dall' eiler ftato Vefcovo d'Avila,

fu Dottore di Salamanca , nella di cui Univerlìtà di ventidue anni

aveva terminato il corlo di tutte le Scienze , (e) legendi , docendi ,

Jcrii>endique ìndefejfus , poiché in altri diciotto , che lopravifle , com-
pofe ventiquattro Tomi in fpiegazione della Sacra Scrittura , e uno
di vari Opufcoli , oltre le molte occupazioni , eh' ebbe nelle prime
Cariche del Regno di Spagna , e nel Concilio di Bafilea . Nel paf-

ihre che hcQ il Pontefice Eugenio per Siena nel ritorno a Roma da
Firenze , il' Toftato per due giorni foftenne conclufìoni , e perchè

proferì queft' erronea proporzione , itcèt nulium peccatum cujujcumque

conci'ittonis , & prò quocumque ftatn trremtffìbìle fic , à pana tamen , auf

culpa Deus non ahfolvtt , nec aliquìs abfolvere porefì , fu accufato a Sua
Santità , a cui poi Egli efibi la (<:^j fpiegazione della Tua allerzione,

dichiarandofì di credere, quanto la Santa Chiefa Romana impone .

Lorenzo Valla nobile Romano, uomo che gran pompa faceva dell' eru-

dizione facra, eprofìma, ma nell'una, enelT altra fu cenfurato, e poi

riconvenuto , e fatto carcerare in Napoli dagl' Inquifitori , allorché

erafì colà portato , e francamente parlava d' alcune ereticali projpo-

lìzioni , eh' Egli aveva inferito ne i iuoi libri j e tra l'altre , aiìerì

(e) Peyjona efi tncommutahilts nantr.t individua fiihfta-.itta , che perfonim

7ion effe magis in Dco
,
quam in h'uto animzli . Dilfe ancora perfonarn

Jignificare qualitatem in Dco , neqite /rgnrJJcstre liiv/lintiarn , e che, ùnplt^

cem qualitatem in Deo effe . Con temerità (/) fparlò di S. Girolamo j

e le ini: parole paragonò in aurc.ntà a quelle della Sacra Scrittura,-

riprovò la virginirà , ed aderì al C^onciliabolo Baiìhenfe . Quindi il

V.illa dato dagl'Inquifitori in mano del Re \lfon lo d' Aragona, que-

llo pubblicamente gli kce abbjurare i fuoi errori , e in pena llagel-

larlo fu le fpalle dentro i! Convento de' Domenicani . Pofcia diede

Egli varj attesati della fua retta Fede , e precilàmente ig) nell'ora-

ziane da hii recitata al Ponr-efice Eugenio : onde merito , che nel

di lui Sepolcro nella Bafilica Laterjinenfe , di cui fu Canonico , fot

Ye incifo : {h)

Lau^

I

•

r
—^-~ - '

I m II
•

i B iin
—-^^^-—*—f --)- ^-^ ____

( n ) Tr'ìth- 6" Genehrnrd. in Ckrcn. a»n. 1 449 . ( b ,^ P^uI-Jcd. in hìfi,

,
( e ) tiat. ^€K. ifj hìfi' EccT.J<ec. i 5. f . 4. ttrt- 1 • ,

6" Eellarmin. de i^crìpt, Eccf»

( d ) ^Ipbenf. Ttftat. tòw. uh- ( e ) Vfggius ìnfeifiva i. in Vi^lLim

( f ) Idem ìmeéì.i, (g) ^pudHiDrcnym Bcnrell'pag..^i^.

( h ) Udì' Itemrariodi Fr^ifK> Sem pur- V. Tsrxa Chiefa di S, Gie.nel Luterano*



Ldureniuis Valla jcicet , Romana gloria lì^igna s

Primus enim dociàf
,

qua dccc^ arte , loqui , .

Sì terminò anche da Eugenio la controverila fopra la figura del

nome di Gesù ,
per la di cui intelligenza devefi fapere , come il

detto Nome , che in lingua Ebraica lignifica Sahadorcy anche avan-

ti .. che Gesù nafceife , fu annunziato da' {a) Spiriti Celefti per ve-

nerabile i e per tale lo predicò {ó) S. Paolo , e n'eftefe la venera-

zione \\ì\ all'Inferno. Gli (e) Apo itoli , egl'iilefiì (^)^Ebrei, e (e j In-

fedeli, in virtù d'elfo operarono prodigj . La converfione della Fran-

ca da' Fedeli in vita , e in agonia , e s'impara prima d'ogn' altra

cofa alli Bambini . S.Ignazio martire , {h) richiefto dagl'Idolatri a

rinegarlo , rifpofe non poterlo fire , perchè lo teneva fcolpito nel

x:uore , come in fatti dopo la di lui niorte in ogni parte di quello

gli fu trovato incifo il Nome di Gesù , la di cui adorazione il pri-

mo, che anche la paffalTe {i) alla di lui figura, fu S. Bernardino di

Siena con predicarne il culto , e imprimerlo in tabelle in congiun-

tura , che un giorno predicava nelle ik) fcale di S. Petronio di Bo-
logna , e con gran fervore invehiva contro il giuoco delle carte , di

modo che il Popolo propofe a Dio di non più giuocare , e portò a'

fuoi piedi tutte le carte , che il Santo abbruciò nello (/) fteifo luo-

go 3 onde a lui eflendo ricorfo l'Artefice di quelle conefporgli , che
altr' arte non i'apeva per poter più alimentare fé , e la propria fa-

miglia , Egli forridendo a lui riipofe , Sì nejcis altud p'mgere , hanc

ìmaginem pinge , nec te ommno ptgebit , e gli formò in una tavoletta

il Sole con 1 fuoi raggi , e in mezzo il Nome di Gesù con quefte

lettere IHS, il che fatto dal Pitto^-e , in breve ne fece gran fpac-

cio , e molto lucro con quelle . E perchè pofcia il Santo nel fine

della predica fempre (m) n'efponeva una all'adorazione, efenedilata-
va la divozione, da' fuoi malevoli fu fatto ricorfo al Pontefice Martino V.,
dicendo , che Bernardino {n) rinnovava l'idolatria nelle Chiefe coli'

elporvi al culto tavolette , nelle quali fcorgevafi il Sole con llrane note
di magici caratteri . Qiiindi il Papa comife l' efame dell' accufa a mol-
ti Teologi Domenicani, ed Eremitani di S. Agoftino j ma fopravenuto

alla

«taM«~ mtm»

(a) Luci, (h) ^dPMrfi.z. (e) Matth.y- ià)^éì.io. {q) S.Epìph'bar,ie^

( f ) GTeg.Ttiron. de gen. Fr^nc lìb- 1 .f . 3 o . {%) S. Bernard . ;;; Cantica ferm. t 5

.

(h ) Surius in VltaS.lgnatìì mart. {\) 'De hac re vide bioUnum fjfl.ìmag. lilf-^,c,x»

m) VV(id,ìbid.r2,i,
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alla difela in Roma (LiU' Aquila S. Giovanni di Capillr.mo , terrore

degli Eretici , ed erterniinatore de i Fraticelli , contro i quali più vol-

te da diveru Pontefici fu dichiarato Inquilkore, e (a) Giudice . Neil'

entrar' Egli dalla porta inalzò f()pra una lunga afta una tabella col

Nome di G'^^sù , e col leguito d" infinito Popolo intrepidamente inca-

niinofli al Vaticano , dove in quell'ifteffo giorno Sua Santità d()^'eva

pronunziare la fentenza, che prolungò, e poi definì (ù) con lode di

di S. Bernardino, concedendogli ampia facoltà di predicare, ed efpor-

re alla venerazione il Nome di Gesù , m di cui onore, e con l'ac-

cennata Cifra dipinta in tabelle, volle anche Ci face (Te dal Clero per

Roma una folenne (e) proceilione . Ed allora fi principiò a fcolpirlo

nelle Chief'e , nelle Caie , e a dedicare Oratori a si Santo Nome .

Morto indi Martino, i Calunniatori di Bernardino con tal'arte rinno-

varono r iftanzc agi' Inquifitori , che Ludovico Pilano uno di quelli

nella Romagna, fece radere il Nome di Gesù d'una tabella , efpo-

ila dal Santo in una Chiefa di Bologna , e in ella fece dipingere un
CrocifìfToi e Michel Plebano, Promotere, e Procuratore della Fede in

PcOma deputò Giovanni Cafanuova dell'Ordine de'Predicatori, creato Car-
dinale lecreto da Martino V., e di poco dichiarato d'Eugenio, per forma-

re nuovo proceffo contro Bernardino, e iuoi [fautori, quali folle fcandalo-

io, ed eretico. Ma quando rifeppe ciò Eugenio, avocò fubitoafela cau-

la, e rinvenuti falfi li telì;imonj , v'impofe perpetuo lìlenzio con una
(d) Coftituzione, che pubblicò con lode di S. Bernardino, benemeri-
to della Chiefi, per aver' Egli ridotti trecento Conventi de'Frati Mi-
nori airofservanza praticata m tempo del Padre S. Francefco , qiiale

allora andava mancando. Ricusò Egli li Vcfcovadi di Ferrara, d'Urbi-

no, e di Siena i nacque nel 1380., in cui morì S.Caterina fua Con-
cittadina, e otto anni dopo la di lui morte, feguita Tanno ^4. delT

età fua nella Città dell'Aquila li 20. Maggio 1444. > dovQ conferva-

fene il Corpo, per la fua fanta vita , e prodigi meritò d'efl'er cano-

nizzato da Niccolò V. , alla prefenza di 44. Cardinali , oltre gran
numei:»' di Vekovi , e Prelati , e di tre mila ottocento Frati OlTer-

vantii al qual Pontefice predi Egli il Papato, ed a fé la morte.
Eugenio fu Pontefice grande d'animo , e di corpo , ma ertenuato,

grand' Hiemofìniero
,
perito d' Iftorie , amico de' Letterati , defìderofo

d'amj)Hare la Religione, coflante in mantenere i dritti della Chiefa,
e in^jioffrire difgrazie , e contrarietà. Non curò Egli l'ingiurie dette-

gli a bocca, e in icritto, e ann^imerò fra Santi il B. Niccola da To-
lentino .

CA-
I

(a ) "^tìd' a»' 1426. 1450. 1432' 1447. 1449.
( h ) ^^ti. rn.i^zy. '

( e > léid, n. ?.
(d) ^4/ud Wj</. <?;/• f^iz.fffS'
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Niccolò V. di Sarzana , create Pontefice lì 7. M^rzo 1447. Sue opera-

zioni contro gli Eretici , Fatti d alcuni Maghi . 'Desolazione dell' Im-

perio Greco . A/fari degli VJftti in Boemia , e miracoli m prova delh

Fede Cattolica ,

TRoviindoil nella Francia molti beflemm latori , e Maghi , il Pon-
tefice Niccolò V. vi deputò per Inquifitore Ugone Nigro dell'

Ordine de' Predicatori : onde avvenne , che Guglielmo Edelino Teo-
logo Agoftiniino , allora Priore di S. Germano , e prima profello in

altre Religioni ,
pubblicamente abbjurò le lue Magie : poiché Egli

per arrivare a godere degh amplelli d'una nobile donzella , di cui

erafi invaghito {a) ^ adorava il Demonio , e da lui in forma ò^\ ca-

prone facevafi portare dove più piacevagli , negando Dio , e la

B. Vergine . E perchè nella Borgogna alcuni ponevano in dubbio
Ja validità delle lacre Indulgenze , e l'autorità delle fupreme chia-

vi della Chieia , Sua Santità per fupprijnere sì ereticali opinioni
(h) fcriiTe ai Vefcovi Giovanni di Chialon , e ad Antonio di Sion ,

che predicafTero lu tal propofìto
,

^mas Sanóforum Patrum , & Do-
cìorum opiniones , ac tradiciiones

,
prout Sacrofanóla Romana Ècclefia te-

net y credit , & fervat . Ed ordinò { e ) all' Arcivefcovo di Milano ,

che faceiTe carcerare il recidivo eretico Amadeo falfario d' alcune
Pontifìcie Bolle per autenticare i propri etrori . Scriife ancora {d) il

Papa a S. Giovanni di Capiftrano , affinchè con il Tuo buon efem-
pio , zelo , e prudenza procuralfe di diftruggere la ripullulante Set-

ta de' Fraticelli , detta delia Opinione 3 ed ellerminò nel rinafcere

l'Erefìa degli Arnaldiili in Roma con la (e) morte, che diede a Ste-

fano Porcaria Cittadino Romano , e alli Tuoi complici nella congiu-
ra tramata contro la Santità Sua con la determinazione di prender-

lo , mentr' era per cantar Mefla nel giorno dell' Epifania nella Ba-
filica di S. Paelo.

Ne con minor coraggio il Pontefice fi diportò nel!' opporli al rina-

fcimento , che nella Boifma faceva il Manicheifmo , Animò (f) Egli

il Re SteianoTommaloaflarfaido nella profeiTata Cattolica Religione,

trafmile indulgenze, e privilegi a Pietro Vaivoda Padrone d'alcuni Ca-
fìelli, podi in quei confini, (g) acciò manteneiìe illibati da quell'Erefiai

fuoi Sudditi, Qd(h) inviò colà come fuoi Legati Tommafo Vclcovo di

' Fara,

( 3 ) T.-rijueY- , & rx eo del Rio difq. M.^gic lìb. 5 • fc^,:^'

( d ) Lib.i z .pHj^^. 7 7. cplfi. NIC V. ( e ) ^n. Syh. in Cofmographìa de Eurcp, g, 58,, ^
Ucrymld.'^nn-'i^Sl- ?7.i^. ( f) Nìc-V. epìfiJib.it. pdg.TZ'

(g ) ibfd.pag.^s, ( h) Il>idJik,2 4.p^^.sèJi,zs,ep.cm.pag-^7, , ttflih.iZ- pag.-^Z.
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Fara , e il Vefcovo di Coltanza , atHnchc adimaflero milizie per ab-
battere i BofTìnefi Manichei. Ma quelli contro i Cattolici collegaroniì

co' Turchi , che poi perniile Iddio foggiogaliero (a) i Boillnelì, (leffi

,

e con Coftantinopoh tutta la Grecia in pena dell' Ereiia e del Scif-

ma, a cui di nuovo erano ritornati li Greci , non oftante la confef-

lìone latina profelTata nel Concilio Fiorentino . Deiolazione cento
anni prima predetta all'Imperio Greco da U) S.Brigida nelle lue di-

vine rivelazioni , e che dalla fchiavitù de' Turchi non larebbeli libe-

rato fino a tanto i Greci, cum vera hnr/ii/ìtate, & charitaùe Ecclefixy &
Ftdet Roman.t fé devote fuì^jeccytnt ^ ejitfdcm Ecc/ejU ftcris Confiìùutìontbus

^

& Rttìhs
j fé totaltter conformando . Impadroniti li Turchi di Coftan-

tinopoli (e) tagliarono la teila all' Imperadore Greco , uccifero tutta

la di lui progenie, infinità di popolo ftrafcinarono fuori della Città,

molti ne venderono per Schiavi , profumarono Chiefe , calpeftarono,

e arfero le l'acre Immagini, le Croci, e Y\ libri de' Santi Evangeli, e

applicarono all'proprio lor'ufo le ^^t^ks Sacerdotali,

Con tutto che gli Eretici Uiliti della Boemia fi ritrovalTero abbat-

tuti dalla rotta avuta dall' armi Cattoliche con la morte di Procopio,

e folle leguira la concordia nel Concilio di Bafilea per gl'articoli da
loro controverfi, tuttavia molti ancora perlìftendo nelle loro eretica-

li mailnne
,
{d) disfidarono a pubblica diiputa nella Sala del Colle-

gio di Praga il Cardinal Caravial Legato Apoftolico . Ma il Rokifa-

na, che fu da eflfì fcelto per loftenerla, lolamente puotc per tre volte

proferire, Mterni Patris verbum ^ principio de'fuoi argomenti, che con-

vennegli ammutolire con orrore del gran popolo concoriovi : onde il

Cardinale perorò con tal' energia , e forza , principiando con queir

iftelTe parole, non potute proleguire dall'Eretico, che (i convertirono

molti Eretici , e gli altri reifarono confufi dal miracolo : de' quali

quantità anche n'opero in quelle parti San Giovanni da Capillrano,

colà mandato dal Papa per configlio d* Enea Silvio , poi Pio II. Ed
il iwQCt'^o ben corrifpofe all' elpettazione , poiché molte migliaia di

quelle Genti converti il Santo alla Fede CattoFica . Ed il coraggio,

con cui Egli lempre da per tutto predicoUa, {e) Imentiice il Rokifa-

na, che ardì di riconvenirlo come pufillanime, e d'averlo pofio in fu-

ga per non aver vohuto leco dilputare. Cola riculata dal Santo, per-

chè non era per lui ficuro il luogo deftinato alla, diiputa »

Afìunco d' anni tredici ai Regno di Boemia il Cattolico Ladislao
^

quefio , benché in età giovanile , confule 1' ofiinazione degli Eretici

Ulfiti col non [f) mai entrare uelle loro Chicle , ne intervenire nel-

le loro adunanze.
Intanto Niccolò V. Pontefice amantilfimo de'letterati , e -de*^ pove-

ri (^)

{x) An. 145?. ( b) ò Brig RevJ.lib y.c. i<? e) F^rya- ^rw. 14^- '•• T. (<^) ^<^^ -^

habcntur ex Comyw'^tarììs Card- ^apienfì verfui finem . (e) ^iud Cechi. liù-ZQ*
(f ) /En, Syh . hìfl, Boh'^7. c.6i- & Cocbl. hìfl. Hup. lib- 1 1 •
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T

ri (a) morì, lafciando (^) fortificata Roma, e le Città dello Stato,

e molti ricordi (ò) al Sacro Collegio 5 e fé i di lui Succefìfori aveffe-

ro profeguito a premunirfi, non con tanta facilità i Tedefchi di li a

ottant'anni averebbero potuto dare il lacrimevol facco c^lla Metropo-

li del Mondo,

CAPITOLO Vili.

Cali/lo III. Spagnuouólo creato Pontefice li 8. Aprile 1455., difende t Im-

rnH-nita Bcclejtaflica , e fue operazioni fontro gii Eretici . Egregj fatti d'

aicH.tt Cardinalt . Cinont contro i Conculmur] . Morte del Vijtgnzm Ere-

tico j convnjione del Pekopto . Ere/te , e qualità di Giorgio Padiehrazio

,

jyogitmize de Tedefchi contro il Papa^ e rifpofle ad effe,

Eguita la morte di Niccolò V., dalla maggior parte de' Cardinali

ftieditavafi eleggere per di lui fucceifore il Cardinal BeiTarione ,

fé li Cardinal' Alano Avenjoneie non gli aveffe djftolti co'l motivo,
di non eiTer proprio dare per Capo della Chiefa un Greco , e Neo-
fìro: onde poi eieffero Alfonfo Borgia celebre Jurikonfulto , che fe-

ce!] dìianuire Califto III., e iìn dal principio del fuo governo mo-
ftrofTì difenfore acerrimo dell' Eccle(ìaftica Immunità, (e) e reiìftè al

Clero di Germania, e al {d) Re Federico ITI. de' Romani, che fufci-

tavano novità contro la Santa Sede.

Fu rutto intento Califto a dilhuggere la gran forza de' Turchi, e

perciò non foio lomminiftrò gente, e denari, ma incitò gli Occiden-
tali dell'Alia a fargli guerra: e m memoria dell'ottenuta vittoria con-

tro quei Barbari compole l'Offizio da recitari! nel giorno della feda
della Trasfigurazione di Noftro Signore, in cui fegui la fconfitta de'

Turchi.
Canonizzò quefto Pontefice S. Vicenzo Ferrcrio, e nel ài lui Pon-

tifìriro morirono S. Giovanni Capi/irano , S. Lorenzo Giuftiniani
,

e li due Cardinali fpecchio di purità Giacomo (e) di Portogallo, e

Domenico Capranica, il primo, che piuttollo volle, (f) femoriy quam
poilui

f come veniva cpnfigliato per liberarfi daH'uitim.a lua infermità,

e l'altro, che mai in fua Cafa animile alcuna femmina, o congiun-

ta, o eftranca folTe. -

In Soillons n^l 1455". Adunoffi un Sinodo , (g) e formaronfi Cano-
ni contro i Nicolaiti recenziori , che colà molti ritrovavanfi . Neil'

iftef-

(a ) /; 24- M.vrzo 145 5. ( b ) Maneitus lib, 5. vìt^e Nk. V, M. S- in Bìblicth, Vatlc.

jìgn ». 2046- (c) kayn- ari' 1455-
(d) ^n.Sylv.apud Gcb^liiium in Ccrxm. Tii 11 (e) NckIìis de %>era Melig,Por-

ti{g.<i gene-^il' injoarj.l- (f) Poggìus in 'vita M'S.Card, Firwrrni DcmìniC' Capranica.

' (g) ^piid Kayn, aa, I4j5.ff.4y-
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^

iOeiro anno {a) Aro^zoflì nelle carceri di Brefcii Antonio Vifignanò,
che negava 1' immortalità dell' anima , la reliirrezione de* morti , e
tutti li Riti, e Sacramenti della Chiefa. Di \ì a due ih) anni in In-

ghilterra abbjurò li fiioi errori Reginaldo Pckopio Vclcovo di Lice-

re r , ch'oltre il ( ^ j feguirc lEreiìa di Wiccleft', aveva rafo quattro
articoli dal Simbolo.
Morto intanto Ladislao Re della Boemia, il di lui (d) fiiccefTore

Giorgio Podiebrazio Cattolico con i Cartolici , ed Eretico con gli

Eretici ,
per non difguflare quefti avanti la di lui pubblica incorona-

zione , fece in privato una ( e ) confelfione di Fed.r tutta Cattolica,

promettendo in efla obbedienza , e fedeltà alla Chiefa Romana , e

al Pontefice , e d' cfterminare 1' Erefia > e lufìngò polcia il Papa di

mandare a Roma 1' Erefiarca Pokilaìia per termnia»-e le controverlle

di Religione nella Boemia 3 quando Egli per altro era fautore del

medefimo Pokifana . E perchè a Califto non era nota la finta fede

di quefto Re, molto fi adoprò , e fcrifle per i di lui vantaggi j ma
ft^rvendofi poi il Podiebrazio delle lettere Ai Sua Santità pei deprime-

re la Religione, e lamentandofi li Tedeichi, che dalla Sede Apofto-

lica, (f) Decreta Qoncilti Bafiiterifs tiifrìngt 3 non confirmart eledìtones Cd-

'rìonicas s extoyquerì p/mtmam vim aurt ah tis
,

qui Sacerdjiia af/cqueren^

tur , & Cerììiayitam Indulgenttarum , Decimarumque occafione exininìrt 3

i\ Pontefice Calillo con ragione s' afiliiTe per 1' ingrititudnie uiatagli

dal detto Re, e per le caiimnie promulgate da i Tedeichi, alle qua-

li adequatamente rifpofe poi ( g ) Enea Silvio Cardinal Piccolommi
in una lua lettera a Martino Meyer Cancelliere dell' Arcivefcovo di

Magonza.
Vagavano per la Lombardia alcuni Eretici, i quali (h) invocxthni-

Lus , carmtnihns , (t adtHYattonihns ffipcrfih/ofis , ac mag'icìs , & hefariif

anihuf infcrvicrues ^ ft/is iiìufionìhuf illos ex Chrr 'i/ano popalo-, qaos fimpli"

cei )
Ò" mcautoj effe co^noverint

,
[ecttm pirtìcipi^e j & a juo Cy^-it-^re de-

viare ^ eoyumque fa/lac/fftmis a^tthus ìnfordefcere docetit
,
juad'ent ^ (7 prò

p-jf-

fé tnducunt: onde il Papa (h) fcnffe con Apollolico zelo al Ilio Nun-
zio m quelle parti , acciò pFOcurade Ivellere daile radici la nuova
Erefia, dandogli per tal'effetto ogn'ampla facoltà.

CA-

(a ) Ibid. n. 74. ( b ) ^4n- 14 yy-

(e) H-:rpsfcl,iiHs in bìfi.^Vicckff'.c<-rp.i6. (d) y£n, S^lv, hift.Behm- i' jz^

(e ) Hoc ex tal in M.S. Riblìoth. Vallkellnnte pmg. 193.
( f ; /£?. Sylv. eplfl' 5^8. ( g ) Idem epifl, 3^9.
( h ) Epifi. Cùlisti III lìb r ^.pjg. z 5 ;.
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Pio II. Settffe creato Pontefce li i^. Ag»fto 1458. Sue qua/ttà avuntt il

Pontificato j (mi fatti , e ritrattazione . Pr$ft>ijce /' appcltarfi al futurs

Concilio , e impone filenzio 4//a antefa fopra il Sanane di Qesu Criftt,

Brejìe de' Fascinari,

*r)tO IL, prima detto Enea Silvio Piccolomini , fu lettcratiflimo , e

-X.'Xa) Segretario dell' Imperadore Federico Ilf., e da quefio manda-
to in diverfc Legazioni per dicci anni. Intervenne al Concilio di Ba-
filea , e come ch'era allora giovane , il collegò con quei Refrattari,

e fcridc in Toftentamento dell' autorità del Concilio fopra il Papa , e in

<lifef"a di Felice V. contro Eugenio IV. Riconobbe poi il Tuo errore ,

e da Papa lo pianfe , e riprovò con Tua {h) Bolla , come pure itct

d'altri fuoi (e) Libri, comporti nella giovanile età, dicendo tra l'al-

tre, (d) Mieam rejicìtey Pium Audite

.

': Fu Pio IL amante dv^lla giuftizia, delle fcicnze, e della Religione,

per cui moftrò gran zelo anche con le tede coronate . Non volle

Egli mai riconofcn'e per Re della Boemia Giorgio Podiebrazio, giac-

che querto fingevi d' eflcr Cattolico per acquiilire al Aio ancora il

parrito d ^'Cattolici di quel Re?.ao > poi lo [e] {comunicò per aver
commeilo atrroci !ni,firti, e auentati contro li Religiofì , e Pontifici

Minirtrij ricevè lotto la di lui protezione il Clero, e Popolo d'Ura-
tislavia, che per n<jv\ iepu-re aW errori di quel Principe, erano pron-

ti piuftofto f.itroporii alla di lui fpadaj e per fotcraili dvigl'iniulti di

tal' Eretico li raccoinandò aìJ'Iaiperadorc , e Magnati della Boemia,
Ordinò Sua Sanerà ^/V' alF Arrivelcovo di Contubcry , che dcg''a-

daife Regina Ido Pecori dal Sacerdozio , e dal Vefcc^vado di Liceiler

per aver pi.bblicato per l' Inghiìrer-.a i.ibri in idioma l.irino, e inglefe ,

ripieni d' hrefie . Mand^ per la Bretagna { :i ) Inquifìtori per dare il

meritato gaftigo ad alcun; , che come 1 Manichei cfecravano il ma-
trimonio, e conie Mare: ne ,

per i foli relibi accordavano il Regno
de' Cieli . Fece ( /; ' carcer.irt un'Impofl:{ìre , che nella Lombardia
predicava : { h ) omnes QhrifiÌMios falntem adevturos , mundi machia

nam fuz fpc.t'p dt:'olutm^i iri , altum etiam ali t^Q ^rhcm coytditum
,

alindque humamm genns ejformatmn j Qhrtfium [jaerum vi paffum , in

O o hojlia

<a ) .rCff. Ssi €^.\t%) ( b ) Cefi. T o.

(e) ì-ibtr de Vro^itntis f^^mìnu imprcffa^ Str0jHYohì ayin.x $o-j-^^ aliUÀ de „/^cre*
(d) Vii U.e/njf- ^95.
( e ) Ctchi. lil; II. ( f^ EjUJl. pn II. lib. j z . psg- éJ ? •
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hc/lia, divìnìtatem ejits tantum verfar/, Moyjem , (t Mahometem cum Chri^

fio confereùat , /uxitriam > furrnMque nox.%s leth.xies effe negctl>at , tum
legem Chr'tfltanam novct pYomii/gattone al)olitnm tri , Per fiipprimere jil

Arras la Setta de' Tafcinari , fc brugiar vivi (^) molti Cittadini , e

Plebei , che di notte s'adunavano in alcune grotte , dove compari-

va d Diavolo ìw forma d'uomo con il capo avvolto con nero am-
manto , e da quelli ficevall adorare , e , ano fuo liberi ofcn/a julebat^

poi dava loro certe vivande , che mangiate ,
pecuoinm

,
ferarumqtie

ritii , tutti mafchi , e femmine in concu(?itns rueSint , É percjìè'ial

Seta , con nome però di w^lde/iana di ìì a quattro ( /) ^nni -vi'.n-

lorfe , fcrilfe il Papa (e) a quel Vefcovo , che ne i giorni feftivi per

tutte le Chiefe della fua Diocefi pubblicamente faceife denunziare la

fcomunica, in cui erano incorfi li Seguaci , fui' a tantoché fi ritrat-

ta 0ero.

Qiiefto Pontefice fcomunicò Sigifmondo Malatefta (d) impugnato-
re dell'autorità della Chiefa , (e) e Sigifmondo Duca d'Auftria per

gli attentati commelfi contro il Cardinal Niccolò da Cufa fuo Pa-
llore come Vefcovo di Prifnon , ed indi ambedue furono aflfoluti

,

allorché fi gli umiliarono , riconofcendo la loro fellonia . Depofe, $
privò dell* Arcivefcovado di Magonza il Simoniaco Diethero . E per-

chè quefl:o , e prima di lui Sigifmondo d'Auftria , ed altri ,
per lot-

trarfi dall' obbedienza del Vicario dì Crifto , eranfi appellati al fu-

turo Pontefice (f) , o al futuro Concilio , Sua Santità per togliere

tal lubterfugio , con il parere de' Cardinali , e de' Padri del Conci-
lio di Mantova con fua (g j Coftituzione condannò tali appellazioni

come erronee, e deteftabili . Eftjnie una gran guerra fufcitata nelT

Umbria dal Piccinino j ricuperò Aififi , Nocera , e Viterbo i cacciò

da i confini dello Stato Ecclefiaftico alcuni Tiranni s confermò il

Regno di Napoli a Ferdinando j ricevè una Legazione de i tre Pa-
triarchi Orientali con la notizia d'aver* accettato i Decreti del Cor)-

eilio Fiorentino ,

Faceva intanto Maometto II. Imperadore de' Turchi gran conquifte

nell'Europa, onde Pio gl'invio , ma indarno (/;j, un dogmatico li-

bello , invitandolo , e perfuadendolo ad abbracciare la Cattolica Fe-
de , con la quale averebbe fatto maggiori progreilì nelT Egitto , nel-

la Soria , nell'Arabia , e nell'Affrica . Adunò avanti di fé un Conci-
lio in Mantova , e vi conchiufe una lega di Principi Criftiani per la

depreflione di sì barbara gente > per il qual' effetto contribuì quanti-
tà di denaro , intimò Cruciate , e le non moriva , Egli fleffo vole-

va andare cion l'Efercito,

Sedò

( a ) Metipektt. roj. t; .f^ag. }? ^ ( b ; ./is. i 4 6 3 . (e ; Epjft. Vii li. lih- 2 4- />. i 3

.

( d ) GehelìnVih.z. ( e ) ¥xt -/ //. Bi.ilnìo iìb. i 2

.

p^g. 189., <3 lib-iT,. epìfl-pag. t 04.
( f ) 6" (•/•f//;;./;/'. 3. ( g ) Ccr.fiìt. ^' dit: I 6 . J aNUar \n- 145^.
^ h ) Zpijì^ Vii il Kum, 376. rpud Buyn, an- 1 4$ i . w/w.44.



Pio IL ^^^
Sedò ancora queflo faggio Pontefice una dotta difcordia , nata tra

le due Religioni Domenicana , e Francefcana in congiuntura , che il

Santo Minorità Giacomo della Marca , nel predicare m Brcfcia (a)
nella Domenica di Pafqua , propofe per argomento , e concludente-
mente provò : {b) In morie

^
Dovnlm mjìri Jefu Chrifii qi^^ituor faéxs

fuiffe feparationef , fctlket: Amm^ a corpore , janguinìs à carpare , Divi^
nitatts ab humanitate , & Dìvinicat'is a. fanguìne ejfufo . Parve ereticale

alli Domenicani la confeguenza dell' ultima diftinzione : ^cmyu'mem
pratUfum in triduo pajfwnis effnj'um , & tn terra jxcemcm , ab uHÌone hy-

fofiatica excidiffe , & prtpterea cnlta Latrix. indignum fnijje , e per taje
uno di loro la ripigliò dal Pulpito 3 e perchè il Santo dichiarò nel-
la fegucnte predica , che la Tua fentenza era ricevuta da molti iniì-

gni Dottori , riferendo ancora l'autorità ài quelli 3 fu poi citato a
ritrattarfi dall' Inquilìtore dell' Ch-dinc de* Predicatori in detta Città ,

ancor' Egli perfuadendoii, che quella propofizione già foffe llita con-
dannata da Clemente VL fecondo l'atteftazione (e) dell' Eymerico ,

ed il Commento (d) di Francefco Pegna , con il motivo , qmd Fi-
lius Dei Jefuf Chriflus nimquam dimifit ^ quod femel ajjumpjìt y ac fibi nni-
vit , Ma Bartolomeo Mauperto Vefcovo di Brefcia , che defideravà
la concordia tra quefte due Religioni , s'accinie ad cfaminare , fé

veramente era ftata condannata 3 e non vedendo alcun' autentica
dell' allegata Clementina , decretò , utramque Jententiam pr^dicari im-
mmiem a.b errore , donec Sedes Apoflolica deciftonem fuam interponeret . Fu
pertanto fatto il ricorfo (e) al Papa, quale volle da tre Rehgiofì per
parte fi difputaffe la queftione alla iua prefenza , e de' Cardinali

,

Prelati y Vefcovi , e Dottori , che trovavano in Roma . Tre giorni
(/durò la pugna letteraria con tal' ardore , che fudavano gli argo-
mentanti , quantunque rigidiifime follerò le giornate . Inclinavano

"^molti degli Alianti alia lentenza de Domenicani , ma Sua, Santità
per giudi riflelTi non volle per allora cofa alcuna decretare , come
poi fece nell'ultimo anno del fuo Pontificato , comandando fotto
pena di fcomunica , che per l'avvenire alcuno prefumelTe di fcrive-

re , e difputare fopra quella Queftione fin* a tanto , che venifTe defi-

nita dalla Sede Apoftolica Ed in vero , fé già ne avelie fatta \\

dichiarazione Clemente VI. 9 felfanta anni dopo non fi farebbe ài-

N battuta da i Dottori Parigini , ed ora ài nuovo non fé ne farebbe
intraprefo Tefarae da Pio II.

Co 2 C A-

( a ) 18. ^pril, 1412. ( b ) ^pttd Dermk, Tbad. in Nìtda Frane. p^g, m.^^i.
(e ) Nk. Eym. in ditiB,p'Z,quee^^ 10.

( d ) Feanc Pegna Commenta is.ìncìt. DireéL

( e ) ^n. 1 4 & 3 . ( f) Vids Gobelin, lib, i \ ,



CAPITOLO X.

Paolo IL Veneziano crexto Pontefice li 31. Agoffo 14^4. , conolAnna i»

BhIU Coen^ il Podicbraùo Re di Boemia , ajfolve t VafJ'alli dal ^iura^

mento j manda una lettera dogr/iaùica al Patriarca de' M.ironiti , e3. altre

fue operazioni. Eretici fraticelli nella Ter) a di Poli , loro al^ijnra , e

a/foluzrone .

Continuando Giorgio Podiebrazio Re di Boemia ad opprimere U
Cattolici , e adefbnninarc la Religione ne giovando (a) alcuiì'

opera per farlo ravedcre, in fìiiàìnicnic dai PoiuefìcePaoloILin pub-

blico (ù) Concifloro (e) condannato come Eretico
, privato del Re-

gno, afloluti li Valfalli dal^ preftatogh giuiameìuo di fedeltà , annul-

Late tutte h Leghe con elio fatre da 1 Principi , e intimata contro
lui (d) la Cruciata , che con felici prv>grclTi perleguitollo lino alla (e)

inorte.

Frattanto alcuni Fraticelli in (f) Poli, terra nelle vicinanze di Ro-
ma, pubblicamente andavano (^) predicando, che ninno poteva ef-

ier vero V^icario di Criilo , le non imittva la di lui povercà : onde
quattordici di quelli furono condoti nc:lle Carceri in Roma , e fopra

un gran palco , a tal etì'etto cretto in Ara-Coeli verlo il Campido-
glio, con una mitra di cartone in capo per uno, all'improperio del-

le genti confeflarono il loro inganno avanti il Pontefice , eh' v'andò
con cinque Vefcovi a riceverne l'abbiura, e ad alfoiverli .

Alle richieftc ig) di Pietro Antiocheno Patriarca de'Mironiti, traf-

niifegli Paolo IL una lettera (h ) dogmatica in efplicazione de i Mi-
fterj più necellarj a faperil della Saiuilfima Trinità j e dell' Incarna-

zione dei Verbo . Ridufle ancora Sua Santità il Giubbileo dab'anno
trentèlimo alli venticinque. Decretò per Coftituzione, che non s'alie»

naffcro i beni della Chicfa > che i Governatori , e Giudici del fuò

Stato non prendclfero prefcnti , le non vino , e cofe da mangiare da
poterli conlumare in due foli giorni s relhtuì in S. Giovanni Latera-

no i Canonici mellevi d'Eugenio, e levati da Califto i parirìcò dopo
una gran guerra molte potenze d'Italia j purgò la Corte Romana d'

ogni limonia> e da qualunque eltorllone, riempiendola d'uomini iii'>n-

diffimi , e oneftillìmi 5 ed avendo annullato 1' Ordine degli Abbre-
viatori, il Platina, ch'era uno di quelli , imprudentemente con lette-

ra fc ne rifenti , e perciò fu imprigionato , dal che poi lì molle a.

fcri-

( a ) Card. Papìen- epift- zZi.ad Bertiaum Epìfc- Udries . ( b ) ^t, i (^6,
( e ) Néivel. Iti- x-generat. 49 . ( d ) Vide Rayn. a». 146 j,h |.

(e) v^;?, 1470. (f) ^ln.i^^T'

(g) Stipb' Infittirà in Chrenìc. MS, Biblicih. VniiC'JìgH.H- r i r.

(h) ito. 14(9. {\) sApnd RaynaU.^n- i^i<),n 2^.

"«9-



siflo tv, ^%i
Icrivere con poca proprietà del Pontificato ài qiiefto Papa i il quale
per efifer Ibto liberale , giufto , clemente , elemofinierc » intento %
Sovvenire Vedove , Vergini , Vefcovi , e nobili poveri , fi refe de-
gno delle lodi del Cardinal' Egidio da Viterbo, dell'erudito (^} Grec-

iero , e di Francefco {(f) Filelfo , che come Autore contemporaneo
di Paolo merita maggior fede del Calvinifta Mornco » che temera-
riamente (ì è avanzato d'interpretare l'improvifa morte, che fece que^

ilo Pontefice, efler feguita (f) in a6ÌH venereo h DUkh firan^u/atum

,

CAPITOLO XL

Sifto IV. di Savona, creato Pontefice li p, Agofto 1471. Suoi fcritti avan^
ti il Pontifcato , Sue Qo/lttuztoni contro It Simoniaci , e Appellanti 4/

futuro Concilio , e fopra gli ahiti Clericali , e altri emergenti della Fé-

de s ed altre fue operazioni , Brejte di Giovanni Rishardo , e dì Pie-

tro dOxma , e (t altri ,

SUccefTe a Paolo II. il Cardinal Francefco della Rovere dell'Ordi-

ne de' Minori , e già Miniftro Generale , che afiiinfe il nome di

Sifto ly. Fu Egli gran Filoiofb , e Teologo i e avanti il Pontifica-

to icrifle , de S.inguine Chriilt , de Conceptione Virginis (d) , de potentini

Dei , contro un Religioio Carmelitano , che in Bologna in pubblica
difputa afferi , Dt'um fua omnipotentix hominem damnatum falvare no»
pojfe j compofe un Trattato , dimoftrando ,

(d) rationièuf quidem non
vulgarihus , Thomam Aquinatem ,

6" Scotum in fententiis convenire , li.

cèt verèif drff'erre viderentur , ad tollendas àtfcordiar , & altercationes
,

qui6 oh hanc rem inter utrumque Ordinem quotidìè nafcehantur j altro ne
pubblicò de futuris contingentihus , allorché il divulgava in Lovanio
d'un tal Pietro Tommaio , che le (e) propofizioni de' futuri con-
tingenti non efiendo né vere , né fai fé , conleguentcmente cflfere

tali quelle del Simbolo riguardanti il futuro , cioè , Chiftus venturus

efl judicare , e , eri do rejarreòìiofiem mortuorum . S'oppofe a quefti

argomenti la più fma Scuola dell' Univerfità di Lovanio , che ri-

chieftone anche il parere da quella di Parigi , quefta rifpofe , che
gli Articoli di Fede eiler prdèntemente tutti veri, perchè neccfiarj ,

necejfttsLte confequenti , non neccjfttatc libertatis ,
^ed necejjitate Fidei . E

in quefti termini furono deci fi eziandio da Sifto nel principio àoì fuo

Pontificato , ed acremente foftenuti dal detto Cardinal Giacomo
Mentebona Luccheie , onorato da Pio II. della fua cafata Piccolomi-

Oo 3 ni.

(a ) Gretferus crp. ^4. ( b) Lib-is-epifi. r.

( e ) MoTKtevs ìri f-* ylìtrìo ìnì^uitatts .

(d) Ifir.ina ìkV i^ M.S'Sixti IV.

( e ) hlus Du'PìK in Eibli^tk et, ìMmedlead an. i 47O'



5<?1 S.colo XV. Cap. XL
ni, e cognominato il P.ipicnfe dall'efler Vefcovo di Pavia. Nel Con-.

ciAoro, in cui avanti il Papa s'elaminò 1' accennata queftione, TAm-
baiciadorc Imperiale avendo piii volte chiamato Federico III. { a. )
Monarca del Mondo nel lodare Domenico Vefcovo di Èrefcia , no-

minato da Federico al Cardinalato
, gli fu riipofto dal Cardinal di

Roano, {h) non tuits ImperafoYj fed hic nofier Ponttfex Mdnarcha ejì Or-

Sisy ed avendo foggiunto l'Ambafciadore, non omnium Monarchtm Im*
peratorem a]o , temporn/ium tantum intelligo , replicogli il Cardinal Ro-
tomagenfe , (f) ncc temporalmm quoque tilt cfl Monarchia . Jure Divino

,

& Pontificio totCI Monarchici efl PrKJulif Romani ^q idem omnes imo judicia

confrmarunt

.

Rinnovò Sìfto le pene, e rEcclellaftiche cenfurc {l>) contro li Si-

moniaci, e contro (e) li Veneziani, che olarono appellarli al futuro

Concilio , dimoflrando nella Bolla quanta fia l'autorità della Sede
Apoftolica fopra tutti Ji Concilj , e quefta m.andò all' Imperadore,
Re di Francia, di Spagna, d'Ungheria, d'Inghilterra, di Portogallo,

agli Elettori, ed altri Principi, acciò la promulgaflero ne' loro Stati,

E quantunque Luigi XI. Re di Francia venilfe eccitato daHi Vene-
ziani a rifentirfì contro il Pontefice, tuttavia volle Egli fi pubblicaf-

ie : onde il Papa fece ringraziare la Maeflà Sua da San Francefco
òì Paola, ed (d) impofegli , che pregaife Iddio per fahite della me-
defima . E perchè il Clero di quel Regno teneva dillokita vita , ed
anche tralafciato aveva di portare l'abito talare, Sua Santità mandò
colà per fuo Legato Giovanni Cardinal Vefcovo d'Albano, affinchè

dalle (e) pronto riparo a fìmili inconvenienti, accompagnandolo con
un Breve, ripieno di rilevanti riflelTione, e fpezialmente fopra (^) Tufo
delia velie talare negli Ecclefìaflici.

Le dilpute lufcitate da Guglielmo di S. Amore , e poi feguite da
Guglielmo Poliaco fopra li privilegi de' Religiolì , e 1' obbligazione
d' udir la Meffa nella Chiefa del Paroco , e le confefTioni da farfì o
agl'uni, o all'altro , {\ rinnovarono nella Germania nel Pontificato

di Siilo, il quale perciò direfl'e un liio Diploma a quelle Chiefe per
regola di quanto dovevano fare in tal materia , definita pofcia da
Clemente Vili., confórme riferiremo . Pure il Papa ordinò al Vica-
rio del VefcoTO di Bologna, che diligentemente s'informaffc d'i quei
tali Pfeudo-Carmelitani , che predicavano in quella Città , (f) non
tjj£ H^reticum y & k furì^ate fdei alicnum y D.tmonuwi expcciare refponfas

e non trovandofi ulteriori determinazioni fopra si temeraria afferzio-
' ne

,

(t) Maffleus Volaterrams in Diarììs MS.}» ^rchiv-Vat.
( b ) Lib' hrev, Sìxti iV.pag. 45. ( e ) Conftit. apud Hayff. tfH, 1 48 3. ». 1 S.

(d) Lfb.brci'.pagn-i^. (e) ^pud R^yìUdn- 1483.»- 36.
( f ; ^pud Eymer.poft direiicrìHm p^t^-Sz.



ne ,
giuftamente fé ne attribuifce Ja rupprefllone alla vigilanza ài

Sua Santità, la quale ancora dal fentire, che nella Boemia non de-
fiftevano gl'Uffici d'ufare ogni poffibile oltraggio a quei Cattolici , eh'

eranvi rimarti, fcriffe {a) con Apoftolico zelo al Re Mattia d'Unghe-
ria , acciocché con la forza delle fue armi procuralFe di rintuzzare la

baldanza di quegli oftinati Eretici.

Surfero in {b) quelF età li due Erefìarchi Giovanni Ruchardo nelle

vicinanze di Magonza, e Pietro Ofma in Spagna, ambedue Teologi,
il primo dell' Univerfità di Wormazia , l'altro in quella di Salaman-
ca, da'quali poi apprefe parte delle lue Erede Lutero. Nacque Gio-
vanni nella Weftfalia fuperiore, e andava dilTeminando, (e) non ave-
re autorità i Prelati di comandare più di quello ordinò Crjfto , e
gli ApoftoH : anzi né quefti , né il Pontefice averne avuta la facoltà

da Criftoj e perciò i comandamenti della Chiefa non obbhgare fot-

to pena ài peccato : non cfTer lecito ad alcuno , benché fìmto , ed
erudito efporre TEvangghoj non eller' altro, che fraudi l' Indulgenze

i

non elTervi il peccato originale s che li Preti tutti fono Vefcovi , e

Va-ply foloqae nomine y & hominum inflttuttone dtjferre^ ac fine Suerdotthus

hornines Calvari pffefide y concordia ^
à" pacej che Crifi:o non ifi:ituì il Sa-

cramento dell'Eftrema Unzione, né il Digiuno: onde quefto non obbliga-

re j che lo Spirito Santo procede dal iolo Padre, e non dal Fighuolojche
non fi recitino le Ore Canoniche, non s'ofTervino le Fefie, la continen-

za ne' Chierici , ne fi benedichino cofe innanimate. Q-iali Ereticali

propofizioni rivocò poi Egli , ed in breve ( e ) morì nel Convento
degli Agofliiniani, dove aveva avuto il perpetuo Carcere, ed alla fua

prefenza dagl'Inquifitori furono fatti abbruggiare tutti li fuoi Libri.

Aderiva Pietro d'Ofmo il Sacramento della Confelfiqne non edere

iftituzione di Dio, ma degli uomini j né il Pontefice poter rimettere

la pena del Purgatorio, e difpenfa re ciò, che ha fi:abilito la Chiefa
Univerfalej che i peccati mortali con la fola contrizione, e li cattivi

penfieri con il folo difpiacimento fcancellarfi j e che non nifi percièìx

fasnitentia , confitentes debere ahfolvi , con altre molte Erefie , quas pr$-

fteY earum enormttatcm (ut illi
^
qui de eis notttiarn habent , oblivijcantur

earum , & qui de eis notitiam non hahent , ex pr^tfentibus non tn/lruantur

in eis ) fikntio pratereundas ducimus , fcrille Sifto IV. nella fua [d) Boi.

la in conferma della condanna, fatta in Alcalà delle fuddette Erefie

dall'* Arcivefcovo di Toledo Alfonfo Corillo , che anche fece ( e )

bruggiare il Libro , che le conteneva , e la Cattedra del Mieftro in

Oo 4 mezzo

( a ) Lli» brev.tìtj. i ?. 4. Decemh-

( b ) c/^ !«• 1 4 79. (e ) Tritb, in Chron. ,
6" $pond, ad afj' 1 4 75,

( d ) Ccftant. 17. .

(e) Ejnncs in Commem. 2,z q,i,art'iQ.
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mezzo della fiia Scuola. Meritò anche cenlura (a) dalla facoltà Ji

Parigi la propofizione dell'Olmi , che l'alloluzioiie d;b'oa preveniiil

dalla penitenza, (^) la qiiah non può foddi. farli dal Peccatore , ef-

fendo per lo piti avanti ralToliizione reo di pjna eterna , a cui non
può giammai foddisfarfi fenza l'alfoluzione , che poi ottenuta, viene

a ricevere il perdono della colpa , e della pena eterni pei: i meriti

di Gesù Crifto , a lui conferiti con 1" alfoluzionc : reftanJogli folo il

foddisfarc alle pene temporali con la penitenza.

Ordinò anche il Pontefice a Confxlvo Mendoza Arcivcfcovo di

Siviglia, che punifTe quei Guidei battezzati, che m gran niimero era-

no tornati all' antica fuperftizione , e di notte andavano nelle Sina-

goghe , e che perdonafle a quelli , eh' avellerò condannata la loro

perfidia. Iftitui Sua Santità la Fé Ita della Concezione, e Prefciitazio-

ne di Maria Vergine, di Sant'Anna, di S.Ginleppe, di S. Francefcoi

vietò per l'avvenire più non fi dilputaRe della medefima Concezione i

propagò la divozione del Santi/Timo Roiario; canonizzò S. Bonaven-
tura . Confermò tutti li privilegi conceiTi da' Sommi Pontefici alli

quattro Ordini Mendicanti. In Roma {qcq fontuofe fabbriche. Erelfe

nel Vaticano la celebre Libraria, nel Tevere il Ponte dal di lui no-
me detto Ponte Siilo . -Benignamente accoUe il Paleolo^o Signor

della Morea, il Defpoto dell'Albania, e le Regine di Cipri, e del-

ia Rolfina , dilcacciati dal Turco , e Iplendidamenre trattogli , Som-
miniftrò gran fomme di denaro per la guerra contro il Turco,- e do-

po tredici anni di Pontificato lalciò di vivere'.

CAPITOLO XIL

Innocenzo VIIL Cenovefe creato Pontefice li 2^. Ago/lo 14S4., /«^ Ceflì-

fMziont contro li Maghi , ed Eretici. Suo x^lo per /a Fede , e

calunnie ad effo oppofte , e difcfa

.

INnocenzo VIIL dotato ài fomma prudenza , e ripieno d'Apofto-
lico zelo per la purità della Fede, e per l'Immunità Eccieùafticai

<lal fentire, che nelle Diocefi di Magonza, Colonia, Treveri , Salt-

zburgh, e Brema ritrovavanfi gran quantità di Maghi, che con ifpa-

vcntofi portenti s' acquiftavano de' Seguaci, inviò una fua (e) Cofl-iru-

zJone a quei Vefcovi, acciò facelTero contro elfi un rigorofo giudizio,
proibendo ancora a tenore degli antichi Canoni il far prova di lì: in-

fere un infocato ferro , come quei Maghi fenza lefione a forza d'in-

cantefi-

|a ) »À!ft, 16^4.. die. ij.Jun'tì

ih) Vedi H Btìitucci fcS- lo.pa^.m.^f,
(e) Upud Ejmtr.pcfi HìnUn- pag, J?.



caiiteilmi tacevano? e di ciò anche fcriffe (a) all' Arciduca d' Aulh-ii,

perchè non ne permetteiTe l'atro o giudiziale, o extragiudiziale fol-

fe , e dichiarò' ( ^ ) h[o facìo incorio nella fcomunica qualunque Po-

tentato , che ritardane i' effettuazione delle Sentenze Eccleda'hche
,

o che pretsndeile rivederne i procellì. Confermò con altra {e) Bolla

quella ratta da Siflo IV. Tuo predeceflore intorno le controveriìe tra

Ji Parochi, e Religiofì, fulcitate già da Gugliehiio S. Amore, e dal

Poliaco . Minacciò {d) al Re Mattia d'Ungheria le cenfure
, perchè

s appellò -al futuro Conciho ; dichiarò il Re F^^rdinando di Napoli
(e) decaduto dal Regno per aver fatta i'iftcfla appellazione , e non
pagato il dovuto cenfo. Providde (/) ora con allettamenti, ora con
minaccie contro gli UfTiti d«lla Boemia , che perciò la loro Setta lì

farebbe eftinta, fé Lutero non l'avefle rinovata. Contro i Valdenfi,
che preflo hlbrun trucidarono i fervi dell' Inquiiìrore , e neceffitarono

quefto a fuggirfene, commandò all'Arcidiacono di Crema Alberto de
Capitaneis d'adunar gentt fotto l'infegna della Cruciata , e d'unirle

con quelle a fua iftanza arrolate da'Francefì , Sovojardi , e Tedefchi
per eilerminarli; ordinò all' Arcivefcovo di Roano, (g) che rigorofa-

mente puniffc Giovanni Ferieres Paroco di S. Albino in Francia, che
pubblicò una falfa difpenfa di poter'Egli prender moglie i e volle, che
un {h) Prete Catalano, il quale cibavafi nella Quadragedma di car-

ne, e non era oifequiofo al Sacramento dell'Altare, venilfe come Ere-
tico^ cafligato.

Fu femprc intento Innocenzo all'accrcfcimento di Roma, alla pa-
ce de'fuoi Cittadini, e alla riforma degli Eccleiìaftici. Diede il titolo òì

Cattolico al Redi Spagna per aver difcacciati tutti gh Ebrei, ed Eretici

da' fuoi Regni , e ricevè in dono dal gran Sultano Bajazet la Lan-
cia, che aprì il Coftato a Nofl o Signor? Gesù Crifto.

A quefto Pontefice attribuilcono, ch'Egli dicefse, (t) yrivattm (cor-

tationem non vet'ttam : (k) Norvegis permrjtffe , Jine vmo calicem confecra-

rCf quod in ca Regione oh tmmenja frigora vmum importatum acefceret . Il

che è falfiflìmo: mentre in quelle parti fi confervano vini generolìflìmi,

attefta il ( / } Natale , e quei Popoli ^ (m) fine Uh ne commtmiaire
quidem velint , ci lafciò fcritto il Bellarmino. E d'ambedue l'accenna-
te calunnie non altra atteftazionc trovafi , che del Volaterjrano , fé

pure

( a ) Lihr .Srcvpa£-2ù. ( b ) Cortfi- io. ( e ) Confi.IDudum fel, recwtl*
(d) Epijf. Z)0. (e) hjjfura in Cir0»,M,S.i» ^rchiv-yatìc,

( f ) Lìb. Bull, 2 7. pai' 7 r

.

( g ) Ltb i. liner, eomm. an- 1 4 S 8 • ptug. i6j, ( h ) Ibìd. pag- J 4.
(i) Vide kayn-aìJ' i^^o n.iz-
ih) Rypbael, Volaterrun.lib.j.Giographi^*
( J ) isat. Seec. i s.èn Innicen, Pili, cap, i . «rr. i é<

.

( m ) Bcllarm. lib, 4. d^ Rom- Voitt.Cétp, 14.



58(^ Secolo XV. Cap. XIII.
pure non vi {offe qualche apocrifa Bolla, delle quali molte in quelT
età fi viddcfo (a) falfe , e molti degli Autori (i>) impiccati nella

Norvegia . CAPITOLO XIII.

Alcffandro VI. Spagnao/o, creato Pontefice li IT. Agoflo 1492. Sue ope-

razioni j e Decreti contro g/i Eretici j e Maghi. Erejie de Faffari. Qua-
lità , prop&Jìzroni , cenjura , ritrattazione , e morte di Giovanni Pico

Conte delia Mirandola »

SE i coflumi d'Alefìfandro VI. prima , e dopo nel Pontificato non
fiirono illibati , ma Icandalofi , non lo fecero però deviare dagl*

infegnamenti de'luoi Predecefibri nelle materie delia Fede , per cui

fi moftrò tutto zelante , e diligente .• averanclofi perciò il detto di

S. Leone Papa , the , nort deferit Ecc/rjìam fu.xm divina proteólio . Co-
mandò dunque ( e) Aleilandro non più ii itampailero Libri fenza 1'

approvazione de'Vefcovi, e s' abbruggiailero quelli contenenti falfi

dogmi j mandò (d) il decreto Fiorentino al Re de' Giorgiani per la

riunione di quelle Chiele j dichiarò non doverfi reiterare il Battcfi-

mo a quei , che V avevano ricevuto in rito Greco , come lollenevii-

no alcuni Ruteni . SuppreiTe (e) nella Lombardia la Magia, la qua-

le bensi radicò nella Germania , e Boemia , formando la Setta, de*

FofTarj , così detti perchè ne* foffi , e fpelonche di notte naiconde-

vanfi , (/) & pYomijcua libidine , more befiiarum fefe commifcerent , Ec-

tlefxam Dei , ejitfque Minijfrof , & Sacramenta contemnebant j e in poco
tempo arrivò il numero delli Seguaci a, dicianove mila . Pubblica-

mente rinunziavano qucfti alla Fede Criftiana , e in quell' atto per

permiflìone di Dio entratogli per bocca un Demonio in forma di

grofTo Mofcone , fcordavanfi d* ogni Mifterio Cattolico , divenendo
crudiriifimi de' precetti della loro Setta a tal fegno , che intendevano

le lingue Italiana, e Latina , benché non 1* avellerò apprefe, nò pri-

ma intefe s erano oITervantiffimi de i loro riti . Uno d' eflì diftribuì

in elemofina tra gì' Eretici quaranta mila fiorini. Tutti gli abitanti d'

un Caftello nella Boemia lafciarono gli iveri , perchè il Signore di

quello gì' intimò o di rinunziare T errore , o di partire , e da loro >

tanqiiam Martyres Chrifli fuertmt in gaudio , & honore fufcepti , lufingan-

dofi d'elfere in vero tali per qualunque derifione gli vcnifle fatta, o
pena,

( a ) Goret. in Clypet Thecì. Tinmiff. fm. 5 . difp. ? . de Eucharìfi- art. ^. $. 2. ». 9 1

.

{ b) Bzevhis an. 1 49 e. Steph. hfi^urt in CLrc». M.S.^ & Vìatariej in vita hnocVM.
( e ) .ApudEtìyn. «». I 501 . ff. 36, {i) ìbid. num- 2 i.

(e) Kpner.pcfi Dhe&.ìnrttteris ^ptji.pciv. le,

( f) Trithem, in Ckron. Spanheimenfan, 1 5 e r •
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pena datagli dagl' Inquifitori . Se poi quaich' uno di loro aveffe de-

teftato l'Erefia, fubitamente ogni acquiftata fcienza perdeva. Qiiefti

Foilarj chiamarono ancora Waldenfi , e Piccardi , i quali per colo-

rire la loro ribellione contro la Chieia Romana , fette ragioni addu-

cevano, le quali noi riferiremo unitamente con le (^} rifpoftc a quel-

le fatte da (h) Enrico Inftitore Domenicano, creato dal Papa Inqui-

firore in quelle partii e furono quafi gl'ifteifi motivi, predicati poi

da Lutero.

I, ^4od Romina Ecclefit «mnthus vitth eji permJxta , unde malignan-

tiitm cenfetìiY , non Chyifh fpOJ^^a .

Rifpofe. Crifto paragonò la iiia Chiefa fa^en^ ^^ff^ '» i^are ex

omni geneye pijcmm congreganti ^
[cilicet hnos, & malos ^ e che fo-

lamente nel Cielo trovanil i buoni , e li cattivi iolamente nell*

Inferno j perciò fcrilTe S. Pietro , (e) ohedite Dommis veflris non.

tantum lonts , & mcdejfis , fed etiam dyfcolis j e leggetl in S. Mat-
teo, {d) fuper cathedram Moyfi federunt Scrìlxy & PhariJ.'^tj quMum-
que dixerint vobis ,\ fervate , & facite j jecundum vero eorurn opera

nol'ite facere.

II. ^ta non eft ehediendum Papx moribus fuis pravif fcandalizanti Ec-

cleftam , cum per juLtra^ionem obedtenttA cogatm ad corrigenda:m fé
tn moribus .

Rifp. Ninno eCTendo certo d' elTer giufto , mai i fedeli potrebbero

efler certi del Battefimo , della remiiTione de* peccati, e della ve-

rità del Sacramento dell' Eucariflia , ie nella Chiefa i foli buo-
ni avellerò la podeftà .

III. Perchè riconofcevano Gesù Crifto , e non altri per loro Capo.
Rifi^ Eller neceffario il Capo vilibile nella Chiefa , ex itijiitntione

Chr':Jli , che ne abbia la cura

.

IV. ^uta Prillati non junt imitatore! Apojìoiorum infanSiitatevita, ideo

nec in Ecciejtadtca potefiate »

V. ^tiia flatus perjetìwnis ommno deficit in Romana Ecciefia .

R]fp. I Santi Apoftoii , ricevuto io Spirito Santo , rimafero a noi

piuttofto ammirabJi , che imitabili nella perfezione della vira

,

onde i Veicovi non fono fondamento nella Chiefa, ma {e) j«-

pernidifaati fuper fundamentmn Apofiolorum j
à" Prophetarmn j e per-

feéfionis flatum fi non fervant , damnattonem ftbt ipjis accumulant
,

& non propterea Ecclejia.m tn aiiis membris vivis mortifcant ^ & ad-

nihiUnt
,

quia non ftmt Domini Sacramentorum^ fed Minifhi ^

VI. ^ia. tempore fchtjmatisj ubt duo-, vel tres fé tngerebani prò Suì^imis

Pontificibus , fine obedtenpia RomanA EcclefiA fideles falvahantur , iti
,

& nunc

( a ) ììenf. Infi. z- q.i tt'-S. ( b ) JLpud V>«- an* 1 500. ». €4'

(e) r. f^?r. 2. 18. (el) Ala.i^.z,

(£) S- Taul. ad Ephef 2.2©.
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& nunc : à" ultimo allegant
^
qu^d jam per J^egnum BohemU plurei

neutraitter vtvunt

,

Rifp, In ilio Schifmate ì//t fucrunt vere Schijmdhcif qui prafente/
j fcien-

tes faóìum cantra jura
,

fcrenter , ve/ cantra co»Jcfentr:im fecerunt

Schijnia tale
, pajfwnìhus duéìi an:orif, ve/ odit , cKpt:iitat/'f ,

ó" am-
èitisnis : alii vero, qui uni , ve/ alteri y TJréano fci/icet, ve/ C/emen*
ti «bedientes adÌMreòant, moti ad hujujtnodi tenendum , non temparH'

litate , fed ex confcicntia , ex auditif conjt/iis perit$rum , non erant

veri, & proprie Schifmatici, etiamjt ei, qui non erat verut , adhxfif-

fent f quia prater intentionem eorum erat error , dr divifio eorum i

quamvff enim tgnorantia juris Divini , ve/ natnra/is neminem ex-

cujet .

La lettima ragione fi tralafcia con la riprova fattagli dall' Infti-

tore, perchè non appartiene alla noftra Iftoria . Furono però qiiefti

Eretici tra loro di diverfe opinioni ripiene d' innumerabili errori. Al-

cuni volevano la Comunione {orto in ambedue le Ipezie s altri ne-

gavano la realtà del Corpo di Crifto nell' Eucariftia , credendo quod

fo/um fignifcativè jitb fpeciel^us panis , & vini : onde permiie Dio, che
allora ieguifTero infinità (a) dì miracoli in dimoftrazione di ella. Ma
pare, che il Demonio volelTe emulare con 1' Alriifimo per mezzo de*

iuoi Maghi, ch'operavano cofe maravigliole, e quafi incredibili . la

Giemps (é) Cartello della Moravia due Incantatori introduiiero tan-

ti Demonj notte , e giorno mugendo , e Crepitando , che per ifpa-

vento ie ne parti tutto il Popolo. Nella Francia un certo uomo Ita-

liano di nome Giovanni , che facevafi chiamare (S) Mercurio , dal

tenerfi per più dotto òe^\] nnuchi Ebrei, Greci, e Latini , conduce-

va la moglie , e figliuoli veftiti di bianco Imo , e con una catena
pendente dal collo, magnam pr£ fé in pub/ice fert gravitatemi moribus,

& tnceffu feverus y cum n-endìcitate vitam docet propheticam
^ je natum ad

res fur/imus teflatur ^ à" Divino numine plenum. MetalUrum tranfmutatio-

ttem veram promittit : fé feltcia infe/iciaque felida reddere pojfe poi/ice-

tur : a^-tcm fequtus mag/cam natura/em
,

quayn prijci Reges & fapientes

in prstio haluifje co^'nojcitntur . Sua paupertate contentus . Diftribui Egli

a' Poveri gran' quantità doro donatogli dal Re ài Francia } apprelfo

il quale in in mt)lra ftima , ma era un grand' Impoftore,
In queft'eta anche fu il proditrulo ingegno Giovanni Pico Conte

della Mirandola , che d'anni quattorci'ici aveva già Icorfa la Filolo-

fìa , Canonica , e Legge in Bologna , e divenne poi i\\ tutti li ({i\à)

tanto iacri , che profani sì eccellente , e perito, che meritò il nome
di (e) Fenice, e gloria dei (uo Secolo ^ d'anni ventiquattro in Ro-

ma

( a ) Hcfif' liji .« traéf- centra Piccarda .

(b) Itiibcir,. mCbroH, òpmghelm^^an. i $91*
Ce) TfUktih, JoviHs &f'



'Aleffandro VI. ^ %^g
ma foflenne Egli (a) novecento Conchifioni appartenenti alla Msta-
fifìca, t Filofofia d' Ariftotile , e Platone, aili pnncipj della cabila,

e della Magia , e alla Teologia Scolalhca , tutte cavate dagli fcricti

d'Autori Latini, Greci, Ebraici, e Caldei. E perchè tredici di quel-

le parvero ereticali, ed erronee, Innoceiizo Vili., nel di cui Ponti-

ficato feguì la difputa, ne pr<jibi il Libro, con pena di koaiunica a

chi leggevalo , o ritencvalo , dichiarando però non mcorfo l'Autore

nell'Ecclefiiilichecènfùre , per aver'EgU compofte dette queftioni fo-

lamcnte per modo di difputa, e lotto la correzione della Saura Se-

de, e per aver con giuramento promeiso di mai difenderle . Bensi

Pico per iìncerare il Mondo delia lua retta Fede divulgò una dotta

Apologia , dimoftrando con tutta ia inodefHa , che 1' accennate pro-

pofizioni contenevano eziandio il ienlo cattolico , e perciò d' Alcf-

fandro VL con Ilio (b) dipl<^nia fu aisoiuto d ogni giudizio princi-

piato contro lui nel Tribunale delia S. Inquiazione . Quefto moftio

d'ingegno, Te nell'anno trencadue di fud eia non veniva rapito {e)

in Firenze dalla morte, averebbe lifciata quantità maggiore delle fue

dotte Op«re, ed averebbe [d) veibto l'abito di S. Domenico per

condurre una vita totalmente differente dalla palsata , e come già

aveva intraprefo con orazioni , e penitenze , efsendo iolito replicare

a' fuoi amici le parole di S. Francefco d'Ailìii, tantum efi homo ^
quan-

tum opfYatur: Parte de i Libri da Giovanni compofti furono impreilì

mentre viveva, altri dati alle luce con alcuni dclli proprj da Giovali

Franccfco Pico fuo Nipote , eh' anche deicriise la vita , e la morte
del Zio, ftato compagno ne'rtudj dell'erudito Angelo Poliziano, mor-
to pure in Firenze due mefi prima di lui, dov' era Canonico, e mae-
ftro de' figlioli del gran Lorenzo de' Medici

.

Alefsandro VL fu Nipote di Califto IIL , e dopo undeci anni, e

otto giorni di Pontificato pafsò all' altra vita . Trattò egli con forn-

irla fagacità gl'intercffi della Chiefa j vidde (e) rifiorita la Religione
jiella Boemia i ricuperò varie Città, mandò Miffionarj nell'Indie, o
ila Mondo nuovo

, poco prima fcopcrto da Crifl'oforo Colombo Ge-
novefej piantò la Fede nel Congo, nel Capo di buona Speranza, e

in varie Ifole dell' Africa,, e iftituì la Sacra Liquifìzione ne' Regni di

Spagna. Da (f) Bartolomeo Fumo s'afseriice, che quello Pontefice
accordafse il conlumare il Sacrificio fenza il vino in quei Paefi,che
fé ne penuriava : ma che poi trattato T affare in Congregazione ,

quella rifolvefse non poter il Papa difpenfare nelle cofe efsenziali do
Sacra-

( a ) ^pùf. JodK. PklfìMìrand. fupe^ 9 00. Conchf, ( b ) Datum i 3 -Juniì (in. 14^5.
( e ) /a: FrsnC' Prcus Neffs in zita h: Pichì

.

(d) Ré^yf}. an. i^e>^ ìs- ^8. ( e) I^if»f'.<r». J499«3' 30,

( f ) Birr. Fumus inSumma . Ò i/ìde Nat, witett. lìb. 2- The- Bogni' tf Mcral, dt S^er.

"Euìh.art.i.prop.j^.regul.^.



5fO ^ Secolo XF. Cap. XlIL
Sacramenti : non acìducendo però in qual Coflituzione , o Regfftìo

Apoftolico abbia Egli ritrovato fìmil dirpenfa > fé pure ancor qiiefta

non fofTe una di quelle faliicate, come molte altre da npi acceniute
nell'antecedente Capitolo,

SECOLO DECIMOSESTO. i

CAPITOLO I.

Pio Iir. Senefe-y creato Pontefice II 23. Settembre 1503., e fvo breve Pon^
ttfcato .

Giulio IL d'i Savona y creato Pontefice ti prnno Novembre- 1503., fue quA-

IttoLy traverfwy e dtfefa. Cofivoca il ConciIto Generale Lateranenfe V. >

con Bolla condanna l' elezioyiì fimonìache de' Pontefct ^ e altre [ne opera,-

zìont contro gì' Eretici^ Brefie^ e morte d' Ermanno Éifsvìch .

NON avendo Pio IH. per il Tua breve Pontificato di foli ven-
ti fei giorni (a) potuto effettuare la riforma alla Chiefa Ro-
mana , la convocazione d'un Concilio Generale > e la guer-

ra contro del Turco, come ardentemente defiderava, Giulio II. fiia

fuccefsore ne intraprefe l'opera. Qiiefto Pontefice fu Nipote di Sifto

IV., e pur com'efso dell'Ordine de' Minori > il primo de Papi che
coltivafse la barba, benigno, liberale', e accerrimo difenfore della

dignità, e libertà Écclefiaftica, ma come ch'Egli aveva un gran lpi-

rito, ed era di natura violento^ e bellicofb, (b) anatematizzò li Ve-
neziani, e li Tiranni di Bologna per efserfl appellati al Concilio fu-

tura dalle di lui risoluzioni , e ricuperò Rimini , e Ravenna da* me-
defimi Veneziani, Bologna da i Bentivogli , e Perugia da i Baglio-
nì, e altre Città tolte alla Chiefi da Cefare Borgia . Scomunicò (e)

Luigi XIIL Re di Fraqciax e li conduttieri del di lui Efercito, ch'a-

vevano invafo il Territorio di Bologna, il quale perciò ^richiamati al-

la fua Corte gli Ecclefìaitici dimoranti ine Roma, feceli con il Cle-
ro del Regno itdunare prima in Orleans , poi in Tours , e da loro
pubblicare (d) otto articoli contro la podeftà Pontifìcia , e le ragio-

ni addotte dal Papa in difefa delle proprie armi. Però il Cardinal (e)

ài Nantes piuttoiìio volle perdere tutte le fue rendite , che godeva
nella Francia, che portarfì colà, e abbandonare Roma, ed il Pon-
tefice Giulio, che per mantenere la purità della Fede volle da Fer-

dinan-

(a ) Vcìaterr. lìb.xz. ( b > €onfi. xz. art- ì y 05.
(e) Rajìft. an. ì so<).n. 6^- (à) ^j}Uii Rtiyn.an.ì $iQ-n.i9,
.(e) "Paris de Grpjfs t*m^ j^'piig. "^o.



Giùih TI, ^pT
binando d' Aragona > da efso invertito del Regno ài Napoli, (a) i\

giuramento di non mai collegarfì con gì' Eretici , e mandò Achille

.de Graffis Vefcovo di Città di Caftello fuo Legato alli Svizzeri per

tifare ogni (b) accuraepzza contro gl'infetti d' Erefia , ond' Egli fece

(e) ardere vivi in Berna''{tì/j alcuni Rcligiofi Domenicani, i quali ne-

gavano la (e) Concezione fe<nza macchia originale nella Vergine

Madre di Dio , e per infinuar-e ciò anche nel Popolo , iervivanli di

magici incantefimi , Riprova però tal fatto Giovanni Cafalas con e*

ridenti ragioni, alle qiitli noi rimettiamo il Lettore.

Ancora nell'Aia fu dagrinquifirori della Fede fatto arder vivo 1'

Eretico Ermano RifTvich Dottore Ollandefe , che per quelle Provin-
cie negava [f) la creazione degli Angeli , e la materia degli Ele-

menti (Opera di Dio, l'immortalità dell'Anima, e l'Inferno. AS^td-

va Crifto .»on. Fighuolo di Dio , ma ftolto , fantaftico , e feduttorc

.degli IJGynii^i, che condannafìfe rUniverfo Mondo, e ninno ialvaflfe,

e li di lui ratti contrari alla ragione, e all'uman genere. Che Mosè
Xion ricevè la Legge da Dio, nec facìe ad factem et iocntum effe: efler

favolofa la noftra Fede, la Sacra Scrittura , e falfo l'Evangelio, ^//ots^

qui ^gtuìp creare Mmóiam Jine Incarnazione , eimdem quoque fa/vare jtne

Incarnattone ^otuerjt

,

Per quanto s' è accennato , e per aver indi il Papa moffo guerra

ad Alfonfo Duca di Ferrara, quattr» Cardinali ambiziofi del Ponti-

ficato , e perciò poco fodisfatti dell'agire di Sua Santità, con la pro-
tezione del Re di Francia, intimarono in Pifa un Concilio Genera-
le per deporlo con il preteilo di non averlo Egli adunato a tenore
del giuramento da lui fatto, e delii decreti del Concilio di Coftan-
za, e che confumava il patrimonio della Chiela in guerre ingiufte

,

intraprefe fenza il configlio del Sacro Collegio. Usò Sua Santità tut-

te le maniere per ritirare quefti fediziofi da sì pernjciofo attentato ,

per non vedere nuovo Scifma nella Chiefaj ma eilì recando fempre
nella loro oftinazione, il Papa gli privò della dignità Cardinalizia,

e pubblicò intanto \\n Concilio Ecumenico d'aprirli nel Laterano-,

Tuttavia quei Scifmatici uniti con alcuni Prelati Francefi formarono
In Pifa tre Seilìoni, concedendo de' privilegi a chi favoriva il loro Con-
felTo, dichiarandolo rapprefentanza della Chiefa univerfale , e perciò
avere autorità iòpra un Papa dubbioso , come con fimili impofturc
fupponevano elTere Giulio. Ma nato del tumulto tra i Pifani,, e i fa-

miliari di quei Cardinali , convenne a quefti partire da quella Città,

e trasferirne ;I Concjiiabolo a Milano, dove furono con nial' occhio

accol-

{ a ) Sciyn. ìbid ìi.Z'j. ( b ) P^ris de Gnrffis M. S png. 400.

( C ) Nìcel. Vafelius in Addìt ad N^-uc', , .^ Trìfò, in Cì'ron. Spanhcìm.

( d ) ,An. J 5 09 . { « ) Circa la Concezione z:€di II Vontif. rf' Jikjj'. Vìi,

( 1 ) Bernard, Luiz^mburg- ,
6" Vrateeluf pb- S.
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accolti , e colà fecero altre quattro Selfioni , acciifindo la contuma-
cia di Papi Giulio per non aver intimato altro Concilio fuori dello

Stato Ecclciìaftico, com'cOì pretendevano, e che le non annullava
gli atti ccHìtro di loro fatti , 1' avereb-bero deporto : e nella iettnii*

ardirono di fbfpcndefgli la Pontificia autorità.

S'aprì frattanto alli io. di Maggio i^ìj."' per la quinta volta il

General Concilio nella Badlica Lateranenfc con l'intervento di Giu-
lio IL, di Tedici Cardinali , li due Patriarchi d' Alexandria , e d' An-
tiochia , fetta nta lette tra Arciveicovi , e Vt'fcovi , due Abbati , e
quattro Generali di Religioni, con gli Auìbalciadori di Spagna, dt

V^enezia, di Firenze, del Senatore, e Conloli Romani . Nella prima
Scflìone elpofc il Papa , che quei iacrofanto Coniello crair -adunato
per la riforma della Chief* , per T elhnzione dello Se itili a , è per
concertare la pace tra i Principi Cnftiani , e conclitóoife ^ ima lega.

contro la potenza de* Turchi. Nella feconda, e ttfrza r^iiri^muUato
,

e condannato quant'era (tato operafo da i Scilmatici in Pila, e in

Milano. Nella quarta 1* Ambafciadorc di Malììmiliano Re de' Roma-
ni attcftò, che lua Maeftà averebbe difefa la Scic Apoltohca contilo

i luoi nemici, che deteflava il liiddetto Conciliabolo, riprovando quan-
to a fuo nome erj.vi ftato fatto ,• e vi fu ancora letta una 8olla

,

con cui fottomettcvafi all'interdetto il Reame di Francia, eccettuata

la Borgogna, che apparteneva alla Regina Maria, la quale n»)n a-

veva mai aderito a quei fediziofi Scilmatici . Si ieile nella ScfìTione

quarta la lettera di Lodovico XL Re di Francia Icritta a Pio IL re-

vocatoria della Prammatica Sanzione , con \i quale ptoibivanil l'an-

tiche apprllazi(jni al Papa, e togli-^noogli ia collazione , a riierva del-

le Prebende, Abbadit , Commende, e annate de' Bencfi?) , e fi pub-

blicò il monitorio del Papa al Re , Prelati , Capitoli , Ecclelìaffici

,

Parlamenti , e Laici della Fi ancia di comparire nel termine di fcf-

lanta giorni avanti della Santità Sua, e del croncilio a dire le loro

ragioni perchè non d'Vtvafi annullare dcm Prammatica. Intervenne

alla quinta Scflìone in Inoro u:-! Pontefice, che trova vali indifpolto
,

}\ Cardinal Riario Vefcovo d'Olba, e fu letta, ed approvata la Bol-

la fette anni prima fatta da Giulio IL contro l* elezione fimoniaca

de'Papi, dichiarando reo (a) ktrefis Simmhct chiunque quello folfe |

liberando i Romani d^i- giurameiuo preftato ^ e condannando a fe-

verirfìme pene i promotori , e fautori

.

N-on fu però terminato quefto Concilio per la morte j che fopra-

giunfe dei PonJiefìce Giulio IL , d' alcuni lacernto nella fama come
perturbatore- del Crilliauefiino, ed eccitator dì guerre, quali che non

aveife

(a) Ccr.f.' j. an- 1506.
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qiiafl che non ^vefìfe dovuto difendere le Provincie dello Stato Ecele-

fiaftico : il che ben lo doveva come Principe temporale , Rornani

Pontifccs , conferma \\ {a) Be.'iiiniiino , omni jure poffunt y & debent

populos fibi creditcs avmts protc^nr j & fi res ita poftuiat , éidverfus hoflei

bella gerere j ncc noyì, ad anxntamj vel belli focteiatem Pvincipes aitos evo-

care. Né Giulio fu i( primo, poiché anche fi fervirono dell'armi [h)

li Pontefici Leone ÌV., Leone IX., Clemente VL, e Pio lILi e ne'

tempi pili antichi Zaccaria , Stefano L , Adriano , e Leone IIL fi

concedei irono con airn Principi per ricuperare , e difendere le loro

Citta contro i Longobardi, e li Greci,

CAPITOLO IL

Leone X. FìorentiiOy creat» Pontefice lì ii. Marzo i%ii.y pyofeguifce il

pYÌ,^ctp<at!} Cortcdtq Late>anenfe V-j e fn&t Canoni . Orìgine , abolimento

dellx Fr.tmmttfct Sanzione , e concordati tra la Sede Apo/ìolica , e la

Francia , p.refie di Martino 1Aiterò , Erafmo , Utten , Zuinjlio , Carlo-

Jìadìo y e MeUntone . Operaztonr , e Bolle del Pontefice contro Lutero ,

condannato ancora dxlt Imperadore , LfDro de Septem Sacramentis d'

.
Enrico Vili. Re d' Inghilterra , chiamcito perciò dal Papa dtfenjore del-

la Fede ,

NOn aveva Leone X. ancor compito il trigefimo ottavo anno

,

quando fu afiunto al Ponteficato, e il decimoquarto quando fu

promoflo alla divinità Cardinalizia d'Innocenzo VÌI!., e benché gio-

vane tutto s'applicò in provedimento , e regola della Fede per tut-

te le Chicle del Mondo. Proicguì Egli l'incominciato Concilio La-
teranenie quinto, e decimo ottavo Ecumenico, a cui alTifterono ven-

ti due Cardinali, novanta Vefcovi , quattro Generali di Religioni,

gì' Ambakiadori di quafi tutti li Principi del Crifriancfimo, e del Re
Luigi XII. di Francia , eh' aveva efecrato A Concilio di Piia , e ri-

nunciato la Sciima. E nelle otto Seffioni , che fi tennero, fu decre-
tato, che i Chierici vivino capamente, e con tutta l'efemplairità

,

non [\ abufino dell' efenzione del Foro Laicale , né iludino kienze
poetiche , e mondane , ma la Teologia , e i Sacri Canoni, che nei

conferire a quelli i Benefizi, attentamente (i efaminino \ì loro cofiu-

mi, e fcienze ; che poi proviili non lafcino di recitare ì\ divino Uffizio,

e non ne fino privati fenza pregia giudiziale difcuflione i che non fi fac-

cheggmo le cale de' Card, m tempo della Sede Vacan.j che nell'erezio-

ne dei Monti di Pietà fipolTa efigere un piccolo frutto del denaro prefiiato

P p per

(<-. ) De'PctejtVcntif,intcrr;pcralik.c ii- (b) la dfknfs in hiflCciff-.nJìh.z.cap'll^



per ftipendiare li Miniftrij che non lì ftampi verun libro fenza la li-

cenza degl'Ordinari de i luoghi, con altri Canoni concernenti alcu-

ne preteniìoni de' Regolari, e contro li Simoniaci. Si pubblicò anco-

ra una (a) Coftituzione, proibendofì a i Filolofi, e ad altri Maeitri

r infegnare Dottrine contrarie alla Fede Cattolica , e condannando
alcuni Eterodoilì Filofofi, che mal concordando lEvangelio con Pla-

tone, aflerivavo l'anima razionale o una i[^ tutti, o tutte mortali ^ e
che nonnulla funt vera fectindum Phi/ofophuM , fed non jecundum Fìdem
Caiho/tcam. Erefia foftenuta già dagli Almericani , e poi d'altri Dot-
tori Parigini nel Pontificato di Giovanni XXI. , in cui nei dir noi,

che Egidio Colonna ne folfe capo, intender volelTìmo di quelle pro-

pollzioni rinvenute dal Vefcovo dì Parigi degne dì condanna , e fol

per conjettura, che tra quelle fofìfe 1" accennata. Ma o lìa fiil/a la fa-

ma, che n'arrivò ad Oporio IV., il che pare da quelle parole ficut

intelleximus della fua Còftituzione, fé ne laicia al pio Lettore la de-

cifione : ratificando noi intanto, che Egidio Colonna per la fua dot-

trina fu allunto alla Cattedra di S. Tominafo, dichiarato il Principe

di tutti li Teologi di quell'età, e per chiarezza di langue , e di ian-

tità onor di Roma, della Religione Agoftiniana , e della Chiefa.

Furono ancora reintegrati della dignità \ì Cardinali Scilmatici
,

avendo nel Concilio deteftato i loro errori, e ricevuto per penitenza

di digiunare in vita un giorno in ciafcun mefe , e non potendo , di

vifitarc una Chiefa. E cosi s'andò poi i'ciogliendo il Conciliabolo da
Milano trasferito ad Afli, e di là a Lione.

Nella XI. Scdìonc {h) s'annullò la Prammatica Sanzione, /labilità

in ventitre Capitoli dall' Afìemblca in Bourges da molti Ecclefiaitici

Francefi, adunati per ordine del Re Carlo VII. aderente al Concilio

di Bafilea, con cui abolivanfi l'antiche appellazioni interpofte al Pa-

pa, e il j«/ di conferire Benefizi, Vefcovadi, e Commende della Frau"

eia. E con tutti i rifentimenti, ch'allora ^gcq (c) Eugenio IV. , e le

ragioni addotte da Pio Il.allora Cardinale in favore «iella Sede Apo-
flolica nel luo Libro de ìporUpus GeYmanoYt4m, e poi l'ifledo Pio ne or-

tencfle con lettera la rivocazione da Luigi XI. , tuttavia da molti

"Prelati di quel Regno fi volle mantenere la Prammatica, che appun-
to per quefto Giulio IL propofc di annichilare nel Concilio , e ne
trafinifc in Francia il Monitorio. Mori intanto Luigi XII., onde il fuo

lucceiìore Francclco I. nell' abboccamento fatto in Bologna con il

Pontifice Leone condefceie all'abolizione della Prammatica, e ftabir

Ji i celebri concordati , che le Prebende , e Dignità Canciftoria li

del

(a) Bull/;r. Lan. Ccrfi. 5.

(b) hi BuU.1T. Lecnis X. Cf>nfi, 3©,
(c) "Ro.^n. an. 14 39. ». 37.



del Regno di Francia Ci noininaflero in fogetti capaci dal Re, ma ns
ipettalle al Papa l'approvazione, jl quale conferiue ancora un Bene-
fizio per ogni Dioceii, e di tutte le collazioni iì pagalFero l'annate

alla Sede Apoftolica, ed a cui Tolamente nelle caufe di gran rilievo

fi potefTe appellare. Quindi fi terminò quefto General Concilio nella

Seilìone XII. con la riforma nel Clero, e nella Corte di Roma, con
la pace tra tutti li Piiiicipi Cattolici, e con ftabilire le Decime per

la guerra contro il Turco, ardentemente promoila da Sua Santità.

Aveva anche Leone ,
per non mancare ad alcuna parte del fiio

Apoftolico minifiero, ipedito in Boemia per fiio Legato il Cardinal
ài Strigonia per riunire al Cattolichifino gli avanzi degli Eretici Uf-

fiti, che lamentavanfi della Santa SqòQj quaficchè non nianteneife lì

concordati con loro in Bafilea j e per invitare i Boemi. al Concilio.

Livio Meffi per ridurre i Mofcoviti dagU errori, e i Greci dalla Scif-

ma alla purità della Fede j e per iftruire i Marroniri nell' ammini-
fi;razione dei Sacramenti , e cofe Sacre , praticando Eglino riti

non proprj3 e per divulgare 1' Evangelio nell' America . In fomma
quefio Pontefice , quantunque inclinato alle Caccie , converlazioni

,

pompe, non in tutto confacevoli al Sommo Sacerdote, quando trat-

tavafi della Fede , non tralafciò alcuna fatica , e Tempre Ci mofirò
maeftofo nelle Sacre funzioni, circofpetto nel conferir grazie, e Be-
nefizi, d'illibati coftumi, e di vita divota, onde meritò le lodi dell'

Erefiarca Lutero, che tanto Iparlò del Pontificato ,• e felice farebbe

riufcito tutto il filo governo, le in vece di Poeti, aveffe ftipendiato

in Roma uomini d'erudizione Eccleiiaftica , e Polemica, che con il

coniìglio, e ferirti di quefti averebbe potuto più fl;cilmente fufìfocare

nelle fafcie il Luteranifmo, nato nella congiontura ch'ora fiamo per
riferire, e che poi ha infettato gran parte di Mondo, quale prima
di defcrivere, ne racconteremo l'origine.

Trovandofi quafi diftrutta la Bafilica di San Pietro , eretta già da
Cofiantino, Giulio IL ne intrapreiè la nuova fabbrica difegnata dal

celebre Architetto Bramante . Ma il dì lui fucceffore Leone X. di-

vifando, che per l'edificazione di sì vafi:o Tempio , non farebbero
bafiate le folite entrate dell' Erario Pontificio , pubblicò alcune In-

dulgenze, e conceifioni di mangiar latticini ne'giorni obbligati al di-

giuno, e d'eleggerfi il Confeilore a chi con elemofina concorreva al-

la gran fpefa, e ciò kce ad imitazione di Giulio IL, che fomiglian-

te per quefl'iftefio fine aveva conceda, come pure fatto avevano Nic-
colò V. per l'edificazione della Chiefa di S. Pietro in Saintes Città
della. Francia ,, Sifto IV. , e diverfi Pontefici o per 1' efterminazione
degli Eretici, o de' Turchi : e fu fempre ciò approvato dalla divozio-

ne de' Popoli, e de Principi , anzi ITmperadore Maffimiliano nel ri-

cevere un memoriale d'alcuni pochi queruli della Germania co'il ti-

tolo di D/eci a^grav] , da loro precefi fattigli dalla Corte di Roma, e

V P % neir
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nell'ottavo parlandofi della fuddetta Indulgenza concefTa al Pontefi-

ce Giulio, non ne nioftrò rif; nrimenro, come {za degl'altri capi.

Nell'AIemagna frattanto venne da' Teologi incolpato d'Ebraifmo
Giovanni Rcuclnio, (a) e perciò condannato dagl' inquifitori come
Eretico, e fatti abbruciare i luoi Libri. Onde furfe una gran con-

tradizione tra i Teologi, e i Rettorici, i quali nel lollenere Giovan-
ni loro compagno, oppone\ano ignoranza de' termini, e imperizia

^ì lingua a i Teologi, e quelli a quelli confufìone di Tentenze, im-
proprietà di vocaboli, e profanità di voci nell'efplicazione de' Sacro-

fanti Miflerj della Fede; per lo che l'Ordine Domenicano, che reg-

geva il minifterio dell'Inquiiìzione, e la facoltà teologica, venne in

derifo apprelTo il volgo, che per l'ordinario dà più orecchio all'ar-

guzie de' maledici, che alle verità della fcienza, tanto più ch'erali

fatto capo de' Retorici Erafmo detto Roterodamo dalla Terra ài

Rotredam in Olanda, ove nacque, erudito nelle lingue Ebraica, e

Greca, e perciò mutoflì il nome di Gherardo, che in idioma Fia-

mingo fìgnifica Deliderio, in quello d'Erafmo, che in Greco pur di-

ce Defiderio. Come fu Egli apolfata dell'Ordine di Sant' Agoitino ,

nutriva del contragenio con i Religiofì, onde con tutto il piacere fi

diede a vilipenderli, chiamandoli beffemmiatori, ingannatori, e ridi-

coli per la loro diverfìrà d'abiti; e alla Teologia diede il titolo di

Giudailmoj e tant'oltre s'avanzò poi r.el dire, e nello fcrivere, che
formò nella Germania (I?) una Setta di mille Ereile, appena potute

confutare in ventidiie Libri d'Alberto Pio> e con quelle venneafpia-
nare (e) la ftrada a Lutero per dilìeminarvi le fue . MelTe Erafmo
in derilo (d) li Santi, chi li adorava, li lacri pellegrindggi, le ceri-

monie, i riti, i giorni fedivi della Chiela , Reliquie, i Tempi, i

Digiuni, e l'Indulgenze , dicendo (e) nam quid dìcam de ì'ts
y

qui fin

fóìis fcclerum coyìdonationilms juav/J/iì-iic hiandtuntuv , ac Purgatorìt fpatìa

lieluti clepfydrìs metiuntur j^ccuiaj annos j menfcs j dtes y horas , tamquam è

ìai>u/a mathematica} (f) Scrifle contro la podeftà del Papa; chiamò ti-

rannide de' Preti le Decretali, e i Canoni aggravio, e non lollievo dell*

;\nime; riprovò ne' Sacerdoti, e ne' Vefcovi il celibato, e preferi alla vergi*

i>itàil matrimonio, quale alle volte pofe tra i Sacramenti, altre lo riget-

tò; allèri fuperflua la Confeflìone auricolare, potendoli con la fola Fede
giulliiìcare'; illecita a' Griftiani la guerra co' Turchi: proibito a Fedeli

il giu-

(a ) Bafelhfs iafin. ChnM.
(b) Wi^ri/in.Vi^or/Kf in Si'aelì/s ffler. adcpijì. J©.
( e ) Vahalfic- lìb, ì- c.zi-n,'], ^ 6" S0}». an. r 1 1 0. x?. f i <

.( d) jLpud ^Ihert. Vìcur.ì Uh. 70. di Ntvitih Tbeelowit

.

( e ) MarJ.T»- he. cif.

( 1 ) Mac emnta apud ÀÌUrt. VUum tn Erafmum .



Leone X. ^^f
il giufto giuramento, è lecita la bugia j dubitò delle Sacre Scritture/

approvò r Arianefimo , e in fomma fecefì conofcere per vero Ateo .

Ebbe Erafmo dell'amicizia con Lutero, ma poi fé ne ritirò, e morì
{a) in Bafilea da mal Cattolico , non però da Luterano

, poiché
,

(b) Bcclefia judicto fé, Ithofque firn jub'iecit . Ma non per quefio fufììfte,

che Paolo IIL per ammolire la di lui durezza (e) gli conferire un
Priorato in Fiandra di feicento feudi , e che anche meditafTe di pro-

moverlo {h) al Cardinalato, e per ritirare con la piacevolezza Lute-
ro da'fuoi errori efaltalTe ( d) alla dignità Cardinalizia Niccolò ( e )

Chiombergh fratello, come dicefi, di Catterina Bore j prima mona-
ca , e poi concubina dell' Eretico , con cui però non collava la fup-

pofta cognazione dell'eletto, ma bensì il ài lui (/} gran merito.

Mentre (1 divulgavano per la Germania 1' Ere/ie d' Erafmo , e vi

vertevano 1' accennate altercazioni , gumfe ( ^ } colà il Breve ài

Leone per l'Indulgenze a beneficio della Fabbrica di S. Pietro , di-

retto ad Alberto Arcivefcovo, Elettor ài Magonza, e Principe della

Cafa di Brandeburgh, il quale perchè ne commeiTe la promulgazione

a Giovanni Tetzel Domenicano , gli Eremitani di Sanr' Agoftr-

no o per elTere allora in dilpirere con i Domenicani , o per il

defiderio d' aver loro tal commifTìone , forfi per approfittarfi ài

quel provento dovuto a chi s' impiega in fimil fatica
, principiarono

a far delle doglianze contro i detti Religiofi , e la Corte di Roma,
e il prmcipale tra eilì fu Martino Lutero , uomo (h) ardito , impe-

ruolo , e fecondo d' ingegno , nato ( / ) in Islebio Città della SaiTo-

nri., il quale (k) dal cadérgli apprelTo un fùlmine con la morte dei

compagno ritiroffi nel Chioftro degli Eremiti di S. Agoftino in Er-

fv) dia , dove ave^a Egli fitti i fuoi ftudj (l) nelle lettere umane, ed

alio 1 :^pp!icava alla Leg2;e, ed indi terminati con la laurea di Pro-

feilirj m Teologia ^w, in ^ittemberga, dove ritrovavafi, quando furfero

le predette conrroverfie tra i fuoi R-ligiofi, e li Domenicani) e quan-

do in Roma nella Chiefi di S, Agoftino {m) un fulmine abbrucio l'Im-

magine d un Crocififi^T: altra ne cadde (n) nella Bafilica di S.Pietro

de a'to coiuyn-mtu^ ymllo tangente s in Campo Santo un'Oftia dopo efier

fiata elevata da un Sacerdote, e ripofata fopra del Corporale {m) venta

Pp 3 pr^-

(a ) Idìhus Jj.nnU i y\(,. ^tat. 70. ( b ) fictt- ^kx.féec, i6.cap. 5 . art. i. »• 12.

(e) Hier.Nigrjiif ro- ^.ep/fi.ad Vrìncìp^p. 156

(d) zo. M.ag</>o ÌSIS'
"

(^) ^"^«"^^ '^ Uiifcclli jinmt. al to:z. ^.e lett.a Viì»cipì

-

(f) Cìic.ìnì'iiis vita rr,^ ro/.éy (g) ^n'ì 5 6 in lib.BfevLeoR.X.Lib.X'2. ^ éf l/. ^.

fc!-9.^ 6" (ik/^.fol.ìo eh) Vlewber^ius in vita Luther.ci.

( i) An ì^t^,.ìo. Novemb- (/;) Luther.in pr^efn Libri de Vttis McftaJllcU ad
p.iraatem. (1) ^tatis aK- 20. (m) /4w. i50§.

^n) Paris de Grajfts t&,^,in Dìéirìii M.S.pa^-2S<i'
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pYJèvdlcnte exfufjìctti e/I , e mai più ritrovata ; e nella { a ) Germa-
nia nella Terra di Werd preflb Aiigufta una fpina della Corona di

Noftro Signore fudò Sangue. Tutti prodigi, e prenunz; della formida-

bile Setta Luterana, ch'era per nafcere.

Or dunque Lutero come che non (h) credeva in Dio , anzi l'odia-

va, che teneva commercio (e) con il Demonio, e nutriva dell'odio

contro la Corte di Roma per non so qua! colli dclideraca, (d) e non
ottenuta , e del genio { e ) dì abbattere il gran nome d' Ariftotele

nella Filofofìa , e di S. Tommafo nella Teologia , e per il fomento
del (/) fuo Vicario Generale Giovanni Staupizio Religiolo in gran
llima appreflb Federico Duca di Saifonia, con tutta ia prontezza in-

trnprefe 1' impegno di difcredirare 1' Indulgenze , con alferirle di

niun prò a i Fedeli , e ingannatori , e ignoranti li Domenicani, che
ne predicavano il valore per proprio interelle . Nello ftelfo teno-

re ig) fcriffe per tutta le Germania, e ne mandò una {h) lettera ali*

Elcttor di Magonza con novanta fette Conclulìoni contro T Indul-

genze, per averne il di lui fentimento, ma intanto le (i) pubblicò in

Witemberga, e perciò contro quelle altrettante foftenne in Francforc

il Terzel Domenicano, delegato nella promulgazione dell'Indulgenze,

e Inquifitcre della Fede, che {ecQ anche ik) ardere quelle di Lutero
come ereticali, per di cui opera poi furono farti brugiare nella Piaz-

za di Witemberga otto cento efemplari delle Conclufioni del Tetzel|

benché moftraffe Egli (i) non eiferne consapevole

,

All'apparire nel Mondo gli accennati errori , Giovanni Echio Pro-p

fefTore delle Sacre Lettere nell'Accademia d' Ingloflat , e Predicatore

in Augnila, fubitogli confutò con alcune note, che fece agli articoli

pubblicati da Lutero , a cui molto difpiacque la contradizit)ne di sì

dotto Ecclelìaftico , e ilato Un allora ino amico , al quale rifpofe

pofcia l'Eretico più con rifentimenro , che con ragioni, E fé l'Arci-

vefcovodi Magonza, ed altri Ecclefìaftici di Roma avellerò fatto co-

me 1 Echio, fi farebbe eftinta nel fuo principio l'Ereiìa Luterana ,riior-

Ti da queiladi Pietro d'Ofma
,
pochi anni prima (lata fubito fopprelfa in

Salmanca. Quindi Lutero dal vcderfì pochi contradittori s'animò (m)
al preleguimenro 5 e intanto per far concepire di lui differente con-
cetto al Pontefice Leone , gli dedicò un Libro col titolo Revoluti,

mes dìfpHLinonu):t de virtute Indulgerìtiarum , che conteneva tutte le

fue

(à) Je.FabtrThedc9.irj Oratione in fu^^ere Maxìtril. (b) Cccbl^us io néìis ^ ^
[trìfja Lj-tLr. ^;;. I 5 5 7. ( e ) ^A/i'Ucf

J^'
Fabr. in difp. ccntr. Balthajf. f. 7.

i^\) Sctndtr. de viCibili M.finarchia lih. 7, (e) Valltvic, lìh.i e. 4. n- %.

( f ) Luther cpifi. 7. if.x 7. tQr„, j.e/>il7o.\ ( g ) Floremund. Remundusde Orìg. htsre
ftc» li. i,c K, {h\ ^Tifw. i . Operutn Luther-fd. 92.

(j ) Ccch'rfui 'm aS s .^
6" (crìpùs Luther.

{^ ) iAshnBhon. in vita Luther» ( 1 ) Lutksf' tp. 42-6* 47,
i II) ) y^ìlciìc, !;b> 1 - e. 6, .'?. 2

.
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file conclunoni contro l' Indulgenze > e il Sacramento della Peniten-

, za con le prove, fplegazioni, e argomenti, e trafmife a Sua Santiià

con una (a) lettera tutta raiiègnazione, e con quefta protesa, prote-

JloY me pYorft4f nthtl elìcere , aulr tenere uelle , n'tjt quod in , & ex Sicri's

l'ittcrts primo y deinde Eccleftafiicis Patribus ^ ab Eccleftui Romana recepì ts y

hucufque fervati/ ^ & ex C'ir.onibus , ac Decretaiibuf fontijiuis hahetur , {j-

haberi porcfl

,

Si portò dopo Lutero m Eidelberga , e colà pubblicamente predi-

cò, e foflenne (b) ventidue propofizioni contro l'opere buone, il li-

bero arbitrio, il Batteiìmo, la Confeflìone, T Indulgenze , la Comu-
nione in una fola Ipecie, e l'obbligo di farla almeno nella Pafqua, e
afferi , che indifferentemente tutti hanno la facoltà d'interpretare le

divine Scritture, e che non fi deve temere in conto alcuno la Sco-
munica, ma deiìderarla . Lodò EgH il governo del Turco, iniìnuò

non dorerlì prender l'armi contro di lui per non ripugnare alia vo-
lontà dì Dio . Maffime inventate d* Eralmo , e d' Uidarico Utten ,

tanto ftimato da Lutero per il luo coflante animo ne i di lui erro-

ri , che mai divulgo Libro ienza ponervi l'immagine dello fteffo, che
poi mori di contagione venerea più d' Ateilta, che d'Eretico.

L' Imperadore Maffimiliano prevedendo , che Lutero con le ^u(i.

Erefìe non folo feriva T autorità del Papa, ma poneva in icompiglio

tutto r Imperio , con gran rifentimento parlò di tali novità nella

Dieta tenuta allora in Augura, e ne (e) fcriffe al Pontefice , acciò

riparaffe si fatti difordini , a' quali erafi in Roma poco penfato, for-

fè per la lontananza non comparfi tanto grandi.

Leone X. dunque per abbattere la dottrina di Lutero eleffe fette

Teologi, tra' quali furono Giovan Pietro Caraffa Vefcovo Teatino,
e poi Paolo IV., e Monfignor Aleandro nel 15^21. mandato Nunzia
contro l'Erefiarca, e li fcritti de'medefimi Teologi fi traimilero dal

Papa in Germania, Scriffe ancora un piccolo trattato contro le Con-
cluiioni di Lutero Silveflro di Prierio Maeflro del Sacro Palazzo, e

Generale Inquifitore , e perchè in quello piuttofto difcoprivafi , che

confiitavafi il male con le autorità della Sacra Scrittura, de SS. Pa-

dri, e de' Concili, Lutero poco conto ne fece, e più s' impegnò in be-

flemmie contro il Papa , i Cardinali , la Chiefa Romana , e li Cat-

tolici .

Fece anche il Pontefice (d) fpedire da Girolamo Ghinugi Senefe

Vefcovo d'Afcoli Auditor della Camera \m Monitorio a Lutero, af-

finchè nel termine di feffanta giorni (ì portafTe in Roma a render

conto della fua dottrina. Ma Lutero, benché reilafie {e) alquanto

P p 4 for-

ca ) ^pud Victnberg'mm in vita Luthcìì e. z-

ih) Ex opcr/B. Luther- te, i ,/r/- 5 7- ufque <j</ 7 7, , ^ 79 f- .

( e ) 7» tom. 1 o. Oper. Luther^ ( d ) Die 7. JLug- i^xl- apud UlemUrg, imita Lutk-

( e ) Opsr- Luther. ;<?. i . epifi. 41-5^.
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iorprelo da tal* intimazione , riiulvc di non ubbidire , e fi procurò
delle protezioni per ottenere dal Papa \m Giudice nella Germania
per la di lui caula, e cosi avanraggiarlì con il benefìzio della dila-

zione . E con quelV iftanza fenile perciò Egli all' Elettor Duca di

SaiTonia, a Giorgio Spalatino Prefetto della di lui Cappella, e all'

Accademia di W^ ittemberga, la quale con la mezzanità di Carlo Mil-
tiz Cameriere fegreto ^c\ Papa fece alllcurare il Pontefice Leone

,

che Lutero non era macchiato d'Ercfia, e folo con poca avvedutez-
za aveva proporte alcune Conclufioni. S'acquiftò intanto Lutero con
lefue trifie maniere (a) la commiferazione del Popolo, de' Signori,
de' Poeti, e de'Retrorici : onde chi con li ferirti, chi con la voce
andava fpargendo, che veniva odiato Lutero per intere ffe, e per cer-
care la verità. A quefti lamenti maggior credito diede la poco cau-
ta (b) condotta del Tetzel, e degl'altri Qiiefliori dell' elemofine pei:

confeguire l'Indulgenze, e la fìima, che Leone X. donalTe a Madda-
lena iua Sorella tutto il denaro ef-itto nella Salfonia. Calunnia chia-

rita dall' ifteifa (e). gran fabbrica della Bafilica di S. Pietro, la quale
ne i cento lettant'anni, fcorfi da Giulio IL fino ad Innocenzo XL ,

ha alìorbito (d) più di quaranta milioni di feudi romani.
Quindi il Pontefice ad iftanza dell' Elettor di Saflbnia deputò alla

cognizione della caufa dell' Erefiarca il Cardinal Tommafo de Vio
già Generale della Religione Domenicana, e detto il Gaetano dall'

elTer nato in Gaeta , Écclefiaftico (e) noto al Mondo per la fua

gran bontà. Dottrina, e prudenza. Qiieflo Cardinale benignamente
ricevè in Augufta Lutero, colà portatofì, ed acquartierato nel Con-
vento (/) de' Carmelitani , e 1' efortò a rivocare {g) quanto aveva
detto, e fcritto contro l'Indulgenze, e la Dottrina della Chiefa , e

d'afteneriì di più infegnare nuovi dogmi ,- e perche 1' Eretico fi pro-
teftò non aver mai alterità cofli repugnance al lentimento Cattolico,

replicogli il Gaetano, ch'aveva negato, {g) vìrtutem Indulgentiarum è

thefauYO yneritorurn Chrtjìi dirnxyiare , contro la Coftituzione TJnigentttis

di Clemente VI. , e mal fentiva della giuftificazione de' peccatori .

Kifpofe Lutero, che la fuddetta Coftituzione coti l'alrra {h) confìr-

matoria di Sifto IV. repugnavano al fenfo della Sacra Scrittura , di
cui malamente fpiegava varj paffi per provare a fuo modo la giufli-

hcazione, confondendo la Fede con la Speranza, e che anche l'ac-

cennata Bolla di Clemente era a lui favorevole , dicendoli in ella

,

Crifto

(a ) VlternhergJoccìt. (b) Floremun^.Rifyynundus de Orìg. hitrefum lih. i,f'8., éf

Guicciardinus Uh. 15. (e) PaUavie. lib.i.ci.n.x.-^. ( d ) Dom. Bernini C-Jj' della

fita di Lorenzo Bernini • ( e ) Melcb- dtnns de Ucii Thedog. Uh. % e, 3.

(£) P.illuvie. lìb- \.C' iQ.n- -j- (g) V.'e mberiins e j.

(h) Extra de p<si$it. & reminone

.
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Cyiflo au\-r' acqut/Iat-9 il T'cforo della Chiefa co juQt meriti , onde inferirfi

diftinto il tesoro da meriti, come di/linguerfi t effetto dalla caufa. Ciò che

è falfo, poiché in quella decretale il dice, che il Teforo lafciato alla

Chiefa fu acquiftato da C'-ifto, ma non co'meriti , e quando pur di-

ce (fé, come vuole Lutero, può caminare, mentre la parola (a) meri-

ti può fignificare quel merito, che s'acquifta nell' agire per la Patria,

o per la Repubblica,. e quel diritto, che refta in aver per quelle fati-

gato: onds Crifto co i meriti della Paflione acquiftò il teforo de' fuoi

meriti da lui lafciato alla Chiela > cioè quella ragione, ch'Egli ha
col Padre a fin d'impetrare la condonazione delle pene , dovute agli

Uomini. Nella feconda volta che Lutero comparve avanti il Gaeta-
no, vi fi portò accompagnato d'un Notaro , da quattro Senatori , e

da Giovanni Staupizio Vicario Generale della Sua Religione in Ger-
mania , e fi (^} proteico di venerare, e feguire la Chieia Romana in

tutti i fuoi detti, e fatti prefenti , pailati , e futuri . Fu poi trattato

de i mezzi per iedare quefta controverfia fenza fcapito della Religio-

iie, dell' autorità "Pontificia, e della riputazione di Lutero j e parve, .

che ben fi difponelfero le cofe. Quando all'improvifo partirono d'Au-
gufta Staupizio, e Vinceslao, ambedue mezzani, e poco dopo fegui-

ti (e) da Lutero, timorofo d'elfer fatto prigione i avendo lafciata at-

taccata per i pubblici Luoghi 1' appellazione da lui fatta dal Legato
al Papa ,

giacche il Cardinale avevagli comandato fotto pena di

fcomunica condannafTe i fuoi errori.

Da Wirtemberga, dov'era ritornato Lutero, procurò di confermarfi

la protezione del Duca di Saffonia , e fcriffe per la Germania con-
tro il Legato, e la Fede, e provocò gl'lnquifitori a pubbliche dilpu-

te. Quindi il Gaetano ravifando , che il medefimo Duca non voleva

retrocedere dall' impegno di proteggere 1' Eretico con tutte 1' ifianze

da lui più volte lattegline j tutto s' applicò a difendere la Religione

Cattolica contro le falfe dottrine di Lutero ,• provando in un tratta-

to , che compofe de Indulgentìis , la loro efficacia non folo ( d )

nella remiifione della pena , debita ex vtnculo Ecclejìii , ma ut ejl
\

debita ex vincalo divini£ ju/ìitix : diftinguendo i meriti di Gesù Cri-

fìo , e de' Santi ,
1' applicazione ( e ) d' elfi per moditm abfolutio-

nis , e per modum fnjfragii , e ribattendo con forti argomenti
egli' articolo controverio da Lutero , il quale dal prevedere , che
farebbe incorfo nell' indignazione dei Papa , di nuovo , e con

mag-

( a ) ValhiVìC. lìb. I . r. 9 • ». 1 4.

( b ) CfchL in ttéìjs ,
6" [criptis Luther*

(e) Vlembsrg.lib, ^.

(d) Jhcm-^eVh Card,Cajstan.tra&. iC,d^ Indulge ni l'u ^u- j^,

.( « ) Ibid. qu, i.
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maggior vigore fi diede a difcredirare la icoiiiiinica , e s'appellò dal
Papa mal* informato al Concilio.

Frattanto fu dal Pontefice majidata al Cardinal Gaetano una (a)
Bolla , con la quale dichiaravafi , che il Teforo della Chiefa con-
tiene i menti di Crifto , e de' Santi , di cui poffono i Papi difporre
a prò de' Vivi , e Detonti j ma perchè non conteneva chiare tedi-

monianze della Scrittura , e de' Padri , non thct gran breccia negli

avverfari , anz[ la fpacciarono fatta per mantenere in credito il lu-

cro dell' elemoiine , e l'impegno de i Domenicani contro gli Agofti-

niani . Ma quello , che accadde di peggiore fu , che un mele dopo
la pubblicazione della Bolla (l>) mori l'Imperadore MalTimilianogran
difenfore della Religione , e per la di lui morte (e) reftava Vicario

dell' Imperio l' Elettor di Saflonia , il quale compiacevafi delle cor-

renti controverlìe sì per elTer dilguftato (d) del Clero in genere ,

deir Arcivefcovo di Magonza, e del Papa per un duplicato pagamen-
to impoftogli in occaiìone d'una Coadiutoria di Commenda per un
fuo figlio naturale , malamente fpedita dopo la morte del Commen-
datore > ficchè Lutero con la protezione del Duca potò (e) con pili

francliezza radicare nella Germania i luoi errori

Ben fapeva il Pontefice Leone quanto fi è detto dell' Elettore, ma
lufingavafi di poterlo rimuovere dal prefo impegno , atteia la di lui

pietà rimoftrata (/) nell' erigere un magnifico Tempio ad onore di

tutti li Santi nella Fonezza di wittemberga , arricchito di rare Re-
liquie , di gran rendite , ornato d'una Collegiata , e nella fonda-

zione d' un' Univerfità con ioggetti legnalati in lettere Sacre, e pro-

fane : onde per maggiormente affezionare il Duca agi' interelfi della

Rehgione , Sua Santità gli trafmife la Rofa d'Oro , dono folito farfi

a Perfonaggi iliufiri > e benemeriti della Chiefa , o a Santuari infi-

gni , benché poco gradito dal Duca . La Rola d'Oro (^) fi bene-

dice dal Sommo Pontefice nella Domenica quarta di Qtiarefima >

detta perciò Domenica della Rola . Qiial conluetudine (h) ritrovafi

recfiftrata nel Libro , Orc^a Ror/janar d'alcuni creduto compilato al

tempo dì Stefimo V. , d' altri da Gelafio Primo creato net 4^2.

Si dice ancora Domenica l^txre per cfler giorno d'allegrezza , in-

trodotto acciò il Popolo CriiHano non venifle a mancare per la con-

tinua meftizia del digiuno.

Il Nunzio , che portò la Rofa , fu Carlo Miltiz , Cavaliere nato

nelle parti della Milnìa, e Cameriere fegreto del Papa, il quale dubi-

tan-

(a) ÌLXtnt in toi'Oper, Luther, (b) ì i.Gennaro i ^i<). (e) Ulemhtrg^hc.cit^c-l.
{ d ) Vallavk- lib, i.c.\-^- »-$. ( e ) Cechiaus de a&ìs Luther. an- 1 5 i 7. ( f ) .AlexandJlL

tpìft.ad Reg- FrancoT. quam r^firt Jo. Vicctirdus in rft'n ad Neubrl^enfem lik- ?• <" 4.

(g) Vedi Carlo Cartari nelfuoTrattata f«pra ia l{cfa d' *ro ,

(h) OUfitiUs in yAthenteo Keniano foì- l'io.
'
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tando, chefLuutero (a) partile dalla SafìTonfa per portarfi nella Boe-

mia , ed ivi unirfi con gli Uiliti , ottenne 3a quel Duca di non la-

fciar partire l'Eretico , con cui perciò poi il Miltiz s' abboccò(a) in

Altembourg , e ne ricavò due prornelfe , l'una ài fcrivere , come {q^

ce , un' oilequiofa lettera al Pontefice » l'altra di rimetterfi a quella

fopr.i le agitate materie averebbero in Germania rifoluto o il Vefco-

vo di Tre veri , o di .Salzbourg , o di Frilìnghsn , e cÌìq dum caufn

co^^noi'citHY , tmponendfiìn ufrtque parti ftlentìum . Con quefte promelie
credendo il MiJiiz (a) d'aver ^abilita la vittoria , tal fu il fuo giu-

bilo , che cenando con Lutero , alla prefenza de' convitati fé lo

flrinre al petto , e baciollo . Altre volte con poca avedutezza par-

logli con termini d'umiliazione , or mcftrando di temerlo , or rice-

vendone ignominiofe rifpofte anche in ifcritto contro i\ Pontefice «

avanzandoli di più nella frequenza de' conviti fatti feco {h) a rac-

contare con imprudente efagerazione varie cofe della Corte Roma-
na , le quali furono prefe come confeflìoni della fteffa Corte a fa-

vore della Luterana maldicenza , poi rinfacciate come tali nella

Dieta di Vormazia ..

Non attefe però Lutero le fue promefTe , anzi profeguì a /pargere

le fue Erefie , e fi portò in Liplìa a foftenerle in una di/puta con-
tro l'Echio fuo principal contraditore > in cui difendeva gli errori

di Lutero Andrea Boldeftein , detto il Carlofiadio dall' eìler nato
in Carloftad Luogo della Franconia , Arcidiacono nella Chiefa di

tutti i Santi di wittemberga , nella di cui Univerfità era Teologo ,

E con tutto che il Vefcovo di Mufter s'opponelTe a quefia pubblica

difputa come perniciofa , tuttavia s' intraprefe con l'autorità del

Duca Giorgio di Saflonia Cugino dell' Elettor Federico , eh' allora

dominava Lipfia Diocefi del medefimo Vefcovo . 3egLii {e) la àii^xi'

ta alla prefenza del Principe Giorgio , del Senato , dell' Univerfità,

e de' Notari , che fcrivevano le {d) propofte , e rifpolle per effer

rifolute poi dall' Accademie d'Erford , e di Parigi , elette per giu-

dici d'ambedue le parti , proteftatefi in primo luogo di non volep
ripugnare in alcun articolo al fentimento della Chiefa Cattolica .

Le queftioni , che s'agitarono , furono (e) fopra il libero arbitrio ,

la grazia , l'opere buone , l'Indulgenze , il Purgatorio , il Primato
del Pontefice Romano , la Penitenza , l'autorità d'affoìvere , e la

riferva de'cafi, ed in tutte valorofamente fi diportò l'Echio, di mo-
do che venneacpnfsfiare Lutero (f) l'efficacia dell'Indulgenze, l'au-

tori-

( a ) U/et?!èer£. c^ 5 • ( b ) ValUvìc. lib i<:,\ S . ». r

.

(e) 27. Giugno IJI9-
(d) Vìc^e ValliVìc-rcìtìoìiìss utriufque lib- i> §.14.

( e ) Vlefnberg' gap. 4.

|f) Saudcriit de vi fliji hAKctcLìn /ìb,6^
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torita del Papà , refiftenza del Purgatorio , e tutti gli altri articoli

controverfi in ienlo cattolico, e perciò li fparfe la voce, che l'Echio

aveva convinto l'Eretico , Qiielìo infofferente di tal rimprovero , e

fenz' afpettare la deciflonc iopra l'accennate queflioni dalle due Ac-
cademie , ieguitò a ipargere Libelli per la Germ.mia in prova delie

lue falfe opinioni contro l'arbitrio , il Purgatorio , l'Indulgenz-e , il

Primato deJla Cincia , alTerendolo iftituiro dà' Pontefici da quattro-

cento anni addietro , e vantandoli d'aver vinto l'Echio . Tal varia-

zione, e mancanza di parola dell' Erelìarca difpiaeque al Duca Gior-

gio , che perciò nientitamente ne fcrilfe all' Elettor Federico Tuo Cu-
gino , ma Lutero nulla curando , e come più volte aveva detto ,

che (a) non fropter Deum Ltc res cayta erat , ncque propter Deum Jint^

retuY , fi querelò dell' Echio , beftemmiò Dio , ingiuriò li Teologi
di Liplìa , di Colonia , di Lovanio , e di Parigi ,

perchè {a) con-

dannarono le di lui propoiìzioni .

Dopo la difputa di Lipiìa il Nunzio Miltiz ricorfe all' opera de
Padri Agoftiniani della Congregazione Alemanna , congregati allora

in Capitolo Generale , acciò procuraircro di rimuovere dalla perti-

nacia quel loro deviato Religioib j onde Martino Lutero {l>) icrilTe ,

ma arditamente al Pontefice ,
(e) offerendogli , come per mii^ricor-

dia le condizioni della pace i e l'illeifo (e) replica) al nuovo Impe-
rador Carlo V. E perchè il VcfcoNO di Mifnia aveva {d) proibito li

di lui Libri , e con la fua autorità ,
gran nakita , e lìngolar pietà

aveva ritirato dal partito eretico alcuni Principi , rilolvè Lutero di

portariì nella Boemia j il che poi non efegui alle perluafive diFran-

cefco Sichmgcn , d'Ulderico ^x^itten , e di Silvelèro Scaintuburgh ,

eh' anche gli promiiero d'affiflerlo con l'arme , e di pubblicare i di

lui fatirici Libri contro gli Ecclefiaftici , che trovandoli allora m fre-

golata dilciplina era divenuto odiofo il Sacerdozio , e maggiormente
.s^ accreditavano quelle maledicenze . Divulgò Lutero il Libro de Re-

jormattone dedicato allTmperadorc , e Nobiltà d' Alemagna m lingua

Tedei'ca , acciò più fàcilmente tutti potelfero capire la Vii lui dottri-

na , e nei principio d'ogni pagina poie in caratteri grandi l'adorato

nome di Gesù
, perchè {d) {\ pcnlalfe , che quanto diceva ,

gli ve-

nillc fuggerito dallo Spirito Santo . In quefto Volume aderì la Chie-
ia eflcr Rata confiila , e rovinata , e le l^erlone Ecciefiaftiche aver*

abbandonato la cura d'ella. Ripilogò tutti -gli errori del (f jMariilio,

e del (/) fanduno inventati contro il Romano Pontefice , e che il

reale, e facto Sacerdozio devoluto folle ad ogn'uno , afferendo per-

ciò

( a ) Uìemberg. cap. 5. (,h) 6. ^prìHs 1 720.
^ e ) Cocblétus in càiis ,

6" [crìptìs Lutbar'

(d) Vlemherg.cnp. ^.is vita Luther.

(e) R.yn.itd fti 1 500 «^'^'•14.

( f } yuiì il Vontif. di Qio: XXI.
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ciò eguali in {a) digniià, e podeftà \ì flmciulli, li laici, e le f;iinmi-

112 a 1 Sacerdoti, a i Vticovìy a i Papi , a i Re eflendo rutti confa-

facrati Sacerdoti per il Batteiimoje da qui provenne, che i Laici con-
fìicravano il pane, e ripiitavanfi d'efier Re: per il che fi fconvolie il

Principiato politico della Germania , e poi ne feguirono fmguinole
guerre . Derife Lutero le pompe della Corte Papale , le ricchezze

,

e la magnificenza . Si fcudiò di provare , la fpada Cefarea aver li-

bertà afìoliira fopra li Laici , e i Preti . In. Wittem.berga alla pre-

fenza di molti abbruciò il corpo del Jus Canonico, dicendo nel get-

tarlo nelle fiamme, (b) quia contiirhajit SavìCÌnm J^omini^ Deus te con-

fur/iat igne duerno y dimoftrando poi con un (uo Libro d'a,ver ciò fat-

to con tutta ragione per la mala dottdna , che diceva contenere
,

reftringendo quefta a trenta articoli, tra'quali fcrifìe, che il Papa non
era tenuto olfervare i commandamenti Divini per efTer fuperiore al-

lo fteffo Iddio . Contro ài lui però {e) IcrilTe in cinque Libri la con-

futazione Ambrogio Polito , detto il Caratino Seneie gran Dottore
dell'una , e J' altra Legge , (d) Religiofo Domenicano , poi Vefcovo
di Minori, ed indi Arcivefcovo di Confa, Chiefe nel Regno di Na-
poli . Li predetti articoli di Lutero furono anche ad uno ad uno
confutati dallo Svizzero Giovanni Fabbri , conforme leggefi {e) nel

Commentario da lui prefentàto ad x^driano VL
Nella dilputazione di Lipfìa aveva Lutero condannate l'Erefie di

Wiccleff, e dell' UiT, ed ora raccolfe da i Libri di quedi tutti gli er-

rori , e gì' inferi nel fuo Trattato intitolato de Ca^i'tvhate Babylonka

Ecc/ejì£ pY^iudtum , nel quale deride li fette Sacramenti iftituiti da

Grillo, loda gli Eretici TJjflìti , e li Greci Scifmatici per eflerlì fepa-

rati dalla Chiefa Cattolica , della quale acremente fparla , e dice ,

che niun peccato può commetteriì dall' Uomo fedele^ , fé crede alle

parole del Bartefimo, e non pecchi d'infedeltà . Afleri nel fuddetto

Libro (/} non effe feptem Sacramenta y & tantum tria prò tempore ponen-

day BaptìfmHm, Poenitentìam y Pj.nem s & hoic omnia per Romanam Curiam

in ìnìferalilem capttvitatem ditdia . Negò la tranfuftanziazione del pa-

ne. Diffe, Evingcìium non finere Mtjfayn effe Sacrifcium s doveri! aboli-

re tutti li voti , e vi compendiò tutte 1' altre uie Erelìe, da noi fo-

pra defcritte.

Era

( a ) Cochleus in allìs , ^ fcrlptis Luther,

( b ) IJlemberg. cap. 5.

( e ) Jlpud Cccblteiim ìbidem -

(d ) Vide Nat. ^!e PC. fife, i 6. cap. y. r.rt. 2. mw, 20.

(e } Vite Rayniild- an. i^xo-num. 18.

( f ) Ea- Vlcmbergio .^
6" Ccchìao,
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Era frattanto venuto a Roma l'Echio, ed aveva fignificato al Pon-
tefice Leone quanti mali lolle per apportare al Crilcianelìmo Lute-

ro, fé non lollecitamente condannava la di lui dottrina, conlurmc
appunto anche il Cardinal Gaetano ne fcrilFe a Sua Santità , che

perciò adunò più volte molti Teologi, e Canonici per bene elami-

nare le pt^ltilenziali maflìme ài quell'Eretico, le quali poi in numero
di quarant'una condamiò con tutti i di lui libri lotto il àiì i<f. Giu-

gno 1520. con fua {a) Bolla, rtela dalli Cardinali Pietro Accolti già

Veicovo di Ancona, e Lorenzo Pucci Datario, flicendo in elfa men-
zione di quanto Sua Beatitudine aveva operato per ritirarlo dall'im-

pegno sì nell'invitarlo a Roma, nell'olìerirgli il lalvocondotto, e il

viatico j e che quantunque fi potelle allora procèdere come contro

\n\ manifefto Eretico, tuttavia fi prcfcriveya a lui, e a i Tuoi fegua-

ci (eflanta giorni per ravvederli, quali pallati, tutti condanna come
pertinaci nelle pene ftabilite contro gl'Eretici, e ne inculca refccii-

zione a i Principi, e Popoli.

Quella Bolla fu portata, e pubblicata per la Germania da Giovan-
ni Echio i e rimperadore Carlo V. pregato da Girolamo Aleandro ,.

e Martino Caracciolo Nunzj Pontificj a proteggere la caufa della Fe-

de Cattolica contro Lutero fece per mano del Carnefice in pubbli-

co {b) brugiare i di lui Libri nelle Citta del Barbante, dell'Impe-

rio , ed in Colonia, e Magonza . L'iftefio fecero gì' Inglefi nella

Piazza di Londra , dove Giovanni Fifchero Vefcovo Rotfcnie, poi

creato Cardinale da Paolo TIL, con tanto zelo perfeguitò, e fcrifTe

contro i Luterani, che talmente s'acquiftò il loro fdegno, che una
volta abbruciarono una (e) loma de' luoi Icritti, e poi furono cagio-

ne, che gli folfe levata la vita in odio della Fede. Anche da i Teo-
logi di Parigi f^) fu condannato Lutero com'Erefiarca, a cui efien-

do molto difpiaciuto tal decreto, Filippo Melantone fuo diletto fe-

guacc pubblicò un Libro intitolato Apo/o^ìa prò Luthero adverfus fu-
rtojum Parìjtenfium Theaiogafiìorum Decrettim ^ indi traslato da Lutero
dal Latino nell'idioma Tcdefco, aggiungendo effer l'Univerfità di Pa-
rigi, da lui una volta eletta per giudice della fua dottrina, omnium
JoxYefum fenttnam ^ Papje veri Antichri/ll y & maximum fornicattanis cubi-

eulttm: altro Libro fi divulgò d'un'Anonimo Luterano a difefa dell'ac-

cennata Apologia del Melantone , ma poco applaufo ricevè dalli

Studiofi.

L'Elettor Federico ài Saflonia avendo anror efifo ricevuta da i Nun-
zj Pontifici una lettera del Papa, che con paterno zelo pregavalo a

diien-

( a ) Cmftit. 40. Leonis . ( b ) CochUus kc^ cìs.

(e) Jo'- Vkfteus de irìhus ^ngliiC Scripteribus ,

( d ) Die I j . ^prjlis I 5 z I .
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difendere la Religione Cattolica, in vece di fecondare l'infiniiazioni

del Vicario di Cnfto, cercò il confìglio {a) d'Erafmo Roterdamo,
uomo ancor' eflo infetto d' Erefìa 5 e perchè Erafmo a lui rifpofe ,

che la Chiefa aveva bifogno di riforma , e Lutero con ragione aver
ripreie alcune mai'uianze introdottevi per negligenza de'Prelati, ma
che s'arteneflfe da p;irole mordaci, ed afpre, il Duca maggiormente
s'impegnò a favore dell'Eretico , e pili non volle fentire i Nunzj ,

qut Pontijìcif. Bul/x. executtonem urgehant

,

Ardi Lutero di gettare nel fuoco alla prefenza di molti la Bolla
di Leone, e di dire nel gettarvela, [h) ficnt fccenmt mìht

, fic feci eis

y

alludendo a i fuoi Volumi arfi da' Cattolici i poi compoie tre pefti-

lenziaii Libri, uno con il titolo Adventìs execrabiiem Buliam Anttchri-

fli , il fecondo Amento ArticuUrum a Leone X. damnatgrum , T altro

ArtìcHlt M.ntìm Lutheri quare damnati Jìnt ? con altri , che poi fparfe

ripieni di-nuove Erefìe in riformazione, come diceva, della Chieia,
ma in verità in deilruzione d'effa.

Saputoli dal Pontefice , che Lutero in vece di ravvedcrfi fempre
più diveniva perverfo 3 effcndo già tralcorfo il prefiflb termine , con
altra iua (e) Bolla in data dclli 2. Gennaio i52T.condannollo com'
Ereliarca , iottoponendolo alle cenfure Eecle/ìafliche , e alle pene
già ftabilitc contro gli Eretici con tutti li fuoi feguaci, e chi dava-
gli aiuto, e configlio.

Alla Pontifìcia condanna fopragiunfeil Bando Imperiale pubblica-
to da Carlo V, da Wormazia in congiuntura della Dieta, colà te-

nuta con i Principi della Germania per trattare degli affari dell'Im-

perio , e precilamcnte di Lutero , che diftruggeva ogni Stato Eccie-
iiaftico, e Politico. Erafì quefl:' Erefìarca avanzato allora di fcrivere

airimperadore , che annichilafie la Pontificia autorità , nia Cefare
fece in pezzi la lettera , e così lacerata mandò al Papa per mezzo
del Nunzio Aleandro j il quale indi fece tutte le dovute oppofizio-

ni, affinchè la Dieta non chiamalfe, e fentile Lutero, che come tri-

bunale laico non poteva giudicare materie di Religione , e fenren-

ziate del Papa , ma tuttavia quella determinò , che fé gli daffe il

falvocondotto con proibirgli per la flrada né pure in privato il dif-

correre delia Religione . Il temerario però quando fu in Erfordia

nella Domenica in Albis non iolo ialì nel Pergamo , e predicò (d)
contro i Sacramenti , je leggi umane, e il merito dell'opere buone,
chiamandole inutili, e vane, aiferite poi anche ( e ) pertiiciofe dall'

Anisfordio j ma con le ftampe pubblicò anche la predica per tutta

la

{ a ) Ui(r/therg^ cap- 5. ( b) J^d. i y. ( e ) Conjlìt- 4 r o Lttnìs X,
{d) Ulemher^. in vita Luth, c^ip. 6.

(e) Ssnd^'ius de v^Jìbil.MonarchJiy. 7.
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la Germanici . Al proferire Lutero si elccrande bellemmie , tremò
tutto quel Tempio quail pronoliicando la ruma, che quelTErelìarca

doveva apportare a tutta la Germania, e a quella Citta, in cui do-

po la di lui partenza i iuoi aderenti tumultuarono contro il Clero ,

( a ) faccheggiando cinquanta Caie di quei Canonici, e fette abbru-

ciandole.

Con comitiva ( l>) di cento Cavalli, e Cavalieri Tuoi parziali pro-

segui Martino Lutero il camino, ma con allettata modeflia non vol-

le entrare in Wormazia, ie non con otto . Per tutto il viaggio cor-

reva il Popolo per vederlo ; e perchè 1' ifteiìo ieguì al (uo arrivo in

V^'ormazia , rivoltandoli dille , lad/o farà per me , e ioggiunge Hgli

ftello neTuoi ferirti, (l>) fa/Jìs vera admtjcensj ch'una Donnicciuola ad

i^lta voce rilpondeife, (e) lieatus venter
^
qui te porUvit , & uhra qit.'e

fux'tjli. Litrodotto poi (d) avanti Cefare, fu interrogato, fé riconofcc/fe

per fuoi li Uhi quivi presentati ( che erano da venticinque , e raccolti

dall' Aleandro ) e fé jojlener voleva le cofe i,i ejji contenute . Rilpofe
1' Eretico , ì libri efìfer fuoi , e che dell' altra richiefla domandava
tempo a deliberare : che benignamente il gì' accordò dall' Jmperado-
re , alla cui prefenza elTendo coii:ipar{o nel leguente giorno , dille,

non poter lenz'offefa della fua colcienza ritrattare le proprie dottri-

ne, e che il Concilio di Colfanza aveva errato per aver condannato
jc due proporzioni della libertà della parola di Dio, e della Chieia

rillretta nella loia univeriltà de'predeilinati, Inorriditofi Celare dalla

sfacciataggine dell'Eretico, lo licenziò dalla Dieta, e perchè poi non
volle niente arrenderil alla ragione nelle conferenze, con lui fatte dall'

Arciveicovo di Treviri, e da Giovanni Cochleo Decano della Chie-
ia della B. Vergine di Francfort , fu anche fatto partire da quella

Città, e con ordine d'ufcire in venti giorni dal (uo Inìperial Domi-
nio, poi pubblicò (e) un Bando in lineua Latina, e in Alemana con
i' approvazione di tutta la Dieta , eh' è il compendio dell' fìrefie di

Lutero , e di quanto iln* allora era ilato fatto , e ordinato dal Pon-
tefice per ritirarlo da quelle j narrando quanto il medeilmo aveva
detto nella Di;.:ta, e ciò che quefta aveva (labilito, e perciò coman-
dava, che s'abbruciaffero tutti i fuoi Libri , ne il poteifero ritenere,

ne ftampare, non potelìe più predicare, e com'Eretico condannato dal

Papa da tutti con i fuoi legnaci i'chivar il dovelTe , e che paiiato il

termine del ia Ivo condotto , il carceraiìe . E perche nel medefimo
Editto dicevafi elier Lutero indemoniato , i Luterani fece delle dc-

ghan-

(a ) Omrììa h<ec in Uv.^dr^' ìv.Vatìc- ,A^f:7 ^^'ormatite

.

( b ) N'^t. .Alex.ffc ì ; . ; . i.urf. io. §. r . ??. i^.
(e) Lr-c I . ( d ì I 7. ^Af)"ì^. 1521.
(e) Em.! <rviui CcchU:n}: :k fi.e

,
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glfanze,è molti efclamarono contro l'autore, fìngendo d'ignorare ciò, eh'

era piibblico,che l'Eretico ne'anni primi della Tua età fofTcftato foggctto {ci)

all'infeftagioni diaboliche, ed avere un Demonio familiare, vedutogli

anche nel capuccio da MaiTìmiliano Cefare in Augufla, ed Egli mede-
fimo aveva confeffaco, e li Sacramentar;, e Zuingliani fuoi Partitanti af-

fermavano elTerinvafato non da uno, ma da una caterva di Maligni Spiriti.

Uicito queft'Erefìarca dall'Imperial Dominio, il ritirò nella Fortezza
di Waftberga , fegretamente fpefatovi per nove mefi dall'Elettor Saf-

fone? e avendo poi intefo, che in Roma s'era fatta (^j abbrugiare dal

Papa la di lui immagine, e una catafta de'fuoi Libri, fi diede a pu-
blicare più Libri in lingua Tedefca, impugnando i dogmi della Religio-

ne Cattolica, pervertendone i riti, e deridendone i Milterj. Nel Li-

bro Ds ConfeJJìone Jecreta ad Francìfcum Stchnk minacciava guerra , ar-

me , e fuoco al Papa , a i Vefcovi , e al Clero . Li quello De v9th
Monafìtcts ad pAreatem juum confeflava dtvmttHs tnfittutum ]hs reddendi

voti, né dubitare utnim reddendum fit votum , ma folamente impugna-
re i voti monadici, i quali contrariano alla parola di Dio, ripugna-

no alla Fede, aJJa libertà dell'Evangelio, alli precetti, alla carità,

e alla ragione. Compofc ancora l'efjcrabil Libro De abroganda Mt[fa,
di cui fi parlerà nel Pontificato di Clemente VII. . Neil' altro , che
fcriife in confutazione del celebre Teologo Giacomo Latomo di Lo-
vanio, gloriafi d'aderire le fiia parole di Dio, e dice Pontifjcem Romèi,

federe in medio Bcciefijij & venditene [e prò Deoj & perdere an'tmas j no-
jninando il Papa Àntichrt/ìumj l'Univerfirà Cattoliche Synagogas Sata-

n<£p li Teologi Sophijìas
, porcos , & aftnos , e perciò fconiìgliava i gio-

vani a fludiare la Teologia , ut mortem aritmie, j la confeilìone Sacra-
mentale tyranntram exa^tonem Pontificum nullìs Scrìpft*Y£ radtcìhus nixam^
ed afferma , om«e opus honum ed peccatum., & concHpìjcenttam pojì haptìf-

mum veiè effe peccatum y non qu'dem vegnans j [ed rcgnitum^ Animò Egli
Giona Prepoflo di Wittemberga, il Carloftadio, e i'Amfdorfioa pub-
blicamente dilacerare la Chiefa, dicendo, caput ego contrivt jerpentts

y

corpus cur vos non queat'ts calcare} E fu da loro , e dagli altri fuoi le-

gnaci obbeditOj poiché e con la predicazione, e con li ferirti iovvernrono
la Religione nella Germania cow tanta maggior impreflìone, quanto che
gli Eretici di queft'età quafi tutti ufcirono o da'Chioilri, o dal Clero.

Eifendofi frattanto fparfe neiring.hikerra rErefie,e i Libri di Lutero,il Re
Enrico Vili, con un Editto gli proibì, e compofe un dotto Volume contro gli

articoli del E-efiarca,intitolanrJolo de S'eptcm Sacramentìsjud quale dimoftra
doverfi più cred«re a i Pontefici , che a Lutero ,

più alli Fedeli , che a un'Apo-
ftata, ne folamente all'Evangelio , ma ancora alle tradizioni j e quello fece

prefentarc poi dal fuo A^mbaìciadore in pubblico Conciftoro al Papa, che (e)

Qq con

' (a) VìdeUlembergcj..^ Cochltcum ìnaBìs Luther..^ <:^¥ontan, in bìft' Sacra de Statu

Jicì^gion/s . (b) Ex Felice Contelorio Card. Pi;i!avicJ.z.c.ì n.i .(c)Pal/aVicJ,2.c.ì*ft.^,
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con molto piacere lo ricevè , e nel ringraziare quel Re , diedegli il titolo (ci) ài
difenlore della Chiela , che poi perde

,
quando ne divenne perfecutore

.

Contemporaneo ali'Erelia di Lutero fu il rilorgimento dell'Erefìci

degli Albigenlì , e Waldenlì altre volte fpenta , allorché promulgò i

fuoi errori Ulrico Zuvinglio nato in un Villaggio dell'Elvezia prima
Paroco Glorovenle, poi dell'Eremo, indi di Zurigo , da dove infet-

tò gran parte de'fetce Cantoni. Fu Egli ftudioio , e ambiziofo (a) d*

eternar' il fuo nome ; e perche vedeva , che i fuoi feguaci venivano
chiamati Luterani, e non Zuvingliani, difse , che, quando principiò

ad infegnar la iua dottrina (^j, non"" erafi ancor lentito per il Mondo
il nome di Lutero, di cui perciò fu fempre rivale , e contradittore.

Ancor Zuvinglio iervendofi del magifterio del Demonio preie moglie
per oftare al celibato; negò (a) 1' eisenza del Sacramento EucarilH-

cos h beffò dell'Indulgenze, de'voti, e de'doni fatti alle Chiefe, an-

zi delle Chiefe medefniie , dicendo Dio efser per tutto , nò aver
particolar relldenza; riprovò il culto de' Santi 3 affermò non efser fla-

to fin allora annunciato l'Evangelio, vivendo tutti nelle tenebre dell*

infedeltà , nella quale diceva cjalcuno poterfl falvare lenza la fede j

negò ogni differenza fra Papa, e Velcovo, fra V^efcovo, e Sacerdo-

te, fra Sacerdote, e Laico, e perciò predicava doverfi togliere il Sa-

cerdozio , non altro lignificando la parola PrcsfytcYy che Senior s on*

de leggendofl nella Scrittura : ( e ) Infirmatur quis in vohis ? ìndnc.it

FrcsiìyteYos Ecclefuii^ & orenf fnper cumi perfuadeva , che dagli Uomini
più Vecchj, e non dn' Preti s'orrafse per il malato. Dil'se Egli, Mif-

Jji non cjì Sacrijiciurn
, fed Sacrijìcii m Cruce jcmcl ohlat't commemoralo ,

Confcjjìo ,
quA Sacerdoti ^ aut proximo fit , non prò remijjione peccatormn

,

jed prò conjulCatione hxheri dehet . Opera fatisfuéiionis a Sacerdote tnìpo-

fita , humaniii junt tradittonis . Scriptum Sacra Purgatoriiim po/ì hanc vi-

tam nuilum novit , Con quefle ree maffime Zuvinglio riponeva in gran

confufionc le cofe della Religione nell'Elvezia, dove tanto più s'acca-

lorarono dopo, che il Magiftraro di Zurigo, dando orecchie a quella

nuova dottrina, {d) commandò a'Vefcovi, Principi, Plebei, e No-
bili, che lì predicalfe la pura parola di Dio coniprefa ne i Libri de'

Proietti, e degli Apoftoli in eicluiìone di qualunque tradizione, o ri-

to della Chiela . Per fradicare da quelle Provincie quefta pellifera

icmenza, il Pontefice Leone con fuo [e) Breve apoggionne l'incom-

benza al Duca di Savoja , e gli adegnò tre mila , e lèjceiuo Scudi
d'oro da ricavarli dalle rendite Ecclefìalliche del di lui Dominio .

Fra quelli sì gravi dilordini di Religione, morì Leoriv X., Pontefi-

ce gloriofo ancora a i Pofleri per le molte memorie , che lafciò di

fé in Roma ^. ed altr(A'e. C A-

{ a ) Lf9a-X.CoJiit.^ 5 . (b ) Pallav'tcJib. 1,^.19 .n, i

( e ) Spenda». >n ^Inniil.nn i 5 1 9

.

^

. (d) /.rcob.'S. (e) V^fdi il Pont}/, di Ckm.Vll
( ^ 1 ì-^^'" ^^^'^' Secrff. 1 o^ (jlJas ^, Leon. ^ dat. 9 . ^«^a- ì^zì^
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CAPITOLO III.

Adriano VI. d'Utrech creato Pontefice lì g. Cennap 15-22. ,
{ne qualità

,

e operazioni contro Lutero, e t Luterani . Altri libri di Lutero : ffio ri-

torno in 'Wittemherga: ratto di Monache, e fuo .matrimon-o con I' Aòba-

dejfa d ejfe . Autori Cattolici , che fcrtffero contro Ini Lycfte d" Andre

x

Cariofladio, di Filippo Melantone , dello Scvvenkfeldio , dellAgricoii delt

OJfiandro , e di Brenzio . Origine de' Libertini . Sette Subalterne degli

Anabati/ii

yL facro Collegio de' Cardinali riflettendo alle molte egregie qi^li-

Ji tà del Cardinal Adriano Florenzio, ch'oltre l'effere gran Teolo-
go, anch'era gratiflìmo all'Oltramontane Nazioni, per effer flato in

Ollanda Paroco, nella Spagna Vefcovo di Tortofa, e nella Germania
Maeftro di Carlo V. , lo crearono Pontefice con il nome^dr" Adriano
VI., quantunque Ci ritrovafle allora in Vittoria, Città nella Provin-
cia della Bifca/a, perruadendoli, che con la Tua bontà, dottrina , ed
efperienza averebbe attefo a reprimere la baldanza di Lutero , con
il dì lui (a) coniiglio già condannato d'Erefìa dall'Univ^rlltà di Lo-
vamo, nella quale fatto Egli aveva i fuoi fludj, e poi vi fu Maeftro.

Arrivato in Roma Adriano, fubito corrifpofe con i fatti all'elpetta-

zione concepita di lui: poiché ordinò una (b) rigorofa riforma nella

Corte s negò (e) al Nipote , che poiledeva un Benefizio di fettanta

feudi d'oro d'annua rendita, un'altro di cento rimproverandolo d'avi-

dità, e che poi gli conferì, facendogli prima rinunciare il predetto ,

dicendo Ecclejtas Sacerdotibui , non Sacerdote^ Bcclejlis fé ornare velie. Ed.

elfendo maggiore il male nella Germania , inviò come ino Nunzia
{ d) Francelco Cheregato Vicentino eletto Vefcovo in Abruzzo alla

Dieta di Norimberga, allora (e) aperta in aìTenza di Cefare, alla qua-
le anche IcriOe (/) con Apoflolico zelo, frapponendo ragioni, prieghi,

minaccie , e paterni avertimenri , affinchè con tutto il calore quei

Principi congregati s'adopraifero in dare efecuzione alla Bolla di Leo-
ne X., e all'Imperiai Bando contro il Luteranismo, che colà fcon-

volgeva la Religione Cattolica ,e il governo de' Principi. Ma perchè
chi di quelli proreggeva 1' ordine Secolare , chi 1' Ecclefiaftico , non
conchifero cola di rilievo 3 bensì rifpoferocon tutt'olfequio al Pontefi-

ce, dolendofi con lunga fcrittura ig) ài cento aggravi, che riceveva

la Germania da Roma: onde per dar riparo a quelli, e fedare l'altre

Qq 2 turbo- •

(a) Skìdan.lìb.z. ( b) VallavìC'inhìjì.TrìdAih,zx-l,exJovìo in Dita Hadrianì Vi
(e ) \{ayyi.'in. x ^zz.n-M ex HiercnyT^ne Kligro ,

(^5 Ex CcchUo in ^Bìs Lutherì hacanne.

C g ) Vide Rayn. <?w. i j 2 3:
• ;/. 3 i

,
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turbolenze, lichicdevaiio ini" Concilio Gen^-rale da firlì o in Magon-
za , o in Colonia, o in Argentina, o in Metz , ed ivi ogn'un porei-
ie dire le fiie ragioni i e ciò credevano piii opportuno per la Religio-
ne . Qual penlìero nutrivaiì anche dal (a) Pontefice Adriano , ma
per adunarlo in tempo, che lolfero ledate le guerre, epacificato il

Criftianefimo.

Mentre dunque da i Tedclchi domandavafi il Concilio, Lutero coni
fuoi Libri nella Fortezza òi Waftberga calpeflava quei già fatti j ed
elìendo poi partito di colà, nel pallare nel giorno della Domenica di

PalTIone dalla Città Nimicenfe fece dal luo Seguace Leonardo Kop-
pen (h) eftrarre dal Monailero nove nobili Donzelle monache , con
r Abbadeiìa Caterina de Bore , dalla quale indi ebbe Egli tre figli ,

negando pueilu/amy qiut anno! duodecnn fuperavttj vir/tnitcìtem [neri poffci

e tutto il facrilego condufTe fopra un C(»cchio a Wittemberga, e in

pubblica Chieia perorò (e) in lode del Kattore, paragonandolo a Gesù
Crifto, ch'appunto in quei dì era Icelo al Limbo per liberar l'anime.

Nel partire Lutero dalla iuddetta Fortezza, lecretamente (d) fu am-
monito dal Duca di Sallonia degl'impegni, ch'ambedue incontrareb-

bero per Ja fua nuova compar/a al Mondo 3 ed il maligno rifpofe ,

gli aff'art di Dio non doverfi ponderare con ragioni umane , e eh' effo ern

lìjojjo da un Signore ^ il quale non aveva pownza fopra ti corpo Solamente y

come Federico y ma fopra C aniìna^ ed effo condurft a '^ittemherga
,
perchè

il Diavolo aveva colà feminxta unsi ztzanta , per cui richiedeva]} la /«vt

prefenza . Confifteva quefta zizatiia in un decreto fopra V abolizione

della Mefla , fatto dalli Pfeudo-Agoltiniani di quella Città ancor' elll

Luterani : e Carloftadio aveva rinovata 1' Erefia contro T adorazione
delle lacre Immagini. E quantunque Lutero avelie da Wa(ì:berga traf-

meffo a detti Frati il fuo Libro de ahoganda Mijja privata , in cui

efortavali a deporre ogni fcrupolo, e interamente efccrare le Imma-
gini ad eccettuazione ili quella del Crocifiilo, avanti il quale inginoc-

chione con le mani giunte , unitamente col Duca Federico di Saifonia

fecefi rapprefentare nel frontefpizio delle fue Opere, impreile in Wit-
temberga j tuttavia non giudicava allora la pubblicazione dell'accen-

nato Libro, e di divulgare l' Erefia contro le lacre Immagini.
Da Wittemberga pubblicò Lutero { e ) i\ libro contro la Bolla di

Leone X. condannatoria di lui , e de' Luterani 3 il Trattalo adver-

jns falfò nominatum Qrdinem Epifcopornìn , nel qyale fa eguali li Preti

alli Vefcovi , e con calunnie, e Je beflemmie ingiuria quel iacro Ordi-

ne ,

(a ) R'.iyn- ih'jcf. «iiy
( b ) Jo. Fabir in d'tjput. aim Balthciffar- (.9.

(c) ^Apud Nat ^lex.f<ec.\6.c-i-0rt.io.§.i.n l,

( d ) Cccblicus in a&if Lutlxrì «». i j i 3

.

(e) ^<».xjza.
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ne, e la Gerarchia Eccleiìaftica s e v' inferi una da efTo nominata.
Bullam reformattonis . ScrifTe con mille contumelie contro il Libro d'

Enrico Vili, d' Inghilterra de feptem Sacramentts , gloriandofi d' aver

avuta dai Cielo la fua dottrina, e che quantunque fofTe fatto abbru-
ciare, c/;^^//^-// /^///, àìc^gììi poft- mortem etUm in mille maria proje^

èfisy perfeqitar la Chiefa, e il Papa. Nella prefazione di quefto Libro,

diretta al Conte Sebaftiano Schlick acremente difende Giovanni Ufs,

e li Boemi, quando nell' accennata difputa fatta in Lipfìa con T E^
chÌ0, aveva l'uno, e gl'altri abominati, coni' Eretici , e Scifmatici .

Divulgò (^) una traslazione della Bibbia in lingua Tedefca, da cui

efciufe l'Epiftola ad Heprc2os, quella di S. Giacomo, di S. Giuda , e
l'Apocaliile di S. Giovanni, onde ogni fanciullo, idiota, e donna la

leggefTe, e ne difputavano conji Dottori Cattolici, (a) e deridevano
li più alti Mifterj della Religione . In quefla verfione da' Cattolici

furono notati mille, e più errori , e Girolamo Emfer pubblicò allo-

ra l'acuratiflìma fua. Dopo cinque anni Lutero fece un' altra trasla-

zione, nella quale (^) furono ritrovati trentatre paffi mutati . Di lì

a due ne compofe una nuova in lingua Latina , talmente contraria

alle due accennate, che dagli Eretici venne chiamato (/'j inganna-
torej e il Prateolo (e) rapporta molti luoghi alterati, mutilati, e pre-

termelH. E perchè nella Dieta, o Convento Auguftano fu ripigliato

Lutero d'aver' aggiunto la parola folam nel Tello di S. Paolo , arlfi^

tramur enim ju/lificari homineyn per Fidem fine operibus legisy dicendo per

folam Fidem y riipofe, (d) Jì Papi/la tuus vult garrire de hac voce
^ fola. ^

et corifefitm dialo fic : D$àior Martinus Luther vult fic hahere ,
à" dicit

,

Fapiftamj à" Afwm effe rem unam . Sic volo
y fic juheo

-^
fit prò ratione

volimtas . Nolumus enim Fapiflarum (cholaresj aut difcipuli effe ^ fed magi-

jflrij ac jiìdices, Diede fuori in Ijngua Tedefca il Libro de vitandis ho-,

mii'ium doéìrinisj in cui riprovava tutti li precetti, ed istituti della Chie-
fa non efpreflì nelle facre Carte, cioè i'adinenza dall' u©va, e dalle

carni nella Qiiarefima, li digiuni delle quattro Tempora, e delle Vi-
gilie, e la perfeveranza de' Religioii nelle loro Religioni . Con altro

trattato de Vita conjugaii infegnò, che li Sacerdoti, Monaci, e Mona-
che erano tenuti, non ollante li voti, al conjugio, ed in un Sermo-
ne recitato in Wittemberga alleri impofTibile il celibato , la conti-

nenza, e la cuftodia della verginitcà . E perchè i Principi Cattolici
della Germania con rigorolo Bando proibirono 1' edizione del nuovo
Teilamento ài Lutero, quefto compofe un Libro in lingua Tedelca t/e

Sctcuiari potefiate y impugnando la grandezza, e autorità de' Sovrani, e

quantunque negade la Papale, e Conciliare in coftituire nuovi riti nella

Chiefa, Egli arrogandoiela per fé, divulgò il Libro de formula Miff£y

Q q 3 & Corn-

ea) CccèUus ìbìd. ^ *
(b) Nat. Alex- loc' cìt. ri' 2 e,
(e) Lìb' IO. Elenchi onv'lum Haerettìc. (d) ^ipud Kat' ,^4leX' loc, c'it.
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& Coìrmunìonìs per la Chieia di V^ itttmberga , abrogando (a) ora-

zioni , pervertendo cerimonie , commutando abiti , e nducendo la

Mella a una femplice, com'eiìo chiama, BcnedìztGne del pane ^ e del

v'ihOj riprovandone il valore, come di Sacrifizio incruento, e divino.

Pubblicò pure i Libri de foYixu/a [>apttzandt , eie tnjiitiittone cuitus Di-

vini y ac piif caremontts centra Canonem MiJJ<t , overo de ahominatione

Mi[f^ privata. Altri direife ad Wa/denfes, & Bohemosj eccitando] i ad
unirli ieco nella total ribellione contro la Chieia . Per acquiftarli

poi l'approvazione de' Grandi , e 1' amore della Plebe, dillcmmò il

Lib;-o de communt fico ^ al^quale dichiarava devolute tutte le rendite

licclcilaftiche, e comandavane la diflnbuzione in mantenimento di

pubbliche Scuole per li giovani, e donzelle; in falario de i Macftri

di quelle, de i Predicatori, Cuftodi de' Tempi , Prep' fti del Filco ;

in lovvcnimento de' ftroppinti , de' Vecchi miierabili , dcgl' Infermi ,

della Plebe indebitata, degli Artiftì foraiheri, in coibuzione di pub-
blici edifìzi, e in compra de' grani in tempo d'abbondanza.

ScriiTe contro gli errori di queft'Erefinrca il Gaetano, 1' Echio, T
Emlero, il Caterino, il Fdchero , i! Fab[)ri , l'Ago^imuno Senpaii»

do, il Coeleo, il Laromo, il Moro, il Clitoneo, e li Aw^ Soto Oo-
menicnni, il Piphio , TOho, il T.^ppt-r , il Bellarmino, tutu infieni

Teologi, e fìn'Eraimo R<'-terod.imo, benché di dubbioi'a Fede, difefe

il cattolico dogma del libero arbitrio contro Lutero, e Anna Binila

vergine, e maeflra di fcuola in Anveria, ih) quA vyihmo "Teutonico pe-

rcruaito carrf.rnnm lihos fexdeci?:': adveyjas Luteranos pnmarr, cxargentes

pul'licavit .

In quefFetà eli Eretici coeta'ni a Lutero, oltre altri molti di mi-
nor noiìie nella Germania furono li ieguenti.

L'Arcidiacono fc ) ^"a"'o(l:adio ^ìzid) amico di Lutero, poi di lui

conrr?dirr< re, ateifta, e autore dell' Erefia de' Sacramentai j, negando
la rraniultan^Kizicnf de^ pane, e la realtà nell'Oitia del Corpo di Gesù
Cnff:o, il quale nel dire : Hoc f/? C^ypHsmenrnf quod prò vjtis t^adctur^

ì\ pronome hjc^ dille Carloftadio, non riferirli al Pane, ma a le rtcllo,

come fé dir voleif^^ : Ego hoc Corpus wen/4 \um vobis traditu'-'Hs : onde fu

iempre derifo non fv)lo da Lutero, ma da tutta la di lui Icuola, da
Zuvinglio, e dal Mclantone , Li Wittemberga abolì Egli la Mcila,
cal-jeftò il Sacramelo, flrjtolò Immagini, e fu il primo a iafriare il Sa-
ccido7Ìo, e prender pe- moglie una nobile Donzella, c'ìiamandola lafua
Eva, e dagli FcclefiaOici fuoi Partita nti per lolennizzare le di lui noz-
ze s'inventò una Mefia con empie,,'.e inaudite (e) orazioni, acciò tutti

ejeèìis

(a ) ^pHd Nat.férr. i f. ,\ j. ^rr. io §. ic.zi- ( b ) Kat- .AÌupì- Ice- cìt- §. 5.

( ci, Vt:fì il Vcntìf. dì Le^ne X.
{è) Oynsri;-; hd'c ex Cochlao In a^ìs Luther,
ie; ^fud f^i^yn, ariy i J23. ». 74.
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ejeéìis concHoinu , ciut e'jdcm dutìis ad legttnnum condortium thort conv-^r-

tantHY . Per opera poi di Lutero eiTendo Carloftadio ftato efiliato,

fi ritirò con la Moglie (a) in. Campagna, dove per vivere conven-
negli arare la terra, e andar vendendo le legna s indi padando dal

paeie de' Svizzeri per Bafilea, vi mori inorridito alla vifta d'un De-
monio, che comparvegli mentre predicava.

Filippo (d) Melantone nacque in Breta , Villaggio àé. Palatinato in-

feriore, ed il ^uo cognome fu Schvart Zend, che in Imgua Tedefca
fignifìcando Terra nera, fi pofe l'altro di Melantone , che in Greco
pur dice T'erra nera. Nell'età d'anni ventiquattro fegui l'Erefia Lu-
terana, e fcriife contro 1 Teologi Parigini, perche riprovarono la dot-
trina del di lui Maeftro 3 che poi Melantone col crefcere degli anni
andò modificando s onde i fiioi Seguaci fi dif^Qro mo//es Lutheram , e

perciò perfegiiitati lempre da i Rigidion Luterani. Riprovò EgH l'er-

rore ài Lutero , che tutto applicava alla Grazia contro la libertà

dell'arbitrio: negò, che Dio o fofie caufi, o volelTe, o approvaflè, o
la volontà fpingefe al peccato . E perchè Egli fu autore della Con-
fefiìone Auguftana, Ci nominarono iiuoi diicepoli Confeffionifii, e Adia-
forifti, ammettendo ahfqiie falutìs difcrìmi/ie, il fervirfi, o nò di molti
riti, e Cofì:ituzioni Ecclefiaftiche. Tra (e) le venti erronee propofi-

zioni , eh' allora correvano per la Gernlania della Giuftificazione ,

quattordici ne attribuifce a Melantone V (d) Ofiandro fuo emulo in

quella loia materia , che a quelle aggiunfe anche la fua , e perciò

divennero vent'una . Inhfiè Melantone, Homines fde f^ecialì juflìjicart

fcioè credendo elfi d'elTer ricevuti in gra.zì:iJ&pecataYemìnìpYopfeYChYf/ìum:

negando Egli per la Giuilificazione il concorlo dell'opere buone, ben-
ché fidcf jiifitfaans deheat { come foggiunge ) hongs fruóìns parere , &
bona opera à Deo mandata facere oporteat , e perciò ridevafi de' Cattoli-

ci, perchè dubitalfero della remiffione de' loro peccati. Qiiindi il Sa-
cro Concilio { e ) ài Trento nel riprovare gli errori inforti circa la.

noftra Giuftificazione, fiabili, che l'unica, e formai caufa (f) efl ju^

ftit'ta Dei non qua ìpfe jn/hf e/} , fed qua nos jiiftos facit . Modificò Me-
lantone la prava ientenza di Lutero della Melfa, ed ora come quel-

lo negò la realtà del Corpo di Crifi:o nel Sacramento, fuorché nell*

ufo attuale della Communione, ed ora la confefsò n\ fenfo cattolico:

anzi in prova raccolfe molte tefiimonianze degl'antichi Santi Padri,

e con una lettera trafmife a Federico Myconio . Li fine { g ) mori
nell'anno 15^0. fempre infì:abile nelle fue Erefie.

Gafparo ( h ) Scuvenkfeldio nobile Slefio fu Capo della Serta Con-

fejjorum Gloria Chrtfiì , Lifegnò in fenfo pravo la Divina Scrittura ef-

Qq 4 fere

(a ) .Arncldus h\eshovìus lio.^, (b; Vedi ti VontM Leene X (e) CardMofius in Ubi

de htereftbus. (d) I» Lìhdlo centra Ny^iccracem. te) Sejf.6.c.7.{f) Vide bane varie
t.item apud Nat.^Ikx.fcec.t 6-C-2 1.art. iG §.^-n.4.-{g) Fedi il Pinti/. di Pio IV-

(h) Conrad, Scluffdburgìus in Catal.HarìcJih'io,
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fere^uiui morta letteiA , e non una viva voce di Dio , e perciò iko-
vedi attendere più, che ad eHii, alle proprie contemplazioni, e rifio-
iii: mentre ogn'orante fedele con i doni dello Spirito Santo, quali di-
cera ellere, Giudizia, Sapienza, Carità, e Pace di cofcienza, non di-
stinti d'eflb, fi trasformava in Dio. Negava la carne di Gesù Crifto
eilerc creatura, e dicevala deificata in Cielo , e la llefla , che Dio.
Malamente interpretava le parole della conlacrazione, dicendo: Cor-
p«/ mcnm e[} hsc y cioè non so che di Ipirituale, che pafceva le anime,
come il pane il Corpo . Divulgò molti Libri acremente contrariati
poi da i Luterani.

Giovanni Agricola Rettore d'Islebio, e pofcia Miniftro in Berlino
(a) a (le ri, Legcm Moyfi in Ecciefia non effe dotendamj Legem^ & Evan-
geihim ex diametro pugnare, e non effe dtgnam , ut vocetur verbum Dei .

i ^ì lui fcguaci furono detti, (/^j Anrinomori , e d'alcuni fi crede
,

ch'Egli adQathjlices rediit , ma molto ne dubita il (e) Natale Alefiandro.
Andrea Ofiandro figlio d'un Ferraro Brandeburgenfe(rf'; foftcnne con-

tro i Cattolici, e contro Lutero, Hominem jn/ìijicari , non fdcy (ed ea-

dem ejfentiali jujiittay qua Deus jujìus efi ,
qu.i: efi ipfe Deus y mfunditurque

hominilnis y itavit -non fit Chri(ltamts gratia ]u/lus
, fed natura. Ebbe £imi-

Jiari due Demoni, e tanto arrivò [a fua empierà , che difie, Chrifti pa{-

jionem , & mortcm nullum nobis frutiurr, attultffe . Morì {e) poi improvifa-

jnente, avendo fempre avuti (/) centrar) a'fuoi detti i {g) Luterani»

Giovanni Brenzio Svevo dal Canonicato , e Sacerdozio pafsò in

"Wittcmbei'ga al matrimonio carnale , e non (/;} intendendo Ja mifte-

riofi tranfuftanziazione del pane nel Corpo di Gesù Crifto, alferi, che
Gesù dopo la fua Afcenfione ritrovafi fempre da pertutto, anzi gl'Ubi-

quitari, o Ubiquioti (/) di hii Seguaci foggiunfero, che 'ì\\\ dalla fua

Incarnazione ioffe col Corpo da pertutto , ficcome con la Divinità .

Propolìzione riprovata dagl'iftefli Luterani , non che da i Cattohci
,

i quali mai han detto, che il Corpo di Crifto fia da pettutto ex fua

naturay ficcome la Divinità, ma Sacramento efsere nel tempo mede-
ilmo in più luoghi per le fue ragioni a lungo addotte dal {k) Bellar-

mino: onde mentifce Zuvinglio , che loro attribuifce l'errore del Bren-

zio , ch'ancora dilse . (/} Evangelmm legem non effe jitxta propriam
,

ac veram legts rationes . Baptifmi virrut^em ad certam verborutn formam
Chrifium alligare 710/utJfe , nihi/que in eo pixcuU fore , fi matetHr fonus ,

dunmiodo remaneat fententia verlorum Chrifii . Nella

(a) Card.Hofius ì» lib de Itartfb. nollri ttmpsrìs ^ & hiH^ianns Dìal.xDuhìtantìì

.

ih) S»r- in Comwettt.en.xs^t' (e) 5àec.\6.^.z.etrt.iO'§.^-n.io,

(d) Ch^tfcTus in [un Sax-Gai-^ lìb- xj. (t) Li i-j.Ottob, 155*.

(0 €t*rd.H»Jius i^/dMb.ì.

jf2 ) Feéii iliire Erejìt delf 0(f*indrc nel T^ntiiìcaH di Clemente fll.

(n) Saad'Bter.ieS' O) Ti-»fcius de Seéfi; *eyh. Ubiuue Floì-ìmcnd.ìttm.itKdfis

Jih.z,f,i^, (k) Lìb> ?• de Cbrìft» ( I ) K^t. .4V.v.;V.ri/.$. 5.». 9.



Adrkno Vi. 6ii
Nella Piccardia un tal Quintino Sartore capo de' {d) Libertini

,

rinovò gli errori degli Anabatifti, e di Retorio, che giudicò buona
ogni Setta di Religione, a i quali anche molti de' Tuoi aggiunfe, ri-

feriti dal (b) Natale, che meritarono poi la riprova fin dall' ifteiTo

Calvino. Tra l'altre Ereiìe, di(s'Egli, unkitm txntum ^prìtum tramar-

talem effe ^ fetiìcet fp'ir'itum Dei
y
qui fìf y ac vivat m omnibus creaturìs ,

Aìigeios inffiraùtones effe effentìa vacuas . Diaboàim, &peccatiim, tr/imagi-

nattones inaneSj & frìvolas afferebat . l.ibertatem Cbrìjitanam in ej polì-

tamy ut omnia Imnini fine exce^ione l'ietta fmt

.

Più però d'ogn'altra Setta infuriò in queft'età la Germania quella

degli Anabatifti, de' quah ora ne accenneremo il riforgimento', e al-

. rrove {e) ne riferiremo le guerre, e i tumulti. Nicolò Storkio {d)
detto il Pelargo, nativo della Sielìa k^ l'Autore , che abbandonato
il Luteranifmo, fotto abito, e fpezie di Santità ingannava i PopoH
della SalTonia, e della Turingia con travolte dottrine, e con alcune

rivelazioni, che fpacciava avute da S. Michel' Arcangelo. I Tuoi fau-

tori fi differo Entufiafti, e Anabatifti, perchè volle li ri battezzaaero
i battezzatti avanti l'ufo di ragione, e perciò avanti *ìl capacità d'

aver peccato attuale, ed efercizio di itàQ. Si denominarono ancora
Catabapti/ì^ riprovando il Pedo-battcfimo come illecito, e nullo 5 de'

quali pure fu fcritto (e) cum Sacramentaria reakm Corporif Chrifli pr^-

fentiamy & manducéttionem corpora/em tn Ccena Domtntca negant . Imma-
gtnes execrantur . Soiam Scriptnram recipitmt . Magijhatum abiiciimt, Ph-

hiicam verbi prsdicationem refpauM y ac miniflertum, furare y litigare y ar-

ma traviare y Magiftratum gerere Chrifltants illicitum effe voluit . E tan-

te furono le Sette , che ne derivarono , che il Franco ne numera
fettanta fette, dodeci lo (f) Sbafilo, e altri quattordeci, prendendo
ognuna il nome o dell'Autore, o del Dogma, o del Pacfe> e a cia-

fcuna pr£ter communio, dogmatsi inventò qualch'errore di più. Munze-
riani (g) il chiamarono da Tommafo (h) Muntzero Predicatore nel-

la Turmgia * Uttiti da Giovanni Ut, e quefti profeffando una ftra-

ordinaria ipocrita povertà chiamaroniì ancora Corporales Ijraelitd:, da
cui li Cananei dovevano elfer loggiogati . Auguftiniani d' Ago-
flino Boemo , ch'eziandio , Animai Fidelium a viftone Dei , ob Cae-

ìum nondum referat^m ante ultimum. fddtctt dtem , exclufar contendeb-

nnt . Bukoldiani da Giovanni Bukold S<^rtore di Liegi , i qua-
li Regnum mundanum fiati>.ebant ,

plurcs ux9res ducebant , bond om-
nia

(a ) FhrìwcKd- lìh. ^,e. ì6- (h) Sac. ì^.c- ì.art, 11. n, ^,

( è ) Vi•i^^ il To nief. di CÌc?ìì. FU. . e a'} Paeh III,

( d) Flcrim- Kemundus de Or tu è<€T(f. iib. 12,

(e) Jo- Mfhìus hcm. 9 . de baptìfm. 6" Nat, ^Ux- f(€e. iS. e. ^' art. 1 1 . «. ? •
—

(f ) UpudS(indir- h<sr, 193. (g) fidi ìlofum d( ff^njfù. { h ) V^di dl*cntif di ^km-Vìi.
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nta comuni^ h.ihckv/it . Melchior! , ed OhiiLìiiniani da Melchiore Ofman-
no, che face vali adorare com'Hlia venuto al Mondo avanti il gior-

no del Giudizio, e infegnava Vcrhim non ajfumpfiffe cirnem ex Maria
Virgine: Chriflum tmam tantum natiiram h.ikitjfe: /apfos non rccìpiendoi:

falutis ajfequenc{.t rationem effe in nol)is: Pedo l>apt/Jmiun effe à Didolo,
Memnoniti da Mennone di Simone Trifone. Gabriellitci, e Utteria-

ni d'un Gabrielle, ed Urterò. Adamiti, dalla nudità, che licenzioil

vantavano. Serveziani da Michele {a) Serveto Spagnuolo. Scuven-
kf'eldiani da Gafparo Schuvenkfeldio. Dcnchiani, che negavano l'efl-

fìenza de i Demonj. Ukouvaliiìi, che promettevano la laiute ad ogni

peccatore, e agli ifteflì Diavoli. FrancilH da Francefco Franck , eh'

aderivano dubbiofo, e confufo ogni fatto, e detto delle Divine Scrit-

ture. Apoftolici dal veflire, dalla povertà, ch'allettavano, dalla Scrit-

tura, che ad litteram fpiegavano, e dal lavarli tra loro li piedi, on-
de ancora il dillero Pedonipti. Separati, dalla lontananza d'ogn'uma-

no commercio. Cathari, ch'ailerivano i fanciulli, egli adulti Tempre
impeccabili, purché follerò afcrittl alla...SjS£U-.Arubatiftica,- e percid

tralafciavano nell'Orazione iTominicale la quinta petizione, ^ed libe-

ra ncs a malo. Silenziati i qui \entcnuam rogati
^ fileni ^ & obmutefcunt

.

Euchiti, cioè Oranti, qni vim omnem mala avertendi ^ (y bona in fé
tlerivandi pnecibus tribuebant . Fratelli di carità, qui omnia vcndcbant

,

& fi prxtiiim non dabatur gratis concedebantj ccctera egentibiis dividebant

.

Ejulanti perche fempre rivolti al Ciclo piangevano. Effronti, qui loco

Baptij\ni fincipHt facrifcabant j & urgebant . Abecedarj, che condanna-
navano chiunque leggere, o fcrivere iapefle . Amaxarj, (b) e Borbo-
riti, che ricevevano gli Àpoitati d'altre Sette. Stebleri, overo Macu-
lari , che dicevano illecita a' Criftiani ogn'arme, fuorché il balìione.

Sabbatarj, che veneravano il giorno di Sabbato, e riprovavano quel-

lo della Domenica. Clanciilar;, q'^i afiferebant^ fdtif effe clam tenere

Fideniy & licitHtn effe palam eam negare. Condormienti , qui voliierint

omnes dormire in una aula, & viros, & foemmas . Davidifti da David (e)

Giorgio. E finalmente dal luogo, onde gl'Erefiarchi ulcirono, o do-

ve predicarono, Germani,. Frifii, ^X^alte^landi, Embdanni, Francken-
rani, Ziericzeenfi.

Dilacerata dunque in si varie guife la Religione Cattolica, nella

Germania, lolamente il Sommo Pontefice peniava a fanare la parte

infetta, o prefervare la fana. Animò (d) Egli il Capitolo di Balìlea?

che difendeva l'antica Religione j minacciò im tal Teobaldo ammi-
niftratore della Chiefa dell'Eremo, che vi difleminava la nuova, e

con xApoftolico tenore fcriiTe (e-} al Duca di Salfonia, dove pacifica-

mente s'erano annidati gli Anabatifti, e Luterani, i quali (f) tanto

ferociuf

( a ) Pedi il Vcnttf. dì Giulio III, ( b ) Nat. ^Icx. Uc. cit. n. 4.

( e ) Vedi il Pcntif dì Va ole IV. ( d ) ' 5 . .Aisjlo 1523.
(e ) BulUr. in ^dr. Vi Cor.fi il. 4. (i) Cedi, in aàis , ^ fcrlpt. Luther, J ;» ?.
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ferociaf agehAnt^ quanto hentgnius fefe ojferehai Ponttfex . E perche con
piacere de* Fedeli leggevail il dotto Libro de Sepfem Sacramentis

,

comporto dal Re Enrico Vili. d'Inghilterra, trasl arato allora in lin-

gua Tedefca, Lutero non potendone foffrire l'applaufo pubblicò un
Volume ripieno di deteftabili dottrine , d'ingiurie, e motti contro il

fuddetto Enrico, contro il Papa, i Principi, e li Santi Padri, avan-
zandofi di dare il fchifoio nome di Lennini, non ancor devenuri Pi-

docchi alli Cattolici, e allì Tomifti, Rifpofe al Libro diLutero Tom-
mafo Moro, niente avendo curato la Maeftà di quel Re, che fcrilTe

una pefante (a) lettera alli Duca di Sallonia, eccittandoli alla dife-

fa del CattoHchifmo, e nella lettera parla di Lutero, come d'un
pubblico malfattore »

CAPITOLO IV.

Clemente VII. dì Fiorenza , creato Pontefce It '25. Settembre 1523.
Nuove [acrileghe procedure di Lutero j fiwt libri ereticali ^ e Sinodi te-

W'ti in Francia contro di lui, Erefia dt TLuvinglio^ dt Giovanni Eco-

lampadio y di Francesco SMancarOy altre delfOjJiandro y e d'alcuni Lutera-

n'r fjtt-j dive''fi capi. Dreta di Norimberga y d' Ar.gVj^a , di Spira y e di

Ratisbona. Origine de" Protejìariti . Vittorie de Cattolici contro Znvin-
glio . Z'fvrrig/iim , e gli Anabtti/it, Ferver/ione nell' Erejta della Dani-
marca , Svezray Livonixy e altre Provincie Cattoliche , Sacco di Roma ,

e ciò che vi (egni . Crnj<jJione Augufiana. Lega Smalchaldica . Interini

di Carlo V. Scifma dell'Inghilterra con la Coteja Romana^ [uà origine
^

e crudeltà del Re Enrico VII L contro Tommafo Moro y il Cardinal

Giovanni Frfchero detto il RolfcrSe y e 7,1ohi altri Cxttolict . Operazioni

del PonteJìce tanto ne' \HcorJi dati a t Svizzeri Cattolici , che contro

Lutero j nel Sacco ai Roma^ e nel Scifma dell'Inghilterra,

cHI enumerar volefTe i Libri, e le beftemmie di Lutero, fé ne
f>rmarebbe un Catalogo, creduto non di liti iblo , ma di tutti

gli Hrefìarchi. In congiuntura, che eoa gran fella li trasferì (b) in

Mi) nia dall'antico iuo lepolcro in altro più nobile il Corpo di S.

Belinone Velcovo di quella Città, cinnonizzato d'Adriano VI. , pub-
blico Lutero per la Germania un libro in lingua Tedelca , aaverfuf

novum liolmn y (^ antiqnmn Titaboluyrìy qitt Mifma exaltandus efl , quan-
do per prima (rj aveva approvato il culro de' Santi. Con un'altro

intitolato de fervo arbitrioy togliendo in elio la libertà allUomo d'ope-

rare, riipole ad Era Imo, che contro lui dottamente aveva fcritto de

libero arbitrio , volume traslatato poi in Tedefco dall'Emfer , e dal

Coeleo

( 5 ) Cocbl. n nBìs , <Sferiti. Luther. 152?-
\ b ) jin. I 514. ( e ) Lutler, dt de etir, Vneccpth e- i

.
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Coeleo. E perche Carloftadio nella Germania, e Zuvinglio nell'El-

vezia iparge\'ano la loro Erella Sacramentaria , Lutero ie gli op-

poie con la Tua dell'Impanazione; e ciò fu l'origine de i continui

contrari, indi feguiti tra i Luterani, e i Sacramentar) feguaci di

Carloftadio , e di Zuvinglio, òì cui ora profeguiremo il racconto de*

iuoi fuccefii. Dal predicar Egli in Zurigo l'Ereile, e da noi nel fi-

ne del Pontificato di Leone X. defcritte, e dall' aver perluafo (a)
al Magiftrato di quella Città l'abolizione della MeiTa, efiendo l'Eu-

carilb'a (i>) una figura del Corpo di Crifto, come figura del tranfi-

to del Signore era la commemorazione del Fafe, accennato nelT

Exodo, conforme diceva d'efiernc fiato afficurato d'un Fantafma di

ncjtte comparfoglii e dall'aver ottenuto dal mcdefimo Magifirato il

decreto, che per l'avvenire puramente fi predicafie la Sacra Scrittu-

rai in poco tempo quafi tutti li Cantoni Svizzeri fi diedero alla li-

bertà, ed ancor elfi (e) profanarono Altari, fminuzzarono le facre

Immagini, e calpeftarono le Reliquie de' Santi.

Per la quiete dunque de' Popoli tumultuanti , e per efiirpare Ja

Luterana Ereila, fu condannata quefta con tutti i di lei Libri in (i^i)

due Sinodi tenuti in Francia, uno in Burges dall' Arcivefcovo Tur-
non, l'altro in Sens con fedeci precifi (e) decreti prefente il Cardi-
nal Antonio de Prato Arcivefcovo di quella Città. In (f) Norim-
berga fé n'adunò pure uno con raififtenza del Cardinal Lorenzo
Campeggi Legato Pontificio, il quale intimò poi un nuovo Congref-
fo in Spira per difcutere alcuni aggravi, che prerendevano i Tedefchi ri-

cevere dagl'Ecclelìafiici nella rilcofiìone dell'annate, e nelle tafie degl*

emolumenti de' Vefcovi . Indi convocò ancora il Cardinale molti Ecclcfia-

fiici della Germania in Ratisbona , ed in prefenza di Ferdinando fratello di

Carlo V. fiabili (g ) rifoluzioni molto giovevoli allora a quei Popoli , e al

mantenimento della Religione. Nelì'accennato (h) Congrefìò di Spija
afiìftè Ferdinando Re d'Ungheria, e Gio: Tommafo Conte della Mi-
randola in nome del Pontefice, i quali ben conofcendo, che poco fi

]:oie\ano compromettere, per efier Luterani la maggior parte degli

adunati, procurarono, ch'almeno s'ordinafle roHervanza del decreto
Ceiareo fatto in Wormazia, finché i\ convocafie un Generale Con-
cilio , e che , ^'Jj^ ?)ujqitam ahogarctur _,• nuliiht admttteretur novum
dcgma Sacrammtar'ioyum de Eccìefia. Provifioni, le quali fé per le cir-

collanze de' tempi non difpiacquero (/") al Papa, niente furono gra-
dite da i Luterani: quindi come capi di loro unitili {kj Giovanni
Llcttor di Saflbnia, Giorgio Elettor di Brandeburgh, Ern€fi:o, e Fran-

cefco

( a ) Lì \ \,\Aprìì. I j 2 5. ( b ) Zuvtnglius in libello de [nhfidìoEucharìfiÌ4e .

( e ) Nehngfe di Gìugns.i 524. ( d ) J4.>?. i 52 §•

(e ) X.rf. ^V.v./<'c\ i^.r. i.rfr/. io.$. 4. ff. S. (f) ./£«. 1524.
(g) Ex CcchL-eo ,

6" aììis bcc ari' 152 4. ( h ) ^^n. 1.29, TKenfe Fchrua*-,

( i ) ValUvìC' Uh. 1. r. 1 7, K. 5. ( /; ) Sleidienf.s lib, f

.
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cefco Duchi di Lunebiirgh, Filippo Langravio d' AOli ; e Wolfango
Principe d'Analt, e con elfi le Città d'Argentina, Norimberga, Ci-

ma, Coftanza , Riitelinga , Wilieniio , Memmga, Lindo, CampodiN
no, Ailbrun, Ilnac, WiTeburgh, Norlinda, e S. Gallo fi proteftaro-

no di non poter ubbidire a quei decreti , comQ contrari alla verità, e

perciò appellarli al futuro Concilio ^ e da qui ebbe origine il nome
*

de' Proteftanti, cioè ribelli alla Chiela . E con tutte le nmoikanz^*
deirimperadore contro (a) li difubidienti alle lue determinazioni fat-

te nella Dieta di Wormazia si numerola, quelli fegnarono una Le-

ga detta Smalcalda
,

per eller fiata conclufa in Smalcalda Terra del

Langravio d'Affla, contro chiunque tentalfe di moleftarii in materia

ài Religione.

E per render forte quefta fazione Filippo Langravio uno de' Pro-

teftanti procurò, che Lutero, e Zuvinglio s'aboccailero in Marburgh,
affinchè accordaifero le loro dottrine , in molte delle quali benché
conveniffero, tuttavia non fi poterono mai uniformare nelle due dil

Sacramento dell'Altare, e del peccato originale, ponendogli Lutero
per definizione il di lui effetto, ed attribuendo erroneamente a que-
llo la reità di dannazione dovuta alla caula, e all' illefi'o peccato ori-

ginale, creduto da Zuvinglio una pura denominazione eftrinfeca , e

metaforica, afferiviando non darfi alcun vero peccato, feiiz' una vera

rea opera del peccatore. E circa l'altro Dogma aderiva Lutero, nelT
atto della comunione effer prefente il Corpo di Crifio, ma congiun-
to con la foflanza del pane, e lo negava fuor di quell'atto , e ufo ,

dicendo, che la parola e/i fignifichi /^r^i , come (l>) ritrovò Bucero.
Zuvinglio poi affatto negava tal prelenza , fpiegandola , adeffe in Sci-

cramento Corpus Chrifìi non realiter
j feci fcietcontempiattone^ conforme (e)

altrove fi è più difulamente fcrittoj onde ambedue partirono più ini-

mici di prima dal Congrelfo , dove Lutero s era portato accompa-
gnato da Melantone, da Jona, d'OlTìandro, e dal Brenzio i e Zuvin-

glio d'Ecolampadio, da Bucero, e d'Edione.

Per dodici anni difleminò Zuvinglio le lue Erefie per li tredici Can-
toni dell'Elvezia, e tirò al fuo partito (juello di Zurigo, di Berna, e

di Coftanza, e con loro poi quelli di Bafilea, di ScafiTuien, di S. Gal-
lo, di Mulhufen, e di Biel. Procurò il Pontefice Clemente con le fue

irruzioni al Vefcovo di Laulana, e zelanti (d) Brevi agli Svizzeri, (\{

mantenere in fede li rimanenti : e perciò quei di Lucerna abbrugiarono

(e) nella Piazza l'immagine di Zuvinglio, che tanto fé n'offeie, quando
aveva egli avuto l'ardimento di difpreggiare quella (e) nelCrocifìilo, edelli

Santi. Qiiefi:' Erefiarca nel fuo libro de uera^ Ù'faifaReiigtone^ ch'ardi de-

dicare

( a ) Idem ,
6" Bezov. ^«. i ; 2 9 . ». 40. ( b ) Card. Hofus contra Srentium lib- i .

(e ) Vedi il Vontif. di Leone X. ( d ) Ckm. VII. lib- Bnv. c.n. \^i^.

( e ) Jo: Fahet in difp. cwn B.iithaffcir.c, 9

,
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dicare al Re Trance fco di Trancia perkcucore degli Eretici, chiamò
Lutero Diavolo, e li Tuoi Settari , e pure (a) nihilo fait Lufhero me-
Itor^imo in quìhufhin ettam iicterìor ^ e particolarmente nella (a) crii-

deltà, avendo £itto gittar nel Fiume quanti Anabanfli rurovaronfì in
Zurigo , e gli altri, ch'erano dati a depredare le Campagne, fc tut-
ti tagliare a pezzi . E \ì otto Cantoni Eretici non contenti i^\ far
vivere in penuria di vettovagliegli altri Cantoni Cattolici, vollero an-
cora in numero ò\ venti mila metteriì in campo

, per decidere con
Tarmi lo flato della Religione fra ciTi , e Vi Cattolici , i Soldati de*
quali , benché fodero otto mila ottennero la vittoria , avendo fatti

prigionieri tre mila degli Eretici, ed altrettanti {h} ucciiì , e fra que-
lli tutti \i Sacerdoti Apoftati

, (cj Znvinglio , il Magiftraro di Zu-
rigo: e di trecento Senatori folo fette ibpravilTeroj e dalla parte Cat-
tolica Solamente trenta fette perirono. Qiiarant'otto anni aveva allo-
ra Zuvinglio, il di cui corpo ritrovato pofcia dai Cattolici, lo divi-

iero in 'quattro parti poi lo bnigiarono.
Molto godè il Papa di si fegnalara, e miracolola vittoria re per ani-

mare quei buoni Cattolici, gli (d) Icrifle con paterno effetto, e gli

(e) lomminiftrò del denaro , ed indi colà trafmife (f) quattro mila
Soldati, avendo prefentito, che gli Eretici di nvovo volevano attac-

carli . Ma quantunqne in cinque altre Battaglie alìaliflero \\ Cantoni
Cattolici, fempre quelli (/) restarono vincitori, e non eccedefìero in

numero la quarta parte degli Zuvingliani, i quali pofcia per sì gran-

di fconfìtte richiefero la pace , che gli venne incautamente accordata

con molte condizioni riferite dal (g) Rair^aldi: poiché, le i Cattolici

aveiTero profeguito a guereggiare, averebbero ridotto tutti li Cantoni
Eretici ad abbracciar di nuovo la vera Fede, come già (/?} da cinque

erano divenuti lette , ed uno melcolato , ma in. maggior parte Cat-
tolico.

Quando l'Erefìarca Giovanni Ecolampadio, Monaco apoftata dell'

Ordme ài Santa Brigida, fentì l'accennate flragr degli Eretici, e la

morte di Ziivinglio fuo fido acate, tal timore ne concepì , che nel fior

degli anni (/} fi trovò morto nel letto d'una Ina Concubina in Ba(i-

lea, dove {k) aveva già predicato i luoi errori fopra l'Eucarillia. So-

lenne {[) Egli , che la parola CorpHr della confacrazione (i dovefìe

intendere, hoc e/I sfigura Corp&ris mei j con molt' altri Ipropofìti efprefH

ne'iuoi libri divulgati fopra tal materia , e in quello de ahomtnatione

Canonis Mijf.-i. Neil' iftefs' anno , che mori Zuvinglio, ed Ecolompadio,

pure terminò di vivere in Bafìlca Car lofladio. Erano_

( a ) Swìus in comm hcc <?>?.? 5 z 5. ( b ' r y. Ottoh. i 5 J
!•

( e ) CcchUus hoc nm:o i J ? x
•

( d ) J« lil?. Brev. af7.i 5V 'P-^g'^^9'

(g) ^'V. i5?j.«.3 5. (h) ValUvìc.lih.-^.e.^M-z.

( i ) Surius Icccìt. {k) ^Vfl'i il Pontìf. d' Udrlxa. Vi

(1) Ecolamp.id.in lìh- de G^nuiaj ri;erùi>rum Domini expùccriJQUf .
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Erano intanto in sì gran numero crefciiiti gli Anabatifti nella Ger-

mania , ch'anche i Principi neC^) concepivano foggezione, e timo-

re : poiché TfHiimafo Munzero capo di quelli e con la voce, e con
glj icritti andava (i>) pubblicando lentimenti di ribellione , indipcn-

cienza di dominio, ftrage de i Nobili, e de'Magiftrati, e preda del-

le loro ricchezze, e libertà di Religione : e nelle fue lettere fi iot-

tolcriveva Servo di Dio contro gli Empi ed arrivò tant' oltre il Tuo

furore, ch'Egli con i Tuoi Seguaci calpeftarono il Sacramento, ucci-

fero Monaci, incendiarono Cafe, Archivj , Erarj , de' Principi , Sup-

pelletili , e Ville de' Nobili , e fin' ardirono d'appiccare fu le forche

le Sacre Immagini della Madre di Dio . Per vendicare quefte inau-

dite barbarie , il Duca Giorgio di SaiTonia con gli Elettori di Ma-
gonza, di Brandeburgh, il Langravio d'Àffia, e il Duca di Branfiiich,

unito un Efercito aflalirono gli Anabatifti , ch'avevano formato un
Corpo numerofo si , ma non pratico della milizia , e felicemente

riufci loro d'ucciderne da fette mila, e di condurre a Mulhufen pri-

gionieri il Muntzero, e il Filerò Monaco Apo/Lata Premoftratenfe ,

dove furono decapitati s il Filerò iempre oftinato nel!' Ereiìa , e il

Muntzero (e) contrito, non fine mnltn vejix, ^(snitentu^ fignìs , E degl'

altri Anabatifti [e) in tre mefi da cento trenta mila furono uccifi .

E perchè ogn' uno attribuiva a Lutero la cagione d\ tanto fpargi-

mento di fangiie nella Germania, e nell'Elvezia, fcriffe Egli allora

il libro Fidela admoniho ad or/ines Chrìfltxnos prò fedttione , & rebelltone

provocatida, non corrifpondendo però al titolo le maffime , che v' in-

feri tutte dirette alla revoluzione dello Stato della Chiefa , e della

politica de' Principi. Ed in effetti fegui, che tutto il Popolo dell'Ar-

civefcovado di Bremen mandò a facco li facri Tempj , nel fango 1'

Immagini, e il Sacramento, e di più averebbe fatto, fé Crifloforo

Veicovo di quella Chiefa non l'aveife domato con la forza dell' ar-

mi; e perciò il Pontefice gli concede (d) la nomina d'alcune pre-

bende per conferirle a quei Sacerdoti più benemeriti della Rehgione,
e le decime iopra gli Ecclefiaftici per impiegarle nell' abbattere l'or-

goglio de'LuteranÌ3 per il qual fine Sua Santità anche fcriffe (e) a
Federico, e Crifliano Duchi d'OHazia, ad Armanno Arcivefcovo di

Colonia, al Cardinal (/} Alberto di Magonza , (f) a Enrico Duca
di Branfuich , e al Principe di Luneburgh, fignificandogli, che non
oftante la (g) penuria dei denar^a , in cui ritrovavafi 1' Erario Apo-
frolico per il Sacco avuto in Roma, come or' ora il dirà, aveva ag-

gravati i fuoi Miniflri, e gli Ecclefiaflici per dare un pronto fovve-

nimento all'armi Cattoliche Tedefche contro degli Eretici. Ma Fe-

derico, e Criftiano fiio figliiioio vqììÌi fordi a si giufte infinuazioni

intro-

(a) Cochleeus ìna&' iit.an. 1535- (b) Petr, CrìnHiis apnA jLrnoldum Mes/jovium in

jiijì. Unatatìfl. lib. i. ( e ) Sutius iti Comment. G^ifp.ir- Hodìcn, ( d ) hìh, Brev, p^-^g, 5 S •

"^e ) Vùd-pag. 57. ( r; ìbìd.P'g. 56. 59' ( S) ^^'^- P'g' 5^-
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introdiilTero nell'Olf-izia il Lureranifmo, creciendo d'ingrandire i loro
Stati, e di sfogarli fenza freno nella iuffiiria. Qiiindi prefto fi vidde
quel Ducato (a) tutto infetto d'Erefia^ e li Preti, e li Rei igiofi, ab-
bandonata la Fede Cattolica, dati in preda ad ogni lafcivia . Per il

contrario le Monache di qu-lle Provincie dimoftrarono {h) della gran
-collanza in confervare la Fede, e la Virginità.

Pure Cifterno Re di Danimarca feguace di Lutero per liberarfi dall'

ammonizioni de',Vefcovi di quel Regno , e dalle fcomuniche , che
temeva gli fulminaffero, invitò quei Prelati ad un pranzo, e poi tut-

ti fece abbruciare vivi. Attentato, che portò dell'orrore agl'ifteflìErc-

tici, e per il quale Carlo V. fratello delia Ina Moglie afpramente lo

riconvenne , e con 1' Imperiale iua autorità lo rukiile a pentirfi dell*

eccello commeffo : onde il Pontefice Clemente alle preghiere di Ce-
iare temperando il rigore contro Cjfterno cornmiie {e) al Cardinal
Campeggi, ch'allora dalla Legazione d'Inghilterra palUiva a quella

d'Alemagna d'affolverlo
, quando pubblicamente avelie condannata l*

Hrcfìa, e il fuo facrilegio avanti l'Iaiperadore, e Principi in una Cat-
tedrale , e giurafle di portarfì in Roma nel termine di Tei meli per

chiedere perdono a Sua Santità nella Balllica di S. Pietro di sì enor-

me misfatto , e di fare nella Svezia uno Spedale d' intitolarli della

Penitenza . Ma non perfeverando Cifterno nel buon propofito, pagò
indi il fio con l'eller privato della vita, e del Regno da Federico, e

Criftiano Duchi d'Ollazia, con la protezione de'quali il venne a con-

lermare colà molto più il Luteranifmo.
Dalle vittorie ottenute nella Germania da i Cattolici contro gli

Eretici, ci conviene jaflnre al funeflo racconto del Sacco di Roma
dato dall'Efercito di Carlo V. Cagic^ne di tal difn*iline fu, che i Co-
Jonnefi con la gente affoldata da loro per 1' Imperadore entrarono
tlentro Roma o per (ci) promuovere il Cardmal Ponipeo Colonna al

Pontilicato in caio della morte di Clemente , o perchè Sua Santità

co'l terrore della guerra prefente non poreffe accudire alla lontana nella

j.ombardia contro gl'Imperiali r e dal vedere quella Soldatelca la de-
bole oppolìzione fattagli dalle Milizie Papaline , relafi più audace ,

taccheggio il Borgo S. Pietro, e il Piilazzo Pontificio, dal quale ef'

iendoiì il Papa ritirato nel Caffello Sant'Angiolo, fprovifto d'armi, _j

e d'oro, fu neceffìrato di promettere feifanta mila ducati, e di man- 1

dare intanto per ortaggio due Cardinali ad Ugo Moncada- Capitano \

Cefareo confederato con i Colonne»^ , il qiiale gli reftitiii perciò, il

Triregno, e gli alai facri Arredi rubbati da i Saccheggiatori , e la-
bili con efìfo la tregua, purché Sua Santità perdonalfe a i Colonnefì,

J
e ritiralfe i liioi Soldati dalla Lombardia. :|

S'ac- ^

( a ) Fioriti}, lìewundus ir? lib. de erig. ò^eref (b ) Olaus Magnus lib. i6- e. J j.

(c) Lil>- Br£7. ati' J Sì^' P.S- ^9^-

( d ) Ita e,x ReLitfènib Ccntelorìì Card- Pcllav. lìb. 2 1, r. 14. «. a.
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S'acquietò il Papa a quefta fofpenfione d'armi, tanto più che ven-

ne ratificata dal Lanoya Vice-Re di Napoli , ed aveva ricevute corte-

fiffune (a) lettere di proprio pugno di Cefare . Mail Duca Carlo di

Borbone Principe ribelle al Re Francefco di Francia Hio naturai Si-

gnore, e Generale di Carlo V. in Lombardia, inimico al Pontefice per

motivi di Stato , e di Religione , non approvando tal pace , s'mc^-

minò verfo Roma con l'Efercito di trenta mila Soldati tra Tedefchi,

Spagnuoli, e Italiani, venti mila de* quali erano Luterani guidati dall'

Eretico Giorgio Francfpergh Svevo anziofo di ftrozzare (d) il Papa con
un capeftro di fera, e oro, da lui portato dalla Germania , e che a,

tutti nioftrava. Ma Iddio perniile, che né pure s'accoftafTe a Roma,
facendolo improvifamente morire in Ferrara, mentre marciava l'Ar^

«lata per la Romagna, contaminandola con rubberie di cofe facre,e

con laidezze , dalle quali per interceiTione della B. Vergine le Mo-
nache ài Mvnteguardia vennero (e) difefe dagli AngioH , che in for-

ma di Soldati le trasportarono di note (alve nel Monaftero di S. Ma-
ria Maddalena ^! Bologna con le loro malTarizie.

S'era intanto ripiena Roma di fpavento dal fentir venire alla fua

volta r Blercit^j T-riper-iale , ricordevole ancora di quanto un tal Gio:
Battifta Senele detto il Brandano, uomo miierabile, ma pio era an-

dato (ti> eiclamando piu volte per le ftrade, che fovraftava a quefta
Città un gran gaftisior e dalli flrini accidenti di frefco occorfi , tra

quali fi raccoiica , cii'unrs v// Mnla partoriffe nei Palazzo della Can-
cellarci 5 u' a laetta nella Chieia della Trafpontina toglieOTe dalle

braccia d'un i Sraruetta della Madre di Dio il B.aribino Gesù , e dalla

teda la coron.^. do o, fminuzzando uno^, e l'altra, che rovinaflfe all'

improvilo una gran parte di quelle grolle mura , che congiiingono il

Palazzo del Papa col Cartello, e che ne' Giovedì {e) Santo l'Ortia

corjfacr.ita riporta fecondo il folito nel Tabernacolo , nella mattina
feguente fojfe trovata per terra.

B P-'ché il Papa per T accennata convenzione aveva licenziate le
fìie Milizie , non credendo mai eja finiil tradimento , molto i\ turbò
nell'udire, che Borbone , non contento de i feffanta mila ducati d'o"o man-
datigli, a gran pafTì iollecitava T^rrivo a Roma, e fotto cui nella fera
deiii 5. Maggio 1527. tra il Bartione di S. Spirito, e la Muraglia di Pa-
pa Niccolò, dove prefentemente fono le Fornaci , fermò l'alloggia-

mento . Allora il Pontefice con tredici Cardinali , alcuni Prelati , e
poca Nobiltà fi ricoverò in Cartel Sant'Angiolo mal fornito di provifio-
ni d'armi, e di fortificazioni, non ritrovandofi nello ftato, ch'ora fi

vede: ma fu creduto forte, e ficuro, non avendo li Tedefchi,perpiu
R r celere-

(a) Gukchird.lfb.ji. (b) Sanfovìms ì'b.i s-

( e ) ^fcanius Verjrus de I»^magìne Mentis (jneiri-fìte

.

C tì) Saììfov.ìbìd..^ Pcyitan.lib-i.
j, (if Bcfjifi.an.ì ^zy^n.r. (e) ^f}^, 1527.
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celeremente far il viaggio, portato feco il Cannone, per il qual moti-
vo fi perfiiadevano i Romani non fuperabili le mura di Roma fenza
la breccia delle batterie, Diede iiibito ordine il Papa, ch'armafìTe la

Plebe , e n'appoggiò il comando a Lorenzo Ceri Cavalier valorofo.

Ma fonata la Campana di Campidoglio all' arme , il Popolo non s

accingeva alla dif(?ia con quella prontezza, che richiedeva l'urgenza.

t{{Qnào poco affezionato al Pontefice per certa gabella importa fopra

il Vino Romanefco: per aver vietato con gran rigori la delazione dell'

armi, e per l'afpro miniftcrio di de'Rolfi Parmegiano Gover-
natore di Roma, chiamato formidabile, e crudele, che perciò fall nel
Pulpito della Chiefa d'Ara Coeli ripiena òì gente, e con tal' energia
procurò di rapprefentare la commune ruina , e il bifogno delle loro
ipade, che riacquiftò j1 concetto odiofo, ed ogn'uno corfe ad armarfì.

S'adunarono dunque in fretta, e difordinatamente in Compagnie li

quattordici Rioni in numero di (qì mila uomini , tutta gioventù però
icnza diiciplina , e furono distribuiti nell' ifteflo giorno per le mura
dalla parte del Traflevere. Volevano alcuni fi tagliaffero li Ponti, per im-
pedire l'ingrelfo all'inimico in cafo entralle nella Città, altri, che i]

sbaraiTero con una rrinciera Ai Cannoni, ma né uno , né l'altro fu

fatto Intanto col beneficio della folta nebbia, ch'ottenebrava il gior-

no di Lunedi 6. Maggio 15:27., alzarono gl'Inimici sii l'alba lunghe
icale alli merli tra iP Baflione ài San Spirito, eia fuddetta Muraglia
di Niccolò fotto il Giardino d.rl Cardinal Francefco Armelino , e

con cìuanra forza fi refifieife all'afialto dalli Rioni di Ponte, e di Pa-
rione, ch'alfiftevano a quelpofto, che quafi tutti furono ragliati a pezzi,

giungendone la llrage da Sant'Onofrio fino alla Porta del Cartello. Ac-
corfe il Ceri con ottocento Fanti al foccorfo, ma nel vedere fupera-

te le mura dagl'Inimici, fi ritirò in Cartello, da dove le Cannonate»
che {{ (caricavano contro li Tedefchi , facendo dell' uccifione anche
de' Romani confufi con quelli, iv\ difirtito pernon accrefcerla. E ben-

ché fopraveniflero poi in aj,uto gli altri Rioni, non fi potè trattenere il

gran numero degli aggrellori , che alla salata entravano dentro Ro-
ma. In querto primo conflitto morirono tre mila Romani, e altret-

tanti Tedefchi, tra' quali il Duca di Borbone , colpito d'una palla

di Mofchettone , il di cui Cadavere trafportarono pofcia i Tede/chi

m Gaeta , feppellendolo con querta ifcrizione

.

Au&o Imperio y Callo vtàìo

Superata Italia y Pontijice 9hfejf9

Roma capta

Carohis Borhontus in vtéforìa Cicjuf

Htc jacet ,

Subeatrato a Borbone nel comando il Principe Filiberto d' Oran-
gcs Eretico .Luterano, i Soldati diedero il Sacco nel Trartevere, e in

Ber
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Borgo, e li Spagniioli faccheggiarono il Palazzo, e la Chiefa del Va-
ticano, eftraendo fin da'Sepolcri li Cadaveri de'Pontelìci per toglier-

gli Fanelli . Nella fera poi dell' iftefTo giorno di Lunedi savia tutto

TEfercito per entrare dal Ponte Sifto ordinatamente dentro Roma >

ma prima elTendo ivi andato Paolo Tobaldi Nobile, e valorofo Solda-

to con fei mila Uomini all'infretta raccolti fotto l'Infègna, che por-

tava Giulio Vallati, in cui leggevafi prò Fide, & Patria, (eguì una ian-

guinofa zuffa, nella, quale per eflTervi morti il Tobaldi, e il Vallati,

il pofero i Romani in fuga , e gì' Inimici fenz' altra oppofizions s'

impadronirono di tutta Li Città: poiché il Popolo per il gran fpaventa

concepito fi rinferrò nelle proprie cafe, e li Cardinali Lorenzo Pucci,

e Francefco Armellino iì ritirarono nei Caftello, al primo convenen-
do paiTare per un buco llramazzone per terra, ferito in te fta per la

molta calca, e l'altro tirato su d'una fenellra dentro una fporta.

Fu da quei Barbari dato il facco non folo a tutte le Cafe, e alla,

Libraria Vaticana, ma a tutte le Chiefp' di modo che non rimafe quafi

Piffide in 3.\c\ìn Tabernacolo di Roma , avendone prima gittato per

terra il Sacramento; ed un giorno chiamarono unSacerdote Curato per

dare il SantilTimo Viatico ad un moribondo, quando poi volevano, che
lo prefentaffe ad un vii giumento coleo in terra , il che non volen-

do tare il buon Curato, fu privato di vita . AU'Lnmagini de'Santi ca-

varono gli occhi, altre infranfero, gettarono per terra le Reliquie de'Santi

per rubbare gli argenti, che l'ornavano/ edaltreco'loroReliquarjliSpa-

gnuoli caricarono in alcune Navi per tralportarle in Spagna,e poi colàdi-

viderf^le s ma le barche con una fiera tempefta sbalzate da Dio nella

Sardegna, fi ravviddero quei Spagnuoli del facrilegoattentato, eleprefen-
tarono tutte al Vefcovo di Cagliari, che del feguitoavvisòilPapa. Ra-
pirono pure quegli empi da i Monafterj le Spofe di Gesù, e da i Pa-
lazzi le Nobili Donzelle in abufo di lafcivia, ed alcune di quelle, e

delle Matrone con le proprie mani iì diedero la morte , per mante-
nere il lor'onore . L' iftefso fecero molti Uomini per non poter più

foffrire i tormenti, che gli davano por averne del denaro. Per ludibrio

a vcitivano gli Eretici con gli abiti facri, e Cardinalizj, crearono Papa,

Lutero , e a quei Ecclefiaftici , Prelati , e "Cardinali , che poterono
avere nelle mani mille infiliti fecero. Il Cardinal Francefco Ponzetti,
benché della fazione Celarea, fu condotto fopra d'un' Afino percof-

fo da calci, e pugni, e poi forzato a sborzare venti mila [cudiy e a,

vedere ficcheggiare la fua Cafa. Il Cardinal Numalio fu pofi:o in unx
bara vefiito pontificalmente, e con torcie accefé condotto al ilio titolo

dell' Ara-Coe li , cantandogli attorno vergognofe canzoni > e lo vo-

levano fepellire vivo, ie non prometteva loro di pagare una prefifsa

fomma di denaro/ e nella medefima forma lo ricondufsero' a cafa,e

perchè ivi non fu tutto trovato, or uno, ora l'alrro in groppa (u'pro-

pr| Cavalli Io condufsero in giro dagli Amici per ottenere il lupple-

R r z menco
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mento della taglia promella . Molti Cavalieri , Dame , e Mercanti,
quantunque pagall'ero grolle lomme d'orò per non aver' il laccheg^ia-
mento, tuttavia poi lo riceverono. In Ibmma quefto Sacco fu più a-
troce, e tirannico del dato da i Goti fotto Alarico, e da i Wandali
fotto Genfcrico, i quali almeno ebbero ienfi d'umanità, di devozione
alle Bafiliche, rifpetto alli Clauftri, alle Vergini, e alle Leggi.

Per la moltitudine dc'Cadaveri inlepolti erafi anche corrotta l'aria,

e

venivano a mancare i viveri nel Gattello, iempre più foretto con l'af-

fedio dal Principe d'Oranges, reftato colpito in faccia d'una mofchet-
tata, mentre avanzava gli aproci: onde convenne al Pontefice di capi-
tolare la refa , non fperando più il foccorfo dalla Lega , prima del
Sacco conclula con i Veneziani j edendofi portato con 1' armata al-

la vifta di Roma Franceico Maria Duca d' Urbino , e Generale de*

Collegati , e poi erafi partito. Le capitolazioni furono, the il Pon-
tefice pagalle 400.mila feudi all'Elercito Cefareo in tre paghe, cioè cento
mila allora, ^o. nnUt fra venn giorni, e f^tte queite lì dalfe la liberta
alli rifugiati nel Caftello,e iì tfalporcaife il Papa con i Cardinali pri-

gionieri a Napolijoa Gaeta iìn'al pagamento degli altri duecento cinquani:;t

mila feudi da pagarfi nel termine di due meli: e per maggior lìcurezza

vollero in o(bggio TArciveicovo di Pila , quello di Siponto , il Da-
-taria, il Vefcovo di Piftoja, Giacomo Salviari, Lorenzo Ridolfì, e Si-

mone Ricafoli, che s'aflolveiTero li C>)lonneiì dalle cenfure, nella quali

erano incori!, e 11 confegnaflero igl'imperiaii alcune Piazze dello Stato

Ecclefiaftico con il Cartello , dove perciò entrò l'Alaicone con cin-

quanta compagnie di Fanteria : ed ivi fu coniato in moneta tutto quell'

oro, e argento che fi potè avere per sborfare la prima paga > e per

Ja feconda furono full li dodici Apoltoli d'argenca delU Capclla Pon-
;tifìcia , la gran Croce, e Candelieri d'eda con altri vad iacri , ritro-

"vati avanzati alla rapacità di quei Lupi , i quali perche lì slungava

il pagamento del rimanente per l'impoliìbiiirà- de' Popoli , il diedero

:ad infultare gli Ortaggi con percoHe , e inumani trattaiienri s ed un
.giorno gli condurtero in campo di Fiore lotto le forche , fatte inal-

zare per appiccarli , fé non venivano dirTuafi d' alcuni di loro meno
cattivi: onde ricondotti al Palazzo della Cancellaria, dove avevano la
Carcere, da quefta finalmente il liberarono per mezzodì Gio.Battirta

Montebuono Cameriero del Papa> che in lauta cena oppiò le Guau-
die,

L'irteiTo fece il Pontefice fuggendo (<:?) dal Cartello trave rt ito da Mer-
cante con la fcorta di Luigi Gonzaga, e fi portò in Orvieto» mentre
i Tedefchi in vece di dargli la libertà, femprc più lo tenevano riftretto.

Cosi terminò la funefta tragedia , e di li a pochi mefi fi vidde il

Pontefice Clemente nel primieropolfertode'fuoi Stati, richiefto di perdono
da'fupi Nemici , e dall' irteflb Imperadore Carlo V. portatofi a' fuoi

piedi— - •- MI

ig)^l,Pcfrw^, 1527.
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pi€(3i pèf ricévèf il Diadema, la confermazione dell' Impéi-io , il coiv

giiingimento del Parentado , e il foccorfo di denaro contro 1' armi

del Turco . Per il quali' effetto il Papa erelTe in primo li luoghi de'

monti, chiamati Fede per la caufa , che furono creati, e per la me-

defima ragione di Fede, i Pontefici fuoi Succeflori di tempo va tem-

po hanno accrefciuto quelli , e formati degli altri in tanto numero,
che prcfTo dicci millioni di feudi refta indebitato il Patrimonio Pon-

tificio, che per pagarne gli annui frutti impiegala maggior parte deli'

entrate: Vnde iiquet^ fcrilfe il Cardinal {a) de Luca, qi4Qd ilkd aurum,

quod a partìhf UitrAmontants ad Urbem , & Romanam Curiam ohvsnit
^

Qcciijio^e expedìtionum D-itarU adeo magnificatam a maltgrìh , importa!: paii-

€as guttas comparatione fluminmn aur't ,
per Sedem , & Camsram Apo/loìi-

cam profupy & tranfmijp ad eajdem Regione^ ^JÙramontanas

,

Dil veder Lutero avilito in Itaha il Pontificato, ftimava dirpenita

anche la caufa della Religione , clie perciò maggiormente fi diede

a deridere con i ferirti per le Provincie Oltramontane . E primiera-

mente pubblicò il libro de Mfffa angulari , & unàìione Sacerdotum , e
de aùro,jiHd.i Mìffd privata , dicendo , che n'aveva ricevuto il confi-

glio dai Diavoo in un congrefTo avuto feco contro sì venerabile

Sacrifizio : quand' egli già riprovata ( ^ ) aveva 1' abolizione dell'

11(0 deib Metla fatta da Carlofi:adio , e dalli Pfeudo-Agofi;iniani di

Wittemberga. Compofe un Catechifmo per ifiruzione de'fuoi Seguacij

due Tra tirati in Tedeico , uno de Communìone JkI> utraque Jpecie adver-

sus Papifìas , e 1' alttvO de Belio cantra Tiircas , lacerandovi il nome
di Leone X., perchè ccndannò la fua erronea propofizionej pugnare
advermt Tarcas efl repugaxre D^o vijttantt tmquttatrs nojìras per iiios , E
volendo efi'er folo a dar regole di Fede, con diverfi Libri saccinfe a
confutare altre Sette , nelle qukli p^rò apparifce la contradizione

,

che fauiio le (uè proporzioni àiiìì' altre in. altri tempi infegnate , e
ieggoniì molte Erefie più di quelle riprova . Li lingua Tedefca fcrif-

fé contro gh Anabatifii , concludendo , che non tanto doverfi fi-

dare della Fede dei Battenr.zante, o del Battezzato , o del Patrino,
quanto delle promeffe di Crifi:o, e dell'attuale recezione dei Batcefi-

mo . Neiriftefio idiorna ne promulgò un'altro contro Zuvinglio , ed
Ecolampadio col titolo Confejpo magona de Ccena Domini j in cui dJfiin-

gue tre tre modi d' EJfer in qualche luogo , cioè, locale , o circonf-

crittivo , repletivo , e definitivo , attribuendo quefto ai Corpo dì

Crifto nel pane Eucariftico, il quale appunto fia, come il vino nella

caraffa , Tacque nel bicch iere , de'quali diedi , Hoc e/ì vinum > hcc efiacqtta , hoc

efiferrum quodammodo fmafimt majjajfdeoprononien hoc adutrumque refertur: co-

dem modoj & in verl?is Chrtfiij Hoc efi Corpus mcum , nonfimpliciter de pane , [ed

Rr 3 de pa-
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de pane carneo oportet ìnteliigi . Opinione in tutto contraria alla divi-

na tradizione, che e' attefla, ceilàre incontanente la follanza del pa-
ne, e fiibentrare quella del Corpo di Gesù Grillo fiibito proferite le

parole, Hoc Vy? Corpus nieum: onde dice S. Gio: {a ) Crifoftomo, efl

traditto y n'th'il q^nxY.is ultra. Nel detto volume rigetta Lutero l'opinione

Cattolica della libertà dell'arbitrio, facendo arbitra della uomo me-
ramente la grazia, chiama nundìnas Diaboli y le vigilie, le Mede, gl-

Anniverfarj per i Defonti, e l'invocazione de'Santi , Nel medelìmo
anno recitò Egli in wictemberga im Sermone de Sacramento Corporif

,

& Sangitinis Chrijìi contra fa7iatitof S.zcramentariorum fpiritum habentes,

invertendo con elfo le filfc opinioni di Zivinglio, Ecolampadio, Bu-
cero, Carloftadio, il futuro Calvino, e Cahinifti, e deride Zuvin-
glio, che pretendeva la parola .^y? della confacrazione l'iftelfo deno-
tare, che fi^nifaaty ed Ecolampadio, perche alferiva le parole, Cor-

pus memn y altro non fonare, che ftgnum Corporis Mei.

Con il divulgamento di tant'Erefie ,.ne* libri di Lutero , non fola-

mente la Germania n'era reftata infetta , ma anche per l'Italia ne
vagavano li Settari. Quindi il Pontefice ordinò a (b) Pietro Zana
Vefcovo di Brelcia, ch'in vigilalfe contro Gio: Battifta Pallavicini Pfeu-

do Carmelitano, e fpedì fcjnuovi Inquilìtori in Bologna, Ferrara, e

Modena per cuftodire quelle Chiefe, acciò non vi radicalfe il Lute-

ranifmo, del quale eravi qualche fentore. In fomma da tutta l'Eu-

ropa parte opprcfT^i dall' Erefia, e parte dal iofpetto, ulcivano efecra-

zioni contro dell'Erefiarca, il quale perciò non potè fit* a meno di

ulentirne peniil rimorlì di colcienza, che tenevanlo ài volta in vol-

ta in gran malinconia, dalla cjuale per liberarfi (d) ben Ipelfo s'ub-

briacava

.

Minacciando frattanto il Turco la diftruzione dell'Imperio, per la

difefa incimò Carlo V. una Dieta datenerfi in (c'jAugufta, moftran-

do desiderio d'accordare le dillenfionitra i Cattolici, e gliEretici, che

divertivano dal lare una force Lega contro quefto commi nemico.
In ella vQnnQ con Celare il Cardinal Campeggi Legato Apoftolico,

e in gran numero li Principi fecero apparite il loro veleno, col non

(f) intervenire, benché invitati daH'Lnperadore, alla ProcelTione del

SantifTimo Sacramento (g) il G-iovedì del Corpus Domiyjiy e fé il Saf-

fone v'andò, lo fece per non pregiudicarfì di portare lo Stocco Im-
periale avanti Carlo, che legmva il Venerabile con il capo nudo, e

per conlìglio de'dioi Teologi, che gli diilero (h) poter ciò fare, co-

me appunto (i) fatto aveva Naaman Siro con la permiflìone d'Eli-

ieo d' inchinarli all'Idolo, quando gli s'inginocchiava il Re, appog-
giato

(a) Hom. ^-inep. 2.adTheJf<!cn. (b) E.xtat.ìn BuìLir. inCknt.i'lL CcììJì 22,

( e ) Ibìd. Confi ìt. 27. ( d ) Ulemherg. <".
1 9 . r'tta Lutù^ri .

( e) ^}jtt- 1510. i f) Coc/j/te- loc f/^ ( g ) 15- Giugno .

( h ) Surius in CcmmsrJ, cn. 1550. (1)4. RcgMr- 5.
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gìato al fiio braccio i benché dagli altri Principi non fofìfe approvato,

mentre tutta quell'azione era facra, e non civile. Aperta che fu la

Dieta, i Principi, e Città ì^roteilanti preiencarono a Ceflire una (a)

Confefiìone di Fede , diftefa dal Melantone con i'iflrruzione avuta

prima in Coburgh da Lutero, che venne confiliato a non comparire

in Augura, per non dfacerbare l'Imperadore, che l'aveva profcritto

col bando di Wormazia, e per render quella ConfefTione più temu-
ta con l'impegno de Grandi y fu iottofcritta da Gio: di Saisonia> da
Giorgio di Brandeburgh, d'Èrnefto ài Luneburgh, da Filippo d'Aflìa^

ca~ Vv'oifango d'Anaulr, dal Senato, e Magiltrato di Norimbc-ga, e

Magiftratodi Norimberga, e da quello di Reutlinghen , e tutti que-

Ìt\) e gl'altri, cao. la follennero, furono detti Confcfilofiin;!. Conte-
neva quello dopo i'efordio ventiun articolo della loro^fede, oltre fet-

te de'pretefì abufi della Chiefa Romana, in tutto differenti da quello

avevano infegnato, e pure allora credevano, dichiarandofì di nondif"

cordare in altro dal fentimenro Cattohco s e ciò fecero affinchè li

Cattolici' più facilmente acconfentiflero ad ella.. Con rifìreffa fraudo-

lenza il Melantone fcrifse una lettera al Cardinal Campeggi , rap-

prefentandogli, ch'Egli, e gl'altri Luterani erano pronti ohcdire Bccle-

ft Romana y moda utillx ^yo fu2 clementìxy qua feìTi^er erga omncr honìr^

ncs afa ejl y parva quxdam vel dijjìmukt y vel relaxet , Fu conofcivto l'in-

ganno da i Cattolici, ma l'Imperadore perfuadendofl di poter con-

vincere gl'Eretici più con la piacevolezza, che con il rigore, diede

la medema Confeflìone alli Cattolici per parte de" quali venne con-

futata dal Coeleo,, dal Fabri, e dall'Echio y ed il tenore di quella

fcrittura in voce fi comunicò a i Luterani, per sfuggire la lunghezza
delle repliche» Per venire poi a qualche concordia , fi fcelfero lette

per parte, cioè tre Teologi, due Jurilconfulti , e due Principi, de'

quali per i Cattolici furono Criftoforo Velcovo d'Augufta, ed Enrico

Duca di Branfuich 5 come Jurifconfulti li Conceliieri dell' Elettor ài

Colonia, e del Marchefe di Baden ,• e per Teologi l'Echio, Conrado
Vlmpina , e il Coeleo. GÌ03 Federico figlio dell' Elettor ài Salìonia,

e il Marchefe Giorgio di Brandeburgh alTideroiio come Principi per
i Luterani , per" Jurifconfulti Giorgio Pontano ,, e l'Eller, e come
Teologi Melantone, Brenzio, e Schinepfio. I Luterani dopo varj con-
greflì de i loro ventuno articoli efpreill nella detta Confeflione con-
corfero in quindici, ed in tre parte con i Cattolici^ co quali pure in

tre delli fette pretefi abuii s'uniformarono ,. onde pareva agevolato
laggiuflamento y e farebbe feguito, (e iì Melantone non folle fl:ato(^.)

ultra procedi vetitus a Lmhero , Pubblicò pertanto l'Imperadore (e) il"

receflò della Dieta, affegnàndo tempo alli Principi Proteflanti fin'alli

RR4 "
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( a ) ^pud Coclite loc. zìt. ati. t $ 7,0 , & Surlus ìhìd.

( b ) Skìdanus l'b 7.. (e ) Ch^trceus in hift, Cenfefs- ^uq^ufian(€ ,
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15. d'Aprile per dichiarare , fé volevano nel fiitiffo Concilio da te-

nerfi con l'aflenfo del Papa convenire con la Sede Apoftolica , che
non fi flampaflero, nò vendelTero libri Ereticali, non s'innovalftcofa
alcuna in materia di Religione, ù refHtiiifìero li beni tolti agi'Eccle-
flaftici, e non fi ricevefle nella Dieta la Confe/Tione prefentata dalle

quattro Città fi-anche Ziivingliane, Argentana, Coftanza , Memmin-
ghen, e Lindo. E perchè li Proteftanti repi-diavano l'Editto di Ce-
lare, Egli ne bandi uno pni rigorolo, nel quale proibì gli errori de-
gli Anabatiftì, Zuvingliani, e Luterani^ annovi;randovili ad uno, ad
uno, che fi rendelfero agli Ecclefiaflici i beni toltigli, che tutti quei
Sudditi di Principi Eretici, che volevano perfeverare nella Religione
Cattolica, arerebbe ricevuti fotto la fiia protezione, e pregava tutti

ad intervenire al Concilio, che prometteva impetrare dal Papa den-
tro fei mefi.

Sciolta con quefte rifolutioni la Dieta, i Principi Proteftanti, che
non volevano eieguirne alcuna, s'unirono in (a) Smalcalda Terra del

Langravio, e (è) fiirinfero la Lega, detra perciò Smalcaldica contro
chiunque gli molefialfe in affari di Religione i e Lutero die fiiori (e)

tre libri con quefti titoli, C/offa in protervurn Ediiìmn hnperìciie y Py£-

monitìo ad Gcrmanos {uos d'tletìos y e , QomYmntaymm in Pja/mum 71.
Deus judkium tunm Regi d.i , -tutti ripieni di mallìme p§r follevar i

Sudditi a ribellione, e per abborrire l'Eccleiìafticadifciplina. Mal'Im-
peradore confiderando, che non poteva impiegare le lue armi conerà
i Proreftanti , mentre non baftavano per far fionte al Turco, che mi-
f>acciava l'invafione dell'Auftria, e della Germania y intimò {d) in

Spira altra Dieta, per procurare di nuovo la concordia, e così unire

alle (i\Q le milizie di quei Principi \n difefa contro il Turco. Ad elfa

deftirtò il Papa il fuo medefimo Nunzio prelTo Cef.ire Girolamo Ale-

andro Arcivefcovo di Brindifi, eli' anche prcfentò a S. M. C v\m{e) m

lettera fcritta di proprio pugno da Clemente, elprimendo in efia, che 1

fé per evitare maggior male, non H potefie far'a meno di concederà I

i Luterani quelle cole, che non fi accordaicbbero fcnz'un' urgente ne-

ceffità, iivertide almeno di non prometter quelle, che lcandalizzarel>>,

bero il Criflianefima. Non fu però adiuiata quella Dieta , ma bensì

nella futura Primavera in Ratisbona.

Accortili i Luterani delia neceffità aveva l'Imperadore del ior'aju--

to, erano divenuti più baldanzofi,. e fatti prima cougrelfi inSuinfort,

e in (/) Norimberga, riiolverono ài (g) proporre a Celare l'unione

delle loro con le di lui armi contro il Turco, le rendeva liberanella

Germania la Religione Luterana fin' al promelfo Concilio Generale >

e quatto

^:ì.) ^n 15 51. {h) Skìdanus lìh.t.

(c) yiiie VUmbergìu.m in vita Lutberic- z^.

( d ) ^n- r y 5 r . (e ) VjUivìc lìh. ^.c. 6. ». J-

( f ) r i' LHglio I j ? 3 . ( g ) iiirms /or. eìt, an. 1 51''-



Ckynente VII <?33

e qneflo tutto, non oftaute 1' oppofizioni {a ) fatte dal Nunzio, fu

daìi' Imperadore accordato nella Dieta diRatisbona {b) con decreto,

col nome di Interim di Carlo V., crcdendofi neceflìtato a permettere

il minor male , per falvar la Criftianità dal maggiore , quando poi

né pur liberò l'Ungheri?, dal Turco . Di quefta tregua fatta con i

Luterani moki rlfcntimenti fecero anche gli Stati Imperiali come con-

traria alia fìncerità della Religione, e itabilita fenza l'autorità del Pa-

pa, quantunque il decreto non contenere un'afToluta libertà di co-

fcienza, come i'pargevano iProteftanti, ma una folpenfione dell'Edit-

to d' Augura, tuttavia in infaufto , mentre d'allora profeguì a radi-

carci profondamente il Luteraaifmo , e più non il è potuto fveliei'e

con quei Urani accidenti, che a fuo luogo fi riferiranno.

Gli Anabatifti benché non incluii n^W Interim di Cefare s'infuria-

rono con mille facrileghe infanie per la Germania, poi con l'armi

occuparono Munfter, e vi crearono Re ( e ) Gio: Bulchelfon Sartore

di Leiden, il quale avendo moglie per mafcherare il fuo peccato d'cf-

fer (tato trovato con altra- Donn*, obbligò li Sudditi a profeffar la

Poligamìa, e chi ricufava, gailigò con la morte. Ma poi efpugniti

dal Veicovo legittimo Signore ài detta Città principale della We-
flfalia furono abbrucciati , Mattia d' Arlem Fornaro ài profeifione con
un cortello ài pietra alla cintola fi predicava eller Mosè, e animava
rutti alla circoncifione, e non trovando feguaci, il dille Enoc, annun-
ciando un nuovo Regno agli Anabatifti; poi fi fece chiamare Crifto»

creò dodici Apoftoli, e infegnò empietà (d) difpregievoli . Di loro

s'infettò l'Olanda , e la Fiandra j e pur' efii fecero la morte de i

primi

.

Andrea Oifiandro prima feguace di Lutero avendo fentito 1' Ltte-

rim di Ratisbona, da Guntzenaufen nel Marchefato di Brandeburgh,
dove efercitava l'arte di Ferrajo, fi portò nella Pruilla , e colà, e

nella Livonia fece la Setta degli Oliìandrici contro la dottrina Lu-
terana circa la giuftificazione, fofienendo Egli, hominem ju^tfcarii mn
fdcy fed eadem effcntìali juflitia, qua Deus jufrns efl . Poi fu trovato mor-
rò. Contro la di lui Erefia fci-ilfe il Cardinal (e) Bellarmino, e gi'

ifieffi Teologi (/j Luterani Cryftreo, e Schluffemburgo,
Nuova Erefia fopra la giuftificazione (uicitò Francefco Stancaro

Man tua no di Patria, e profeffore ài lingua Ebraica , e di Teologia
nell'Accademia Regiomontana nella Pruffia , il quale per opporfi
ali Olfiandro ioftenne non ratione divirns,

,
^ed humandi tantummod-^

n.ìtur<&, ChriJt'Am effe JH/iitìam noftram s e di quella fua filla opinione-
allegava il Maeftro àéìÌQ Sentenze, e S. Tommafo , malamente m-

terpre-

ca ) VnUavìc lib. ^.c 9

.

( b) Vide Spond. an. i 541. ». 5. , 6" Bulhtr. diverf.lìh-jìgniìtjìt.^^n' ^è- p. 77,
( e ) Rdjfn- an,. i 5 ^

4
• ;?.. a o, ( d ) Urm <?/;. x 5 3 g . //. j 9

.

(e) lntYa^.d^juWìfi€4t. i,i')Cb^ttT(€Hs in Saxon'fa kh. ì'j-^<^Schuffen7ComriiOJfs,mdTV.r>i
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terpretanJo i loro detti. E perche fu Egli icxcchto dalla Pruflìa, an-
dò nella Polonia,, dove apri la Itrada al Liiteranifmo , che in quelle
proflime Provincie fi portaronc» a fcminare , Olao {a) di Pietro Dia-
cono Strengenfe nella Svezia , il Marchefe Alberto ^ì Brandeburgh
nella Livonia, che [b) apoftatando dalla Religione de Cavalieri Teu-
tonici crucifìgnati , de' quali era Maeltro , pigliò per moglie una fua
Concubina? Giovanni (V) Bngenajo Poinerano nella Danimarca, dov'
anche confacrò fette Vcicovi per autorità, datagli da Lutero s Gio-
vanni Campana , e (d) Michel Serverò Medico Aragonefe nell'Unghe-
ria , e Regioni adiacenti i e gir Anti Trinitarj , che negavano come
Sabellio la diltinzionc delle tre perfone nella Santiflìma Trinità ì e
altri altrove, ficendo ogn'uno Setta leparata,. ma proveniente o dagli
Anabatidi , o da Lutero : e tutti vagando baldanzoii attefa Ja per-
miffione con l' Interim di Carlo V.
Ne l'accennate Erelie furono fole a lacerare la Religione Cattolica,,

mx furfero. due formidabili nemici, Enrico Vili. Re d'Inghilterra con
il fuo Scifma, e Calvina nella Francia con i iuoi errori, dicendo am-
bedue prova d'affatto anichilir quella Chiela, fondata da. Cri fto /«pni

JìYmam petrnm, ma aduersits cam porLi inferi non prxva/ehojt

.

Era la gran Brittania libera dalle calamità dell'Erelle, che affligge-

vano l'Europa, per l'indefedb zelo, e rigore de i due Re, che la'go-

vcrnavano , (e) rara vtrùnte , Orthodoxa. pìetatc , anìmorumqne pr.tfìan-

t'ix unìverfo Orbi texraritrn jpefi;ihilfs . Giacomo V. nella Scozia ,

il quale fece bruciar vivi il Patrizio Amilton luo congiunto , e il

Cavalier Giovanni Boruik con altri Apoflati , che colà introdur

volevano il Lutcranifmo , tant'era Egli gelofo della purità della Fe«
de, che (\i più kcc; cuft'odire i\\ (f) carcere il célèbre in pietà Giovan-
ni Scoto per provare s'era vero , che flava quaranta giorni fenza ci-

bare . L'altro Re fu Enrico VIIL d'Inghilterra Zio del laudato Re
Giacomo , il quale per mantenere ne' iiioi Regni illibata la Fede ,

quando riieppe effer ftato condannato Lutero dai Pontefice , fece

(g) bruciar i di lui Icritti nella Piazza dì Londra , e che Gio: Fif-

cliero Vefcovo Rofl-enfe pubblicamente dife ndefle il Pontificato , im-
pugnato da queir Erefiarca , come poi Egli mcdefimo feri (le nel fuo

Libro De Sacramentis ,, e con lettere al SafTone , e ad altri Principi

Luterani , e all' ( g ) Imperadore per aver avvilita la Maefìà Pon-
tifìcia con il Sacco dato- a Roma , e per la cui difefa ( h ) efibì de-

naro , e quattro mila Soldati da mantenerli in Roma a regie fpefe.

Durarono si fegnalate azioni in Enrico fino che non s'innamorò d'Anna
Bole-

& «».r 5?7.;7.i 7. (d) Floreyn- Rt'mun.i. Ci S'i e vedi il Vontif. di Vaelo /F.

(e) Georgius Cor^aus di duplici jhuu Reli^ionìs apu.i Scoius libi.pag.<) $^

(0 Ibtd. p-,'" 84.^ (g) jipud E.7}n.aN.x ^io.n.64.

( h ) Lfè,i .i ùer* yrìncip-p^^.T^. ( i ) Guicci^rdJjb.i^. , 6^ idìì

.
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Boleiu Damigella eli Corte , creduta anche fua figlia j avuta colla

moglie delCaiialier Tommafo Boleno neili due anni, che dimorò in

Francia per fuo Ambafciadore, e prima s'era goduta anche l'altra fo-

rclla di Anna, la qual'e volle poi a tutto cofto fpofare , e ripudiare

Catarina d'Aragona Zia dell' Imperadorc, ilata moglie d'Arturo fuo

Fratello: dal che ebbe origine lo Scifma di tutto il ilio Regno , in

cui era Legato a Latere il Cardinal (a) Tommafo Volfeo Gran Can-
celliere, e Vefcovo ài Yorch, il quale com'era arbitro del Re Enri-

co, Carlo V, fé lo tenne affezzionàto , perchè induceffe lo ilellb Re
Inglefe a far feco perpetua Lega contro la Francia, e fpeffo feriveva-

gli di proprio pugno, con fofcriverli voftro figliuolo, e Parente Car-

lo. E perchè poi divenuto vittoriofo non più faceva conto del Vol-

fco, quefto talmente s'inafpri, che meditò la vendetta con far ripu-

diare d'Enrico la Regina Caterina forella minore di Giovanna ma^
dre di Carlo, e figliuola di Ferdinando, ed Ifabella Re Cattolici, ma-
ritata nel fior degl'anni ad Arturo, che per un fuo lento morbo di

li a cinque rnefi lafciò Vergine, e Vedova, e poi fu fpofata ad Enri-

co VIIL fratello minore d'Arturo con precedente difpenfa di Giulio

IL, e ne ricevè tre mafchi, e due femmine, una col nome diMaria^
la quale come fola fopravifTuta effendo Ereditaria del Regno, veniva

da tutti \i gran Principi defiderata in Matrimonio i e per tal fine

erafi portato in Londra il Vefcovo di Tarbes Ambafciadore del Re
Francefco di Francia a domandarla per il Duca d'Orleans fuo fecon-

dogenito. Il Volfeo, che voleva vendicare diCefare, ricordevole del-

le controverfie inforte, quando fu ricercata {b) l'accennata difpenia,

infìnuò al Tarbes, che meglio farebbe a proporre ad Enrico la nul-

lità delle nozze con Caterina, e il matrimonio con Margherita Ve-
dova d'Alanfone forella del fuoRe, che più facilmente farebbegli riu-

fcito. Conofceva già il Volfeo , che il Re Inglefe erafi anojato di

Caterine?, e perciò precedentemente procurò, che Giovanni Longlan-
Vefcouo diì Lincolne come Confeifore d' Enrico per motivo di Icru-

polo a lui ne parlaffe: onde poi avendoglielo replicato l'Ambafciado-
re Fr-ancefe, il Re v'aderi , e fpedi in Francia il Voifeo con varie

commiilioni, etra quefte , che quel Re s'interponelTe con il Papa a
dichiarare nullo il matrimonio tra Caterina, ed Enrico, che poi Ìq-

ce fapere al Volfeo m Cales, che trattafle di tutto, fenza parlare del

progetto della Vedova d'Alanfone, perchè in vece di quella Princi-

perà aveva determinato di fpofare Anna Bolena, la quale accortali,

eh' erall Egli invaghito di lei, fempre fece feco la rirrofa, benché con
altri Cavalieri della Corte avelTe difonello commercio. Furono dun-
que dal Re dd Francia, e dall' iflels' Enrico per {e) quattr' anni fatte

preifanti pratiche con il Pontefice per la difloluzione del mat-imònio

___^ della
^

( a ) 0>n?:.ij hiSC baieritur cx S^f^dero in hifior.S c/fm- ^.y.o[lcan> lìt-, t .^kS in ^ukcìtrd- uh. i %

( c ) Vide Vv.Uax ;.•.//''.
r. e. i ;. ;?. 4. ( e ) ^i'\ an. i 5.50 nfquc ad 15^4.

!•
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della Regina Caterina , ma Sux Santità Tempre andò témporèggiaM-
do (a) U decisone, fperando, che quel Re ravvedutofì tralalciaffc tal*

iftanza contraria ad ogni dovere i non fu però così, perchè Enrico

|

fmaniando di goderil Anna Bolena, {tee dichiarire nullo il matrimo*
ilio della Regina da Guglielmo Cramnero, da lui promofTo all' Arci-
vefcovado di Contubery, e occultamente (pofò la Bolena, e per mez-
zo de' Tuoi Ambafciadori itct (Vipere al Papa, che le con confermava
la./encenza dell'Arcivelcovo contrarrebbe pubblicamente con la Tua nuo-
va Spola, e gli torrebbe l'ubbidienza de' Tuoi Regni. Tuttavia Clemen-
te per foftenere il decoro del Tribunale Pontificio nel Conciftoro deU
li undici di Luglio 1531. lo (/>) dichiarò incorfo nelle cenfure , fo(-

pendendone però l'effetto per tutto il futuro mele (e) di Settembre,
a fine fi ravvedelie dalla brutezza dell' irtelfo fatto, difapprovato da tut-

ti li Principi, dal Criftianelìmo, e dall'iileiio Re diFianciii. Non ub-

bidì Enrico, anzi con la fperanza, eh' Anna folfe per dare alla luce

non una femmina, come fe^ui di lì a cinque mcfi col nome d'Elifabet-

ìa , ma un malchio ,
per la legittimazione procede allo fpolalizio fo-

jenne , coronando con inlolite pompe la Bolena , e ordinando , che
Catterina fi chiamaHe non più Regia Coniurte, ma la Vedova del

Principe Arturo, e tolle alla lua figliola Maria il titolo di Principelfa

di Wallia, rilegando ambedue in una lontana Villa con tre Iole Don-
zelle di feguito. Levò da i primari loro Minifterj i Sacerdoti zelanti,

e gli occupò con Écclefiafiici, e Laici capaci a fconvolgere quel Re-
gno . •

^

Perde frattanto il Volfeo (d) la grazia d'Enrico, che lo rilegò nel-

la Villa d'Aferien, fecegli rinunciare la Cancellaria , e il Vefcovado

di Vintinton, dando qucfto al Gardiniero, e quella a Tommafo ìMo-

ro per cattivarfi Uomo sì fingolare. Gli tolfe il luperbo Palazzo edi-

ficato in Londra con i preziofi arredi , e gli altri luoi beni , indi lo

mandò alla lua Chiefa Eboraceiile, da dove ordinò pofcia foffe con-

dotto in Londra, ma morì Eglf di rabbia nel viaggio, efclamando, (a?}

in Deuì» peccavi, & Rcgts grattam non okinui.

Divenne Enrico da dif^nlore della Chiefa, gran perfecutore, e d'ini-

mico de' Luterani loro fautore. Gli prefentarono queifi un Libello in-

titolato, Libellks fuppUx mertdìcorum, contro il Clero di quel Regno,
in cui fi efagerava la moltitudine , e mileria de' mendici veri , e che

.n'erano cagione certi mendici graffi, e oziofi, che col pigolare, fpa-

ventare, e con altri artifizi avevano acquifiata la metà de' beni d'In-

ghilterra , e non erano la diigentefima parte degli altri , che però S.

Maellà, come Vicario di Crifio in Terra, e Padre de' poveri lafciafl^e

loro

(a) VéilLrìc.^ et Sander- Icc.cìt. (b) R^'ytt.as. r;^!. »• 79.
(e) SaLtUr. lìb. 1 . de Scbi[tn*t. ^L.igli^

.

( J ) U c\jsis zit.- r,ptd Cl.::coh' , Ga 'ici^rd. lìb, r 9 , ,
6' Volydor^Vrr-^'^l I/h. 2 7,
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loro lino pei' cento di qiieiio godevano, purché Io giiadagtiafTei'o con
la fatica, ed il rimanente diftribLiilTe agl'altri. Tomniafo Moro rifpo-

fe eoH un dotto libro, (coprendovi molte fraudi, e bugie degl* Eretici,

riprovò le loro calunnie, e moftrò l'entrate de'Cherici non effer tan-

te quant'efponevano, e di quelle fpenderiì in culto divino, lavori, li-

mofine, pie opere, in fomma effer teforo de' poveri in quefto mondo,
e neir altro.

Era intanto non folo paffato il Mefe di Settembre , ma altri , né
il Re dava fegni di ravvedimento : onde il Pontefice giudicando per

tutti i titoli di ragione , di convenienza , e di parzialità non dover
più procraftinar la ienrenza , ad ufo degl'antichi fuoi Predeceilbri , i

quali vollero effer piuttoiìo Papi fenza Chiefe, che con dell' infette,

nel Conciftoro delii 23. Marzo 1534. dichiarò valido il matrimonio
tra Enrico, e Caterina, e incorfo il Re nelle cenfure . Pochi giorni

dopo (a) comparvero in Roma lettere d'Enrico, il quae fcorgendo
il pericolo della Corona, e l'infamia appreffo il Criftianlefimo fi fog-

gettava alla fentenza degli attentati : perciò venne il Papa redargui-

to come troppo frettololo nel dichiarare la validità del primo ma-
trunonio f^; da quei «jctlG^tmi^^ »>-ho pv-iti:»'^ '''^^''^n^'ivano Derpufilla-
nimo, o per politico nel difìerirla. ,^-.^^>.^-

Alla nuova del feguito in Roma, Enrico fecefi capo, e Papa della

Chiela Anglicana, obbligando tutti gli Ecclefiaftici ariconofcerlo per

tale, e quelli, ch'oftavano, furono fatti morire. Uno di quefti fu Gio:

Fifchero Cardinal Roffenfe , che tanto (e) fcriffc contro i Luterani,
ed a cui s'attribuì la compofizione del libro de Septem Sacramentis

,

ufcito con nome d'Enrico, al quale, e in voce, e con gli fcritti òu
fapprovò il pretefo divorzio, e però la Bolena per toglierfi d' avanti

sì acerrimo contradittore, e di molta (lima nell'Inghilterra, fece (d)

preparargli il veleno, che per volere di Dio non pigliò Egli , acciò

poi faceffe più gloriofa morte , anche per fcancellare con il proprio

(e) fangue lo fcandolo dato a quei, che volevano in lui più intrepi-

dezza, non piacendo loro la fua fottoicrizione, cioè quantum per Dei

vertum lìceret ^ alla ricognizione d'Enrico VIIL per capo della Chie-

fe Anglicana.

C A-

( a ) Beici.}, /i^. 20. ». 5 4. ( b ) ^pnd PaUaVìc- lìb. ^. Cap. ì S-»-
{c) Operum Rcffenjis vide Indìeem aùud Ciacccn, in ejiis vita

,

( d ) Sander. loc- cit.

( e; ) Vedi il Vmtf. di Patio lE pag. j 9 9

.



CAPITOLO V.

Paolo III. Romano , creato Pontefice l't 13. Ottobre 15: 34- > iflttuifce trt

Romx Ix Conrregxz.ione del Sant'Qffiùoy e fuo. Bolla contro Enrico VIIL
Re et Inghilterra per la continuazione della fitt perver/tone , e per aver

fatto morire il Cardinal Regtnaldo Polo^ e morte W Enrico . Calvino in-

troduce le fae Brefte tn Fr-inctaj e in Ginevra : fiioi Lthì , e qualità »

Tutte le- nuove Erefie in Inghilterra fotta ti Re Eduardo VL Erefìe , e

qualità di Martin Bucero , Pietro Vermiglio , e Bernardino Okino ^

Morte de Lutero. Concilio Generale di Trento y e ciò ^ che fi decretò nel-

le dieci Sejfioni y tenute /». que/io Pontificato , Cadde neII' Erefia Ermanno
Arcivefcovo di Colonia^ e Pietro Paolo Vergerlo Vefcovo di Capo dl/iria..

Contenuto </f//' Interim di Carlo V.^ e Sette j che ne provennero ^

NOn contento Enrica VIIL Re d'Inghilterra di tutte le fceleratez-

ze commelTej volle ancora nel Parlamento tenuto li 3. Novem-
bre 1534. dichiarare baftarda {a) ^A^v\ l"u.3..iìsiliuola , e .della. H<»gi

na Pif/^riri-^ , * f titkiicaro tTicUe dei Rcgno Elilabetta , nata dalla

Bolena; e ftabilì per legge j efier Egli Capo della Chiefa Anglicana;,

e Vicario di Crifto in Terra, e per l'avvenire fi chiamafìfe il Ponte-

fice Veicovo di Roma, togliendogli o^ni podeftà ne'fuoi Regni, e reo

ài lelìi maeftà chi Tonoralle, e Icrjveile , o trattafle con i di lui Mi-
niftri ,. o la Corre Romana j e {zct aggiungere alle Litanie,. dall'Im-

perio del Vefcovo di Roma libera ms Dovitene . In altro Parlamento
delli 6. Maggio del feguente anno (a) proibì ai Tuoi Corteggiani T

andare in zazzera,, e ralì, come ad imitazioae, e riverenza de' Sacer-

doti folevano già i gravi Uomini.
Per participare la di lui ribellione dal Papa mandò Ambafciadort

al Re di Francia, che non Vt volle i'entire, indi andarono in Germa-
nia a'Principi Luterani, a'quali piacque si, ma non la cagione : on-
de poi anche Calvino (b). fcriile contro quefto fuo nu»vo Primato
Ecclefiaftico, Procurò Egli , che tutti applaudiOero alle lue determi-

nazioni , ma trovò nel ino Regno pochi dei più malvaggi, che v'ac-

cudirono , e altri per il terrore della morte : poiché faceva morire
chi non approvava eiTer' elso il Capo della Chiefi Anglicana,, come
feguì a tante Matrone , a tanti Sacerdoti , Religiofì , e Letterati .

Quindici meli tenne carcerati i d«>triiiimi Uomini , e fuoi acerrimi

contradirrori Tommafo^ Moro, già gran Cancelliere delT Ingliilrerra ,

e Gio; Fifchero U RofTenfe* frattanto {e) creato Cardinale dal Pon-
tefice

( i ) Sani^'r. trt hijì. S: if ^i glie. ( b ) Calvin. Comm<;nt . in ^tr.cs
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tefice Paolo IIL, il che quando nfeppe Enrico, fècegli tagliare la te-

ftcì, acciò nei mandare al Rr>ffenle il Cappello Cardinalizio, (a) cz-

pni- cidi ille JmponatHY^ non haheat . Nel portarfì quefto decrepito, e in-

vitto Eccleiìaftico al patibolo, gittò via il bafton&j in cui appoggia-

vaiì, dicendo, (b) ej% peoies offictum facìte : hevts vobts nunc reflat vtx,

e alzati gl'occhi al Cielo, e detto il Te Deum ^ con gran coflanza

mife il collo (otto la mannaia. Il di lui capo fu infilato in una lan-

cia, e pofto nei Ponte ài Londra, dove per quei quattordici giorni,

che vi ftiede, comparendo vivo, bello, roflo, e fempre più veneran-
do, fu poi di notte gittato nel Tamigi per acquietare il tumultuante
jìopolo. Credeva Enrico con la morte del Roffenfe atterire Tomma-
ìo\ ma quefto fi mofirò fempre più pertinace (e) z riprovare la di

lui apoftafia, e facrilegi, onde ancor' effo fu fatto (d) morire. Com-
pofe quefto nelle Carceri due libri , uno de Solatìo in trìbulatìone ^

1'

altro de PaJJìone Chrìfity cht non potè terminare, per avergli fatto il

Re levare lo fcritto , e perciò allora ferrò la feneflra del Carcere, e

richicftone dal Cuftode della cagione , rifpofe , perdute le merci , il

ferra la bottega.

Quali barbarie rifapute dal Pontefice, pubblicò una (e) Bolla in cui,

dopo narratavi la fua fuprema autorità, e tutti li misfatti d'Enrico,
efortarlo al ravvedimento, e a portarfi in Roma a giuftificarfi, o per
iuo Procuratore dentro a tre mefi, e in perfona li di luì Seguaci fra

àuQ , e fé non avefie obbedito , dichiarava incorfo nella Scomuni-
ca, nella privazione del Regno, e quello tutto interdetto j affoluti i

Sudditi dal giuramento di fedeltà, e vietato alli Cattolici il commer-
cio con gì' Inglefi;, comandando alli Prelati Ecclefiaftici, e Regola-
ri l'ufcita da quel Dominio, ai Nobili il follevarfi contro Enrico per
difcacciarlo dal Regno, difciokendo le leghe fatte, efortando li Prin-
cipi a prender l'armi contro di lui, e occupare i fuoi beni, e de fuoi

aderenti; e dichiarando i fuoi fautori, e figliuoli infami.

Pafsò l'allègnato termine, ed il Pontefice lufingato d'alcuni Prin-
cipi, che Enrico averebbe riconofciuto il fuo errore, prolungò la fen-

tenza per tre anni , che poi fulminò con un' altra (f) Cofiituzionc
contro del medefimo , che fempre più facrilego diveniva con nuovi
orribili attentati contro chiunque fofteneffe il nome, e la Fede della

Chiefa Romana, clie per raccontare fi formarebbe un gmifo volume.
Diede la morte ad un gran numero d'Ecclefiaftici , Religiofi, Nobi-
li , Plebei come pure alla Santa iVionaca Elifabetta Bertona

,
perchè
ave-

(a) Ctac^on.ìnvìtaCard^'Rcffenf. (b) Siinder-ioc- cìt. .

( e ) K,c omnia ex Sander. he. cit. ( d ) 1^4. Luglio i j 3 5,

( e ) BiilLr. in Paul, HI, CcrJ^ii. 7.
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aveva detto, (a) HenricHm non aMp/ìus jam effe Regeyn^ eo quod ex De§
non Ycgnaret i demolì {b) dieci mila Chiefe .• fcacciò Monaci da 37^,
Claiidri, applicandofi li centoventimila feudi d'oro, ch'erano le ren-

dite di quelli, oltre quaranta mila Icudi limili, valore delle facre Sup-
pelletili. Dieci mila Religiofi apollatarono . Ventiiei carri tra oro, e

argento rapi dalla Chiela di S. Tommafo Cantuarienfe , e le di lui

lacre Ofla fece abbruciare dal Carnefice, e gittare le ceneri al vento,

poi Icanonizzollo , giacché aveva difela l'iminunirà della Sede Apo-
l'tolica contro Enrico IL, che nel 1271. Io fece mirtnizzare. Difpreg-

giò le Reliquie d'alrri Santi, Licendo Iguarnirle deerornamenti prezio-

ìì, ne'(iuali fi conlervavano . Tuttavia queftenipio Re con tutte le

fuddette ricchezze, rendirc de'Monafterj , e di mille , e più Benefic;

iilurpatifi penuriava di denaro, econvennegli impone (e) nuovi dazj.

Perche Reginaldo Polo luo ftretto congiunto, afiuntu pofcia al Car-
dinalato da Paolo III., erafi portato in Italia per non ^-edere sì abo-

minevoli lacrilegj, e con la voce , e con gli ferirti dilapprovava la

condotta d'Enrico, quello (d) gl'uccile la Madre, il Fratello, il Zio,

e impoie la taglia di cinquanta mila Icudi per chi uccideile l' libello

Polo. La derelitta Regina Caterina pei il continuo rancore provava

iv\ lentire sì atroci, e lacrimevoli Icempi nell'Inghilterra, oper lapef-

lìm'aria del luogo, dove dimorava, o per veleno mori alli 2. di Giu-

gno IS3S' d'anni cinquanta, avendo prima Icritto ad Enrico, cheper-

donavagli ogn'offcfa, ed Egli ne p"ovò dell'intimo dc^lore.

Nel ieguente anno il medemo Enrico fece decapitare Anna Bolena
per provati adulteri, indi fposò altre quattro mogli, o facendole mori-

re, o ripudiandole, pur per i loro adulteri. Finalmente termino an-

cor'eilo ia fua enorme vita col folo delìderio di riconcihnrfi con la

Chiela, e dicendo alli luoi Cortigiani, Amici j
perciidi.huf yjtimta . La-

fciò per tefiamento erede del Regno Eduardo, natcì di Giana Seime-

ra terza moglie, in iua mancanza Ma'-ia figlia della Regina Cateri-

na, e poi Elilabsrta d'Anna Bolena . E perchè Eduardo era d'anni

nove, gl'alfegnò ledici Tutori, e ne'ferte anni del fiio legnare terminò

d'atterrare nell'Inghilterra Ja Religione Cattolica , la quale fiorì Icm-

p:e in Scozia fino (e) che vi regnò Giacomo V. a difpetto d'Enrico

VIIL, che con preghiere, e con minacele voleva per luo compagno
nell'empietà quel p:o Re . Anzi di più il Pontefice , ad iftanza del

medefimo [f] Giacomo V., hcQ (g) Cardinale David Bettonio, af-

finchè col rifiedere co'à con la maefià della P^rlona , e del grado

niaggiorirente animaile quella CriRianità . Ma per la morte del Ra
nata fedizione in Scozia , la di lui feconda moglie Maria di Guife

con

(a) ìb'ni.Confl-t. %. (b) Sajì^ir. lib. i .de Schifm. ^nglìc

,

( e ) Siinàtr- ib'td. Uh. ?. ( d ) Idem lìh, r

.

(e) Coclaus de duplici 0aiu Relìpknìs irpud Sccus lib- 1.

(f) Viél4ul!us apuH CiiicC' in rìta Dcvid Batoniì . (g ) ^4}ì. r j 5^.
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con la piccola figlivola pur di nome Maria il ^ortò in Francia , da
dove poi ritornò in Scozia, come altrove (4} fi fcriverài onde i Sci-

iinatici Inglefi s'unirono con i Scozzefi con le leggi, accordi, e pa-

rentadi, e fecero reftringcrc in carcere il Cardinal Bettonio , a cui fu

poi data la libertà ,
quando già il Conte Amilton Governatore del

Regno v'aveva introdotto i Luterani , e da quefti s' era fconvoka la

Religione , che per non lafciarla diftruggere , il Pontefice vi dichiarò

fuo Legato il Bettonio, che per averne con foinmo zelo intraprefi la

cura , e fatto abbruggiar vivo 1' Eretico Giorgio Wifchero , dalli Sci-

fmatici , e dagli Eretici fu (/} ammazzato nel fuo Vefcovado della

Città di S. Andrea. Sicché viddefi allora la Scozia ripiena fenz'alcuii

freno dell' Erefie . Tra i principali , che vi portarono iìmii pefte , fu

Gio: Knoxo , e perciò chiamato {e ) da Beza A^oflfìlorum Scotormn
,

Uomo Apoftata dal Monachifmo, e dalla Fede, {d) Negromante, e

Corruttore delia propria Noverca j con lui, oltre mok'altri, che fecoli

.collegarono,fu Giorgio Buchanni Apoftata Pfeudo Minorita,che fu già car-

cerato per aver (a^) mangiato con gl'Ebrei l'Agno Pafcale nella loro Pafqua.
Mentre dunque Lutero ,fpargeva le fue Ereiìe per la Germania,

Zuvinglio nell'Elvezia, e li loro Seguaci per la Livonia, Svezia, Da-
nimarca , e Pruflìa , e che Enrico Vili, dilacerava con gì' accennati

fìxcrilegj la Religione nell' Inghilterra , Giovanni Calvino principiò ad
infettare con i iuoi errori la Francia. Nacque Egli in Noyon d'ignobi-

li genitori , e nelle Scuole à\ quel Regno s' imbevve- di ree madìme , >

o dal Tedeko Melchiorre Wohuar Luterano , o da Carlo Calvi-
no fuo frareHo Eretico Sacramentario , il quale non avendo nella
morte velluto riceuere il Santjflìmo Viatico fu fepellito fotto le Forche
dèlia Patria , Ebbe Gio: Calvino elevato ingegno, perciò provifto di
due benefìcj dal proprio Vefcovo, quali indi Egli vendè. Principiando
Calvino a fpargere le fue Erefie per la Francia, fu dagli Eccleflaftici

Giudici fatto {e) carcerare pò crìmine pejfimo , e perchè riufcigli ài

fuggirfene , fu efiliato s ed Egli fi ricoverò in Angolemme , dove
compofe la fua iftituzione, ripiena degli errori di Meiantone, d'Iperio
Sarcerio , e d'Ecolampadio , nella quale per albagia pofe il fuo no-
Jìie con anagramma,

{f} A/cnìno, per emular quel gran Alenino Mae-
ilro di Carlo Magno

, quando con più ragione poteva con l' ifteffe

lettere dirfi Linciano, giacché di quefto fu imitatore nell'empietà, e nel
deridere le cofe iacre . Sì portò indi Calvino in Germania a con-
ferire i fuoi fentimenti coni Luterani: e abboccatoi! con Erafmo, que-
llo allora ài lui diffe, (g) videa hoc injuvenemagnampe/tem ortrt in Ec-
cìefia centra Ecclefiam . Ed in fatti così riufci: mentre pubblicò tal'Ere-

S{ fie

(a) Vedi il Vcntif.di Sìflo V. (b) zB- MaiJ 1 $/^6. aptid Ciacche, àt.
(e) Reza de Iconibut

.

(d) David amer.deScot. pìstate ìib^e.z*

( e ) Spcndaìj'an. r j 3
4./;. 1

1

.

( f ) ha in edttìon ^irctraoTtiterìJt. (g) Spcnd,ar.,kcxìt^
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fic contro la Mefìf», li meriti dell'opere buone, la dirparità de' pec^
cati, il numero, e l'efficacia de Sacramenti ,

gli Evangelici configli ,

e voti pubblici, e privati, la giulì-ificazione della fola fede, che infet-

tò prima la Francia , e poi altri Regni . Fu Icmpre Calvino contra-

dittore di Lutero, e quello contradittoredilui, conforme furono diliìmili

nella dottrina, e ne' (<j collumi. Calvino. era macilente, malinconico,
taciturno, cauto nel parlare, aftinente di cibo, elegante nelle compofì-

zionii per il contrario Lutero incompofto d'animo, precipitato di lin-

gua, pronto ad ogni conviro, forte di complcflfìone, e rozzo di ftile.

E quantunque Calvino in diverfi tempi Ipargelle i Tuoi errori, noi

qui nlkingcremo i principali, per non tediare il Lettore, con farne

ora il racconto mutilato, per poi rinovarlo altrove. Difle Egli di Dio,
(If) uttnant fepn/ta effent nomtnn co»ful'/ìantm/is , hyp&ftafeof , & T'y-initatts,

Suffceret modo hxc fola fdes , Pàtrcm , Fìlium , & Spiritum San^itm effe

unum Deumt E dell'eterna generazione dei Figliuolo foggiunfe , y?«/^è

fngituY continnus aéìus generancit : non eflcr Dio onnipotente, mancar-

gli gl'attributi d' inliniro , la prefenza in ouefto Mondo in ogni luo-

go, l'elTere femplicilTimo , eterni i fuoì decreti, indivilìbile la di lui

eternità , e non fucceflìva , e che nelle Perione Divine il diflingua

realmente rcffcnza dell'una dall'altra, che Gesù Crifto non ricevef-

fe la fua eifenza dal Padre, non folle Creatore del Mondo, ma igno-

rante, peccatore, e reo di maledizione, che prolungj.lT® quanto po-

tè il patir la morrei e che poi moriiìe dilperato , e che patiffc (e)

pene infernali, quando, Icefe al Limbo i che Maria Vergine non con-

lervafl'e la verginità nel parto. Circa (d) la Predeffinazione tolfe Cal-

vino il; mento al bene, la pena al male, e a Dio la giuiii/.ii , te-

nendo, che Dio infonde la Fede folo ai Predeftinati, e quelli mii la

perdmo , e lìino fenza la previlìone dei menti ,• e che condanna li

Prefciti prima abbino il demento, non eOendo perciò m li'-'Cro arbi-

trio' dell'Uomo il far bene, o il far malci ammetie la gmlhtìcazione

con la (e) fola Fede fenz.i l'opere buone, le qui-li <^ producano dal-

la virtù della Fede, bensì eilei neceilario, che il eiufto fermamente

(f) fi reputi giultjtìcato, dicendo, che la legge differiva dall'Evange-

lio, il quale promette la vita (g / ex fide y e la Legge fui? condnione

opernmy rigettando la dilbnzionei che da Teologi li fa della Fede vi-

^ va, cioè forniata, e delia morta, cioè informe : affermando, che la

Fede confìlle (h) nella loia bontà divina, e nella certezza della pro-

pria falute j onde cosi eicludeva la viiTii della Iperanza j e aflerì

,

che la Fede è uni loia , ma di varie lorti , e ripiena d' in-

credulità , e incertezze. Non fece Calvino diffinzione tra' peccati (/)
mortali , e veniali , credendoli tutti veniali per i Predellinati , e

^^^^^'

(a) Spònd>tn.ilfid n,i4- (b) CMlzhi.lib.ì .hìfi. ci i.§. s^ (e) idem in f;fì.ìib-z.c.\6.

(à) UléiJìb.ì.c.i. ^ ^lib. \,cap ì% (e) ìhìd.lih.^-cap.w.^.z, ( f ) loìa.cap.z.^.i^s

(g) Cah'.in^iiLConcTricijnCuìt.zo.Self.e. (h) Idsm nhftv- lib. i.cf}. z.(\^%.
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tutti mortali per i Reprobi j e che i peccati non fi Cflncelkno cbll;*

Anima, ma folo non il computano per peccati da Dioj che il primo

moto di concupifcenza, benché non unito al confenio è peccato. Ri-

provò la Confeffione Sacramentale come iiftituita da Grido , aireren-

doia libera, e impofta per precetto non prima d'Innocenzo HI. Negò
la facoltà ne i Sacerdoti d'aflblvere, diftinguendo quefta in due for-

ti , r una ,
qifit fidtt fervh ,

1' altra
,

qua ex difcip/ma Ecc/fjìje psndet 3

Riggettò ( ^ ) la fòdisfazione , e T Indulgenze , chiamandole ( h )

SanJu'tms Chr'i/lt pYofdnattones , Satanjsque liidahriUin
, quo ChriiììcinKS

Popf.lus a . Dei gratta av^rtaiur . Negò { e j il Purgatorio , a i San-

ti l'adorazione y ( d ) l'invocazione , e rintercefllone, dicendo, Chri-

Jìuyr) inhonorant , & medi-itorts tttulo ^plian!; , come fé li Cattolici

non riconofceffero 1' interceffionc de' Santi da i meriti di Crifto .

Parlò con venerazione della Chiefa Romana, ma che non poteva {e)

pubblicar Leggi non godeva il Primato, (/) e difprcggiando i Roma-
ni Pontefici i difse {g ) poter i Concili errare nelle definizioni della

Fede, e poi venerò li primi quattro Generali, ne' quali lì confefTa la

fuprema Pontificia autorità . Riprovò ( f ) il Celibato ne'Sacerdoti ,

e il digiuno QLiadragefimaie come ( h ) fuperfliziofo , chiamò empie
le (/) pellegrinazioni, e l'aftinenze, e i Monaftcri Seminar) del Diavo-
lo, e perciò liberò tutti li Monaci da i voti di povertà , di carità ,

e d'ubbidienza , come fuperftiziofi ftratagemmi per deludere Dio ,

e il Mondo. AlTeri le parole conficienti li Sacramenti non elTer (k)

confecratorie , ma concionatoric per dar ad intendere al Popolo la

loro virtù, né cffer neceflaria (li l'intenzione del Minidro, e che que-

fti foli con gli Eletti poflfono efercitare la propria virtù, né aver (m)

efficacia di conferir grazia ex opere operaia, ma d'eccitare, e nutrir la

Fede . Credè Calvino ( n } folamente il Battefimo , e la Crsfima
iitituiti da CriPco, e iu dubbiofo deli' Ordinazione j non fece dif-

ferenza tra il Battefimo ( ) di Cri:fto , e di San Giovanni . Negò
femplieemente, che il Battefimo (p) fia neceifario per falvarfi, ma p^?-

rò che fcancelli in chi lo riceve tutti i peccati paffati, e futuri, anzi

di più , che la fola (q) reminifcenza d' averlo ricevuto fcancelli ipfo

faóìo ogni peccato fenza confefTarloj fi rife (r) delle cerimonie, che
fi pratticano nel conferirlo, e del coikime antico di poter i (s) Laici,

e le (ì) Donne battezzare in cafo di neceflità , e nelle cafe private .

Lifegnò effer il Sacramento dell'Altare (u) figura del Corpo, e Sangue
di Crifto, che folamente ftà in Cielo, (x) fde tantum manducari: necfuù-

S f 2 flant'tam

(a) Uid-^ 58, 6" />^. (fe) Ibid cap.5.§.2, (e) Iàici.§.6 .io. (d) Ibid-CAp,xo,

( e ) Ibìd.cap.i 3 .§.2 3 . ( t ) Ibìd-'ììb. ^-cap.S, ( g ) Ibid. cap 9

.

(h) Ibid lib.^cap.i^.^ ì^,20. (i) lbid.cap.1%' {k) Ibid.§.^.

(ì) Uid.§.z6.c^p.j^. (m) Ibid- §.14. (n) Ibid. cap- ì ^.§.zo,

{6) Ibid cirp i5.§.7.c,?,. (p) ibid.§. 20. {q) Ibid. §-4.

(y ) lhìd.§. r 5 . ( f ) IbU. lib.^-cap^i $.§. z6. {ty hUm in epift, ad Lcgfinm Socìnum

,

(«) Calvitì.ìfihb- de Ceona Domini' (at) Idfm JnJìlfJib.^,fMptìj.§- 19.
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fi.inli\ziit ìpfuìH ctrms illiu! ^

à" jiyigninìsj [ed unam vÌYtkt:y/i in nos de ri.

varì\ onde Tempre nomina qiiefto Sacramento mandiicazion^ , e ri-

piglia noi Cattolici, perche l'adoriamo, quando in altro tempo fcril-

fe, (a) negart non pote/Ij quiìt adorandus jk Qhriflus in pane, Num cer^

tè ul>icumqne c/l
. Riprova (^j egli il precetto della Comunione per una vol-

ta l'anno, e che i Laici la faccino nella fola fpezie del pane, come
ritrovamento del Diavolo, E' Tua dottrina, che gl'Empi ricevino fo-

la mente il Simbolo del Corpo di Crifto nella Comunione ; che
Ja Melfa non (ìa (e) un Sacrifizio iftituito da Crifto per i'efpiazio-

ne de' vivi, e de' morti: anzi che (ìa una cofa ingiuriolìHìma al me-
defimo, e alla di luipaHSonc, e alla redenzione i e che le MelTe priva-

te fieno ex diametro contrarie all'iftituzione di Criilo, quando da lui

rtefio fé ne confefia l'ufo anche ne' primi fecoli della Chiefa. Non
{d) approva le Tradizioni Apolloliche, i facri Libri dell'Ecclefiaftico,

della Sapienza di Salomone, (M Tobia, di Giuditta, l'Iltoria de'Ma-
cabei, e la V'erllone vulgata . Dichiarò Egli fciolto il Matrimonio
. É?) per la fornicazione , e perciò i Mariti , e le Mogli poter (f)
palTare ad altre Nozze > e l'ufure (g) mai condannate dalla Sacra
Scrittura, quafi che (/;) David, (/) Ezcchielle, t {k) S. Luca le lo-

dafiero , e non riprovalfero . Qiiefte dunque fono le principali Erefie

di Calvino, d'alcuni Autori (7) diftefe al numero di duecenrofette >

e d'altri {m) fino a mille quattrocento.

Formò ancora Calvino f«} le feguenti regole per ricevere i Se-
guaci, e per il governo della loro Sinagoga. I nuovi Miniftri d de-

vono elegere dal Collegio con dare ali'eliggenda ad interpretare un
palfo della Scrittura, ed efaminato sii i principali punti della dottri-

na, fi fi predicare avanti d[\ loro, e del Popolo. Se viene approvato^

il prefenta al Senato, dal di cui arbitrio dipende l'ammifllone, fenoli

lo ftima idoneo 3 ie l'ammette, s'annunzia al Popolo, acciò tra otta

giorni avvifi, fc sa qualche di \vn vizio. A i battefimi fempre alfillo-

no i Padri non legittimamente impediti : e a i battizzandi iì danno
i fidcjufibri, i quali devono elfere profeifori del Calvinifmo , e non
fcomunicati . Veruno ricevefi alla cena , fenz'avcr prima fatta la

profefìfione di {tàQ. A queft'eflfetto fono i(Htuiti quattro efami l'anno

per interrogare i fanciulli. Circa i Cenfori, e Cenlure è da notarfi,

che ogn'anno s'eleggono per Cenfori dodici Senatori. Quelli che il

portano

( a ) Caìvik in Hh. de vera manducatìone Carnìs , «àr Cerporls Cbrìfii advnfus Hesbufìnm-

( h ) Idim tn iMjlit. ftp. I 7. §. 4^. ( e ) Ihid- lih. 4. cap, i Z

,

(d ) Idem in antid, ad Sef. 4 • ( e ) Calvin, r. i 5 • in Infiit,

{{) Idem in epiP.ad Valerianum PtUnum.
(g) Idcnt in refponfo de ufuris inter epìfl-pa^. iz^.
(h)Pfilm.i^. ii)Cap.it. ik) Luc.6-

( i ) Prateol. Héerjìb. ?. , C^ alli, Cb Bonav. Mahafa in caial- Hétretictrtint .

(m) Fu4t7c. Fer^adef^s in Tkcomachia Cahjnifiica .

{n) Calvin in c^ìjt.adC afp arem0.leifiannt»\<:f videNat-^ex.f^eci 6- e.z-0tt'ii-§.2,n.^$.
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portano bene, non fi mutano : fé pure non venìirero applicati ad altri

impieghi nella Repubblica. Avanti, che gl'Eletti diano principio al lor*

uffizio , fé ne pubblica il nome, per fentire fé vengono riputati indegni .

Non il cita alcuno in giudizio Eccleflaftico, fé non il ftabilifce ciò. a pie-

ni voti . Si citano però ioLimente gl'inobbedienti, e li Icandalofi. Si ca-

fìigano con parole i delinquenti minori, gli altri con più gravezza, e con

la Icomunicaj e finché non domandono perdono, e iono riconciliati dal

Minili: -o, vengono eiclufi dalla Cena. Chi difprezza oftinatamence l'au-

torità della Chiela, fé tra un'anno non fi ravvede, è dal Senato efiliato

per un'anno . Dei più oftinati aifume la caufa il Senato , e procede . Li

Miniftri i'ono fogetti al par della plebe allo ftelTo rigore , e fono privati

anche del loro miniflerio, le commettono falli degni di fcomunica.

Credono i Calvmilèi, che niuno polla arrogarfi il comando della Chie-

fa fenza legittima eiezione j eccettuano bensì quelli, che a ciò fwifero

eletti per lipirazione divina, ad ogetto di riparare la mina della Chieia,

come fuppongono fia feguito ( lenza prova, e legno di tal' elezione j in

perf)ni di Calvino, e d'altri tuoi Settari. Predo loro non è in ulo alcu-

na vefie facra, o religiofa, il celebrare le fefte de' Santi, il digiunare iti

tempi finì, ne il Battilècrio. hi Olanda un Miniftro dal Pulpito legge la

formola del battefimo, un'altro per lo più lo battezza. In Francia elfen-

(do ballo il pulpito s'innalzavano i fanciullij e battezzavanfi dallo ftelfo

Miniftro, che prof riva la iormola, pponunciata da pertutto ad alta vo-

ce, e in idioma volgare. GÌ' Anglo-Caiviniftì fanno un fegno di croce sii

i battezzandi con altre cerimonie, che fono avanzi del Cattolichiimo :

hanno una particolare Liturgia, cantano quotidianamente il Matutino
,

e i Veiperi, e anche con l'O sano, e Mufica, e ul^mo la Cotta. Gli al-

tri cantano uno , o due Salmi avanti , o dopo la Conclone fenz' Or-
gano .

Circa la Cena, fappiafi , che i Genevrini adoprano il pane azimo
C rotondo} gl'Ingle'ì, Fianunghi, e Tedelchi il fermentato ufua}€,ta-

ghato in fitte lunghe , che poicia frangono i Miniftri , dandoli a i

Comunicandi . In Bafilea , e in altri luoghi de' Svizzeri l'ufo di fran-

gere il pane non e m pratica. A Ginevra i Miniftri non parlano di-

flribuendo il pane i altrove o dicono , accipitey manducare ^ hoc e/i c&r-

pHS meum , overo, panh
^
quenj frangìmm c§mmunio ejì Corports Chrìfìi ,

In Germania ( come già m Francia } i Comunicandi girano attor-

no la Menla, prello cui ledano in Inghilterra, e nei Paefi baffi. In

Francia i 'Diaconi, fcielti per lo più tra gl'artefici della plebe, mini-
ftravano il calice . In alcuni luoghi però dei Paefi baffi dodici foli

comunicano in memoria dei dodici Apoftoli . Gì' Inglefi Puritani
fìanno a turme affili a più menfe , e da tre , o quattro fcudelle wi
collocate , e ^ìtr\t di rottami di pane , e d' altrettante gran tazze
prendono da le la comunione . Tra gì* Anglo-Calvinifti niuno CitÒQ

a menfa , o gira, ma il Miniftro porta il pane a ciafcuno nel prò-'

S i ^ prio
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prio luogo, e il vino con i Calici, e fol per economiii s'aftcngono dalU
carne nel Venerdì, e nella Qiiarelìma, la quale pure fi mangia da i

Genevrini nel Venerdì, ma nel Giovedì fi cibano di pefce per l'abbon-

danza, che ne fa il vicino Lago. I Calvinifti, fecondo il decreto del

Conciliabolo di Sciarenron fatto nel i6-^i. y ammettono alla comu-
nione i Luterani della Confeifione d'Augufta, benché quefli credino,

che il Corpo di Crirto fìa nel pane , o col pane , lo che negali da
Calvino, e fuoi Seguaci.

Dalle differenti regole, e riti della Sinagoga Calvinifta, ritorniamo

ora a defcrivere altri fatti dell' Erefiarca Calvino , che ( a ) lafciaf-

iìmo in Germania , dove dopo aver avuti frequenti congreffi con i

Luterani , fi riportò in Francia , e fi trattenne in un' Orto della

Città di Poitiers, facendo con i fuoi Settari difcorfl , e difpute fopra

le fue Erefic, le quali per pubblicare: mandò Gio. Vernovio per quel

contorno, Antonio Dugujo per la Provincia di Sains, e d'Eugolemme,
che per llcurezza della perfona fi fc ch.iamare ( ò ) ì\ Recollettore ,-

come pure per l'iflcio fine Filippo Veronio andato per TAquitania, e'I

Tolofano il fece nominare il buon 'Giorno , nome gradito agli Eretici

Albigcnfi, che colà tuttavia fi trovavano . E perdi' Egli aveva prima
letto Jus civile m una Scuola di Poitiers , detta da quei Dottori

]a ^/«///y^m, da Calvino venne fempre chiamato il Miniflro , e da
effo li ic) Predicatori CalvinifH Ci diflero poi li Miniftri , Qiiefti nuo-

vi Mifllonarj per cartivarfi fama di fani Cattolici dicevano di voler

ridurre le cofe della Fede al priftino flato di pura credenza , intor-

bidata dagli Eretici , e fpecialmente da Lutero con la diverfità delle

loro opinioni 3 indi parlavano del Sacramento dell' Eucanilia fecondo

la dottrina di Calvino, il quale perciò accortofì, che molti fparlava-

no di lui, dubitando di peggio, (ì ritirò m Na varrà fotto il patrocinio

della Regina Margarita amante della novità, e tinta di Luteranifmo.

i^refto però ài là fi partì , e ritornò in Germania : giacche il Re
"Francelco di Francia fulminava leggi contro gli Eretici, aveva (d) fat-

to frustare, e marcare in fronte Gio: Clerico Scardatore di Lana in

Aleaux, perchè chiamò il Papa Anticrifto, e poi fecelo bruciar vivo,

per aver calpeftatc alcime facre Immagini j e aveva diflrutte le Terre, e

gli averi degli Albigenfi, che ritrovavanfi nel Merindolano. Per le quali

cofe, e per aver ripofie in Reliquiari di gran valore le tefte di due Sta-

£ue di Gesù, e della fua Santilfima Madre, gettate in ftrada d'afcy-

pi Eretici , meritò replicate lodi con lettere dal {e) Pontefice ClemiSOp

te VIL,

(a) Omnia hac hibenturapud Hìer. Bol[(cum ^ ^PiifiriumMdJfcnKm ìnvìtaCahìm
( b) In l'tngKa Frane, le Rama^eur,
(e ) tpona-in.an.j g ^^ ».i ?. v

{ d ) Ri'j/n.an. 1525-, & Spenta. an,i ^i $.,

(f) Lìb' Brev< an,\ ^z^- pag'i^l^
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te VlLj còme pure per aver cooperato, che in un { a ) Concilio te-

nuto in Parigi fi formafTero Canoni contro Lutero in folienimento

della Religione Cattolica, Aveva ancora sì pio Re fatto arder i Segua-

ci di Calvina , perchè affillero per Parigi , e nel Regio Palazzo al-

cuni Libelli ( b ) contro il Sacramento dell' Altare , che poicia coti

folennc proceiTione fece portare da GiorBalla Vefcovo è^i quella Città

dal Tempio di S. Germano (ino a quello della Beatiflìma Vergine, in-

tervenendovi la Maefta Sua, e la Regiwa con torcie accefe, e {oiitmn-
dofì il Baldachino da'tre fuqi FigH, e dal Duca di Vandome. E quan-
tunque l'Erefiarca foife inteio eiler il medeiimo Re acerrimo perfecu-

tore degli Eretici , ardi di dedicargli la lua iftituzione , per adefcare

con tal fpeciofità li Franceli . Quello libro prima lì vidde in lingua

Francefe , e 'vc\ Francefe, Latino, piti volte mutato , e variato . Nel
frontefpizio pofe T Eretico per Emblema una fpada ^i fuoco con il

motto, non veni mtttere pacemyfed gladìumy qualle poi fi portò Egli a
pubblicare ìw Italia, da dove però prefto lì partì, per non rcftar for-

prefo dagrinquilìtori Ecclefiaftici, e (e n' andò in Ginevra, Città già

pervertita nel Calvinifmo da Guglielmo Parelio, e da Pietro Vireto^

a'quali era riufcito ài porre in tarabominazione il Pontefice, e la Reli-

gione Cattolica, che quei Popoli fcacciarono il Vefcovo, e il Clero, di-

roccarono Immag-ini,calpeftarono Sacramenti, meiTero foilopra Clauflri,

e Luoghi facri , ed efclamarono , vìv.x la Religione riformata, viva h
nuova liberta dellEvangelio , Di più il Magiftrato innalzò fopra la por-

ta del Pretorio quefl'ifcrizione.* ^imn anno D, 1535: profligata Romani
Antichri/ìi tyrann'tde y abragatifqne e)us juper/ìitionibusy facrofanta Chri/ii Re-

iigis loie in fuam puritatern , Ecclejii in meliorem ordtnem fingulari Dei be-

neficio repofita à'c.'E Amico {e) Perino, che per improperio della Reli-

gione Criiliana kcQ trafportare la pietra facra dell' Aitar Maggiore
della Cattedrale di detta Citti fotto al fupplicio de' Rei , fra poco
tempo nel medefimo luogo fu fatìo decapitare per apera di Calvino col

preteflo , cììq machinaife tradiniento contro li Franceil ricoverati m
Ginevra, ma ciò fece per toglierli d'avanti quel k\o emalo.
Con tal fella , e applaufo fu (d) ricevuro Calvino dai Ginevrini

^

che giurarono (e) l'ouervanza ài quanto infegnava nel fuo Catechif-

mo per loro colà compofto i ma indi riconoftendo Eglino , che tal

legislatore mal fentiva del Mifterio della Trinità , lo (/) fcacciarono

infleme col Parelio. Onde Calvino fi trasferi in Argentina, accolto da
Giovanni Sturmio Jurifconfulto , e Senatore di quella Città , ed iwì

fi diede a fpargere i fuoi errori m forma di non pregmdicare a quelli

di Zuvinglio, ne' quali quei Popoli erano flati già pervertiti da Mar-
Si 4 tiii

(2) .An.ì ^iZ.p.j^.xz^. (b) Spofjd.aM.i s'^S'fì'^,

{ e ) Bidfecus loc cit. (d ) ^msì^-
(e) Die lo.JuUi éiM'ì § i-j. (f) >Afj'iSÌ^»
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tin Lutero, con cui erafi collegato. Fu tanto il concorfo a sì nuova
dottrina, che fu d'uopo al Magiftrato far aprire un Tempio fepatAto

per gli Eretici, ed una Scuola, e ne fu dichiarato Arciprete, e Mae-
Itro lo fteffo Calvino, che poi ivi divulgò Li iua Iftituzione più co-

piofa d'errori della prima, i Commentari lopra 1' Epiflola ad Roma-

nof , e il ( ^ } Libro de Coena Domini , e iposò Idoleta Buria Vedova
d'un'Anabatida, dalla quale però non ebbe ri»li.

Riufci frattanto a Calvino con maggior applaufo di prima ritorna-

re ib) in Ginevra , che il Serbato iiibililse a dofinnx Ca/vini amplius

difcedere j ncc Miyùflris y nec Civiéus licciet , e che il fuo Catechifmo,
da lui diftcfo con più chiarezza con l'aggiunta d' alcune nuove preci

e formolo per 1' amminiftrazione de' Sacramenti in lingua Francefe ,

e Latina , riceveffe dell' applaufo da i Genevrini Calvinifti , e po-

fcia qucfti lo traslatalfero nelle lingue Tedelca , Inglelè , Scozzefe ,

.

Fi.iminga , Spngnuola , Ebraica , e Greca . E perchè queflo peflifero

volume ìw { e ) proibito dall' Accademia di Parigi ,
1* Erefiarca fcrif-

l'e contro quelli sì celebri Dottori con temerari dittcri . Di poi pub-

blicò (d) la difeia, Sxnéty (j Orthodo-xA DoàirtncHy de fervittite j & iibe-

ratione humani arhitrìiy contro li lei Libri d'Alberto Pighio Campfcn-
fe prò liberi arbitrii defenJio>ie . Il Trattato diretto alli Comafchi dr

modo exercendji difciplin.t in Fratres , quello de ìiecejfitate reformando

Ecclefu , r Iftruzione adversàs errorer communh Seila Anabati/larum ,

e , adverskf fanaticam , & furiofam Scci.im Liberitnorum qui fé fpiritua^

Jes vocartt, e alcuni Scholion alla lettera di Paolo IIL a Carlo V. fopra.

il fuo Interim . Ne folamente la Città di Ginevra , dove trovavafi

<2alvino, s'infettava delle lue Erelle , ma ancora il contorno dc'Sviz-

«zeri; i confini della Germania, e Tiftella Francia, non oftantc le di-

iligens^e s'ufavano dal Re, e dall'Ecclelia^lHco Tribunale per prefervarla.

Neil* Inghilterra non li vidde più veiiigio di Religion»e Cattolica ,

quando vi (e) regnò Eduardo VI. : poiché il di lui zio materno Eduar-

sdo Scimero di Religione Zuvingliano, alìunto il nome di Protettore

rdel Regno , e pigliata la mano fopra di quello piccolo Regnante , e

j,'opra h fedici di lui Tutori, kce coronare il Nipote per Capo della

<>hiefa Anglicana, e unitamente con Tommafo Cramnero intruio Ar-
civefcovodiConturbery, ammogliato, e di vita laidiilìma. Eretico Lu-
terano, e Calvinifta, v'introdulfe l'Erefia , e l'Ateifmo . E perchè Ìsl

Gio. entìi fino dalli teneri anni apprendere le ree maflìme, ammeife-
ro Eglino in quelle Accademie Eretici Maellri.

Alla Cattedra di Cantabri^ia fu chiamato dal Protettore del Re-
gno Martin (f) Bucero Tedeico apoflata dalia Religione Domenica,

con

(z)^?i.ì540. (b) v/i*.i J4r. (c| io.M<7>/rf».i545. {i) Afr.tS4Ì'
(e) Omnia b^ec habgnmr tx S^ndtr» 4fb.%M Scbìfmatc Jinghce*
(f) Tuu^ìui in Bt((ff9-
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con giOiTi fì-ipendj , e tec'Egli colà un mirto dell'Erede di Zuvino;}io,

di Lutero , e di Calvino , pigliò per moglie una tal Monaca Elifa-

betta, da cui ebbe tredici figli j col pr^jteilo di riformazione pervertì

l'Arcivefcovo Ermanno di Colonia con tutta quella fua Chiefa inil-

gne nella Germania, d'onde poi ( a ) pafsò in Inghilterra con Paolo

Fagio , eh* appena giontovi morì j affermò ( l> ) non rimaner nel Sa-,

cramento la realtà del Corpo di Crifto, fuor dell'ufo d'e ilo i non ri-

ceverfi da' Peccattori nel!' atto della Communione il (^orpo , e San-

gue di Grido , ma il vero , e puro pane , e vino, aderiva poi con

Zuvinglio riceverli da' Fedeli il Corpo di Crifto non realmente , ma
pia fidei conteynpUttone ^ che nello fpiegare cadeva nell'afTerzione figu-

rativa de'Calvinifti . Ammeiìe per \c) lecita l'ufura, il {d) pallare ad
'altre nozze, quando uno de' Coniugati abandonade l'altro, o follerò

infermi di mali immedicabili > dille ( e ) Bap^ì/mum tnfanttlas neceffa-

Ytiv/Tp effe neceffìt^ate mmì/lertt y & j'^lff* D^i y non jaiutìs
^ falv^iriquc ^offe

virènte Cri/lì , etixm qui non òapttz.mtur '•)

{ f ) qned Cxnon'tct ItDr't docey^t

fé^it abimdè renatos
,
qua Jint faìuù necejfarici 5 quod nulU ejì m terris Ec~

vlejta
,
qua non erret , ta>n in fide , quam in morthusì quod itx gratis ju-

Jlificamur à Dea , ut ante jufiijìcationem revera peccat/tm Jtt , iramque Da
in nof provocet

,
qutdqntd boni operis facere videmMY j jafì/Jìcati autetn

bona opera facimus necejjario . Non pad*arono tre anni della ina dimo-
ra m Inghilterra, che vi (g) morì, e di lì a cinque (h) anni le <M

lui oda furono difumatc ^ e fatte bruciare dalla Cattolica Regina
Maria, e dopo altri cinque (/j quelle ceneri furono di nuovo onore-

revoimente diffeppellite per ordine d' EUfabetta , che riportò m quel

Regno r jGrefia.

Col favore di Bucero pafsò alia Cattedra d'Oilonio Pietro Firmillo,

o Vermilio Fiorentino Pfeudo-Canonico Regolare dell' ordine di S,

Agodino , detto anche il Martire dall'elierd augurato il Martirio per

le continue fughe , che convcnnegli fare da un luogo all'altro per la

predicazione delle fue Erefie. Fu il Virmilio diicepolo di Gio- Valdes
nobile Spagnuolo, erudito in diverfe lingue, e della Sacra Scrittura,

il quale dopo aver accompagnato (k) in Roma Carlo V. fi trasferì in
Napoli, e colà aprì la Scuola del Luteranifmo, ed ebbe moki Settar";,

e- fra i perverfi Bernardino Okino Senefe Apoftata Cappucino, Marc'
Antonio Flaminio. d'Imola , e il fuddetto Vermilio, il quale datofi a
fpagere i fuoi errori (l) nell'Abbadia di S. Pietro d'Arca, di cui era allora

Abbate, vene accufato al Pontefice: ond'Egli per non eder arredato lì

trasferì

( a ) ^n. 1549- (b ) Hcfpìnìan.par. 2 ,hìfi.Sacramemarìa pag. 177
(€) laTraifatudeVfurìs . (d) Lib.ì-eleR^gf^oCbrifliàcap.^ó-ad^^/^.
(t) In ^rtkulis concordiéS expUcatìs • ( f ) h dìfputatìone Cantabrìgia habltti (tn- 1 f 5©-

(g) .^«.1551. {\k) ^fi.is^6, iì)^n,is6o,
ih) ^i».i;35. (1) ^>}. 15-^6,
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trasferi in Lucca , infcgnandovi pure la fiia dottrina , e di là andò a
-Zurigo, a Bafìlea, e iwAì in Argentina, ove fpofsò una Monaca Ca-
terina. Di(re come Calvino, che il Sacramento era figura del Corpo
di Crifto , e come Brenzio , e gli Ubiquiiti negò 1' efiftenza dell'

ifteiTo Crifto in difparati luoghi, ma poi dalla Cattolica Regina Ma-
ria (cacciato (et) dall'Inghilterra, impenitente mori {b) in Zurigo, te-

nuto da 1 Calviaifti per il primo Uomo della laro vSetta.

L'accennato Bernardino Okino di ina voglia fé ne andò in Inghil-

terra a ritrovare il Vermilio luo amico, ed ancoreiVo per fpacciarvi le

fue ereticali propofìzioni , apprefe in Napoli dal Valdes , come fatto

aveva in C r ) quella Metropoli con gran fcapito de' Cittadini , pre-

dicandovi femimenti contro il Purgatorio , l'Indulgenze , il Digiuno,
e la Predeftinazione,- fposò pofcia una Donna in Ginevra, dov' erad
trasferito ( d)^ con il Vermilio , allorché fu citato a Roma a render

conto della fua fede, e di colà mandò una lettera al Papa cosi mor-

dace contro il Vicariato ài Crif{:o , da Sua Santità foftenuto in ter-
,

ra, che il Pontefice voleva fupprimere (e) la Religione de'Cappucini,

poiché n'era Egli ftato Generale,, giudicandola tutta con elio prevarica-

ta, fé con forti ragioni non ne veniva diiTuafo dal Cardinal'Antonio
Sanfeverino, con farle conofcere quanto quella Religione era eiempla-

re nella vita, ne'coftumi, e ne'fentimcntij come pure atteftò a Sua Sarj-

tità il Cardinal Protettore dell'iftelli Religione : onde allora il Papa non
falò if) confermò quell'Ordine, ma Tarrichì ài molti privilegi.

Credeva l'Okino cow l'accennata fua maledica apologia, ( che in-

di fu ribattuta con dotta lettera dal Cardinal Gioan Pietro Caraifa,

poi Paolo IV. ) d'acquiftarlì riputazione in Ginevra, ma non venne

rimirato di buon'occhio ne dai Genevrini, ne da Calvino, lì per la

fua gran maledicenza, come per aver' Egli ineflato gli errori di Cal-

vino con quelli dei Trinitari, e degl'Arriani contro il Mifterio della

Santiflima Trinità : perciò convennegli partire da Ginevra r il che fu

motivo di comporre li Dialogo contro, SeSpam terrenorum Dcomm , co-

si da lui chiamati li Miniftri Genevrini r Indi fi portò in Inghilterra,

e vi predicò le (uè Erefie; ma cacciato di là dalla Regina Maria, gi-

rò per la Polonia , e Tranlìlvania pubblicando libri pelHlenziali , ne

quali difendeva lecita la poligamia, illecita la venerazione alle Sacre

Scritture, l'adorazione alla divinità di Gesù Crifto , e della Santim-

ma Trinità. Mori poi m Polonia, avendo prima con gran pentimen-

to (g) abiurata F Ereiìa . Non fu T Okino Iftitutore dell' Ordine de

Cappucini, come d'alcuni (h) malevoli di quella Religione fi decan-

ta , bensì Generale d' efta , allor quando era religioliifimo di coflumi,

e zelante della Fede

.

Ngn

( a ) ^An. in?' ( b ) ^^» . is6ì. (e) Thmas Cojìtis in Supplem, Uh. ^.
( d ) ^Hnal Capucc- an. i ^42. (e) Ì4n^- Oldoinus in ^dditiene ad Ctace in Vauì. Ili

(f) In Bullar.Vaul-UlConfiiu z- {g} udnnal Capuc.i s^^- (h) Vide Spond,an.i^x^,m7,»
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Non fa pertanto gran maraviglia, fc l'Inghilterra fotito un Protet-

tore Zuvingliano, un Arcivefcovo Ateifta , e il Bucero, il Vermilio ,

e rOkino, fi pervertile in ogni forte d'Ereiìa , il che non permife

Enrico Vili., benché violatore di Chiefe, e carnefice de* fuoi contra-

dittori , anzi, (a) Sacramenta Jepte,n in honore femper hahutty e, harefes

,

pene omnef ,
prsteY tikm ,

q^A Romani Ponttpcis Primatum , & Monaflicas

Religion.es oppugnahat , cohihuit ,
Ó* reprejjit . li Protettore Eduardo con

gh Stati ftabili, che per l'avvenire i Sacramenti fi daflero con nuovo
modo da loro inventato i mando CommifTarj a disfare , e ardere da
per rutto le fiere Immagini , didruggere gli Altari , ed innalzare in

luogo delle Croci T Arme d'Inghilterra? abrogò il Sacrificio, iflituen-

do una nuova Meffa j confifcò tutti li Calici, Patene, Croci, Cibori,

Candelieri, Campane, e ogn' altra fiera SKppelIetilej volle, che i Di-
vini Uifizj fi diceifero ì\\ lingua Ingleiej decideva le caufe fpirituali a
fuo capriccio^- fece volgarizzare la Bibbia, e le Parafrafi d' Erafmo nel

Teftamento nuovo. Proibì ogni forte ài benedizione, le procelTìoni, i

Rofxrj, r efequie ai Morti, e il dire i'Uifizio. Permife, che 1' Eretico

Ugone Latimero , fcacciato già d' Enrico VIIL per foipetto d* Erefia
dal fuo Vefcovado Vigorienfe, pubblicamente predicafTe . e tal licen-

za concefTe a tutti gli Eretici i e perciò molti Zuvingliani, e Luterani
andorono in quel Regno dall'Elvezia, e dalla Germania; e fra quefti

Milo Coverdalloj e Giovanni Opperò , i quah Ìmxoxìo dal Protettore

arrichiti di pingui rendite ò\ beneècj; efiliò molti Cattolici, il Cardi-
nal Regi-naldo Polo, {a) Ang/ia fpeff & EcciefiA Romana magnum decuf^

oYnamentum , & lumen 3 Antonio Bonvifi di Lucca , già confidente di

Xommafo Moro, il quale fi fermò in Cales a ricevere , e foftentare

nel fuo Palazzo quanti Inglefi Cattolici fi rifugiarono in quella Città i

in fomma mefìfe in odio il nome di Cattolico , e gli fcritci di moki
Autori, dal che 5' animarono alcuni (ò) Secolari, veflit.i fconciamente
a lutto, a caricare molte bare dei Volumi di Pietro Lombardo, di S«

Tommafo, delio Scoto, dell' Okamoj e d'altri Teologi, e con ridicoli

pianti, e canti le portarono fu le fpalle a brueiai-e , € poi a gitta.rne

le ceneri al vento.

Ritrovandofi dunque tutto il Mondo fconvolto dall' Erefie , e precf^

famente la Germania da Lutero, l'Elvezia da Ziivinglio, la Francia
da Calvino, l'Inghilterra dagl'errori di quefti tre Erefiarchi, e faecn-
dofi frequenti cong-reifi con gl'Eretici dai Cattolici della Germania,
ora in (e) Francoforr, ora in {d) Agenau, e due volte in {.e) Spira,
e li facrileghi libri, che continuamente dava fuori Lutero , furono d'

impuHo al Pontefice Paolo III. di convocare un 'Concilio Generale ^

defiderato non tanto dai Cattolici, che dagli Eretici, come far vole-

va

(a) SandJih, z. de $chifm. ^ngl. in Eduard, VL (b) Sand, ibidj»

(e) JLn. j 542. 6*" i 544-
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va il Aio Predeceflbre Clemente , e dopo molte difficolrà inforte per
la deftinazionc del luogo, ^'iia Santità determinò Trento, Città pref-
fo i( Fiume Adige ne' confila del Tirolo fra la Germania, e l'Italia,

di cui il Vefcovo è Signore anche nel temporale lotto la Protezio-
ne dell' Imperadore , e allora era il Cardinal Chriftoloro Madrucci .

Qiiefto Concilio durò più di tre luftri , {a) e mezzo, e fu riguarde-
vole più degli altri per l'alte quelboni, che vi fi difculfero dai Lega-
ti di cinque Pontefici, da trecento Prelati , cioè, da nove Cardinali,
tre Patriarchi, trentatre Arcivcfcovi, duecento trenta fette Velcovi

,

otto Abbati, e altrettanti Generali di Religione, con 1' alfillenza de-
gli Ambaiciadori di tutti li Principi del Criitianefimo, i quali anche
vi mandarono Uomini infìgni in dottrina, come fecero le Univerfità,

e li Papi, e furono cento quarantafette , con i cui prevj efami lì di-

batterono gli articoli da proporli nel Concilio, che lì formò in ven-
ticinque SciTìoni, contenenti riguardevoli Canoni, e decreti della Ri-
forma, della quile, come non appartenente alla noftra li^oria , non
parleremo . E benché fecondo il coftume della C>hiela vi folfero in-

vitati gli Eretici
, pochi vi comparvero , e quefti trattarono con {b)

alcuni Velcovi, e mai con il Concilio, al quale Lutero diifc a Pie-

tro Paolo Vergerio Nunzio Pontificio in Germania ,
'' apoitata poi

della Religione } di volere intervenire ,
giurando di difendere (e) le

fue opinioni contro tutto il Mondo i ma non potè eicguire quefto fuo

reo peniiero, poiché dopo le tre SelTìoni le ne mori (d) improvila-

mente in Islebio iua Patria, in età di leifantatre anni , Eretico ofti-

nato qual viife. Il di lui cada-.-ere ripollo m calla di (lagno lupra d'

un Carro fu tr.ifporraro in Wittemberga , accompagnato dalla fua

Concubina con i tre fuoi fii-'ii Giovanni, Martino, e Paolo, da mol-

ta nobiltà, e plebea e in di lui lode perorarono Filippo Melantone ,

Gio; Pomerano, e Giudo Giona, che tutti e tre facevanfi [c) dipin-

gere infieme con il loro Maefiro Lutero ne'frontelpizj de' Libri j co-

me quattro Evangelilèi della nuova legge.

I Legati, che a nome di Paolo III. iiflìfterono al Concilio, furono li

Cardinali Gio: Maria del Monte Marcello Cervini, e Reginaldo Polo, i

primi due uno dopo l'altro a\ lui Succeflbri ntì Pontificato , e il terzo ri-

guardevole per aver ricufata la Tiara, ofle^agli concordemente dai Car-

dinali. S'apri il Concilio M 13. di Decembre i545'.> e dopo fatte le pri-

me tre Sefuoni ne'loliti preamboli , lì defini nella [e) quarta quali Libri

fofiero Can«.'nici , che non s'imprimefìero Opere fenza licenza, non s'

abulaiiero 1 lenii, e parole del'a Sacra Scrittura per incauti, divinazioni,

jed uli piofani. Nella (f'j quinta Selfione decretarono i Padri , come il

peccato d' ^damo , detto Originale , fi propaghi nei fi.ioi deicenden-

ti, quali nocumenti rechi, e che per 'Icnncellarlo è neceifario il Battefi-

ino , anche nei figli nati da' Genitori Cattohci i di.hiaran Jo , che in
detto

i^di) jàb ifi.ì s^S.'di 565- {b) Spead.csn.i ss i.n.i^ (^z)C-)ci}-a;u, in aèiis^'^ fcriptìs Lutkf,

(d) I 7. Fthr. I 546. (e) S. ^prìk 154^, ( f) '• Giugno ì s^6.



Paolo III. 6^1
detto decreto non fi comprende l' immacolata ( a ) Vergine Maria .

Con Tedici Capitoli , e con trentatre Canoni fi ftabilirono i decreti

della Giiiftificazione nella Seffione VI., dividendola in tré punti, cioè

nello ftato di chi Ci converte, e del Convertito, che fi conferva in gra-

zia, del caduto, che la ricuperai e giuftificarfi l'Uomo per la Fede iti

genere di cagione formale , in quanto efili è informata dalla carità,

e dalla grazia fantificante. Nella fettima fi formarono tredici Canoni
fopra i Sacramenti in genere , quattordici fopra il Battefima , e tre

fopra la Confermazione, fpiegando con elU il carattere indelebile, che
^tre d'effi imprimono nell'anima , l'intenzione del Miniftro nel confe-

rirli, la grazia, che in fé contengono, la loro difparità , e tutto ciò,

eh' allora veniva impugnato dagli Eretici . L' ottava Seflìone fu te-

nuta per la traslazione del Concilio in Bologna per il timore della,

Pefte , nella qual Città s'adunò poi la nona , e la decima , e fi fta-

bilì di prorogare il Concilio fino a tanto folle cefìTato il morbo con-

tagiofo . E perchè la nuova apertura fegui di lì a quattr' anni fotto

Giulio III., in quel Pontificato ne profeguiremo il racconto.

Ma mentre dalli Padri del Concilio s'anatematizzavano gli Eretici,

con mal' cfempio prevaiica^ono Pietro Paolo Vergerlo Vefcovo di

Capo d'Irtria, e Nunzio Apofi:olico in Germania, ed Ermanno de'Con-
ti di Wida Arcivefcovo di Colonia, lodato già dai Cardinali Sado-
leto , e (i>) Groppero per il Sinodo tempo prima celebrato contro i

dogmi degli Eretici, da' quali poi fcdotto , a titolo di ( e ) riforma-

re quella iua ampia Diocefi , mandò a predicare per quella Chieia
il Bucero , il Melantone , e il Piftorio ; e perchè non volle mai rav-

vederfi, non oftante i continui reclami di quel Clero, Univerfità , e

Vefcovi circonvicini, e della chiamata fattale a Roma da Paolo III.,

quefiro finalmente in (d) Conciftoro lo fcomunicò , e privò dell' Ar-
civefcovado , come fece Cefare dell' Elettorato .• ond* Égli rifugiatofi

nella Coatea paterna, vi morì decrepito. Il Vergerio intimorito del

preveduto procefTo per la Tua infezione nell'Ercfia, e irritato dal ve-

derfi efclulo dalla Porpora, non volle portarfi in Roma chiamatovi dal

Papa y ma apoftatò dalla Fede , e a fuo incitamento anche Gio:
Battifta Vefcovo Polano di lui fratello, e fi ritirò in Tubinghen fot-

to la protezzione dell'Eretico Crifi:ofaro Duca di Wittembergh , da
dove vomitò facrileghi Libri contro Dio, e il Pontificato, e pubblicò
Satire in obbrobrio del Concilio di Trento , contro le fette Seifioni

del quale pure Calvino compofe il fiio (e) Antidoto.
Dall'efierfi poi tralafciato il Concilio, i'Imperadors Carla V. dubi-

tando
' - " ' ' — ''ri »——.ri—^«i^»——g—m II a, I I

(a ) redi il Pontif.d'^kfs.yiL
(b) SadcLepìfi. 14.
(e ) VontanJ-^.rerum meméf- , & Surìus in Ccmmttìh
(d ) i6.^pril.ts^6,
(•e) ^p X54S.

r
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.tando di qualche fconvol^imento, giacché il Turco, e il Re di Fran-
cia erano in arme, e fpello tumultuavano gH Eretici nsTuoi Stari, pre-

fentò agli Ordini dell'Imperio congregati in Augnfla Uii libello, in-

titolato r Interim , cioè una Religione d' oirervarli in Germania lino

a tanto , che differentemente iì ftabiliff» dal Concilio Generale , e

in tal forma poter aver unite le lue armi con quelle de'Principi Lu-
terani, come anche prima fatto aveva con {a: altri I»terì}}7. Conteneva
il fuddecto Libello vcntifei Capitoli circa li Sue amenti, e dell'Econo-

mia, e ceremonie della Chiela, la concefTKMTf; ai Preti di prender mo-
glie, ai Laici di comunicarfi lotto ambedue le fpezie, e in altri mol-
ti articoli erano oppofti alla dottrina Luterana . Giuli© Pilugio Ve^
icovo di Naumbourgh, Michel HIdingo Vsfcovo di Sidonia Suffraga-

neo del Moguntino , e Gio: Agricola , ch'aveva abbjurate , o voleva
abbiurare le pallate Erelle, ebbero iacombenza dalla Dieta d'cfaminarc

quel Libello , di cui lì credevano anche i medellmi (4) autori, e con-

c<.:>i-denjeine {e) l'approvarono j il che non volle fare il Bucero, giac-

ché vi li comprovava l' autorità Pontificia . Mandò poi Cefarc T
illeffa Scrittura al Papa per averne l'approvazione i e perchè Sua San-
tità , per non maggiormente accrcicere fuoco , temporeggiò di dar-

ne la negativa, dall' Imperadore fi ( d ) promulgò \' Literim in tedef-

co , e in latino , rifervando a fé la dichiarazione in quei dubbj, che
poteflero nafcerc , e con ( e ) pene per i trafgrelTori . E fé il Pontefi-

*^c , (/) per avedutczza , e buon coniglio non fece alcuna doglian-

za per sì pregiudiziale Editto, poiché col rifcaldarfì, averebbe mcflra-
to contenere maggior offcfa dell' autorità fua , e il porvi mano fa-

rebbe flato un luterizzare con la di lui permiHìone , eccitò tuttavia

quelP Interim tal rumore nel Criftianelìmo , che da niun Cattolico

lu approvato anzi nella Francia Roberto (jf) Cenale Veicovo d'Àuren-

ches , in Roma Prancclco Romeo Generale de' Domenicani , e irk

Germania Niccolò {g) Bobadilla della Compagnia di Gesù , fcritrero

contro tal novità j e l' i^iQ^fo fecero alcuni de'congregati nella Die-

ta con apologie, dopo quefla difciolta , e Calvino con un Libro, ed

altri Eretici con la voce, e con fcritture. Di più fra i Luterani nac-

quero dei litici , e delle guerre , poiché alcuni 1' accettarono , altri

lo correfieo , e chi lo rigettò . Si dilfero i primi Inteyimuijiici ,

ovcro Ad'a[§rt(li , cioè Indt/ferentì , afferendo cffer meglio fcrvir-

fi della Religione fecondo il tempo , che fomentar fempix difcor-

die. I fecondi Luterani Mdles , cioè i più piacevoli, e capo di que-

lli furono jFilippo Melantone , Paolo Ebero della Franconia 5 e

Giorgio

(a) Spind' an- \ '^Afi.rj. 'S. (b) Natal.^lex.SiCC.i 6.c<ip.z-artAO.§.4,».20'

{ C ) Htec ornràa e^ Gojìaldo tcm.z -Coafiìt. Impir'iali pag- 518.

(d) 5 5- Mj^^/o 1545. {t) Skid. lìb. IO. :f.i.

(f) Valiavk.lìb.ti'Cap.'..n,^, (§) Orlaad/xtcj h &i^. Sec.Jeftilìb.Z-^.iS'
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Giorgio Maggiore di Norimbergh , diftinti { a ) dagli Autori in tre

Ciaflì , in Cerarei quelli , che ricevevano T Interim di Carlo V. , in

Lipfìci quelli , che abbracciarono 1' Interim fuddetto , emendato però

dai Miniftn di Lipfia Città nella Mifnia , in cui fi ammettevano la

Confermazione, e l'eftrema Unzione con i riti, e le cerimonie della

Chiefa , e fi rigettavano molte lentenzc di Lutero . I Luterani , e

Calvino fecero de' clamori contro quelli, quafì ch'aveffero rimefla in

piedi l'autorità Pontificia da loro negata : quindi fcguirono reciproche

(e) maledizioni tra (e) Calvino, e il Melantone , e il Dottor Paceo
di Lipfia . I Francie! erano i Predicatori del Marchefe Alberto di

Brandeburgh, ch'alcune cofe innovarono, e commutarono ndV Interim

de' Lipfici . Li Luterani finalmente, detti rigidi dal volere un' efatta

•oiTervanza alla dottrina di Lutero , furono contradittori acerrimi de-
§1* Literimniftì , e dì^i Luterani Molli , capo de' quali fu Mattia (d)

Fiacco nativo d'Albania, e perciò nominato l'Illirico, il quale fatta

lega con Niccolò Gallo Safione , e con Amfdor-
fio, ebbero molti Seguaci. E da quefte due Sette con gl'iniegnamen-

ti, e con le guerre vejine molto infeftata la Germania.
Per riparare per tanto al gran male , che di continuo nafceva

nella Chiefa dalle vecchie, e nuove Erefie, Paolo IIL fondò la Con-
gregazione delia Santa L^quifizione chiamata del Sant' Offizio , deììz

quale nei Pontificato di P^^olo IV. Ci farà lunga menzione.

CAPITOLO VL

Giulio III. Ramano creato Pgntcfce li 8. Fehraro 15^0., proiirifce tutti li

Lthi de'^li Er^ttct , ahthiff. qiefif per penitenza fecr^ta , e profeguijce il

Concilio di Trento con fei {effont de Euchanftia , de Poenitentia, de
Extreina r;'ncli()ne. Rtfle'.^one [opra i Attrizione , e Contrizione ^ richie-

Jìa per i% CQniejfime, U He Feyatnzndc- a nome dì Cxrlo V. concede per

la Germama h liberta di cofctenza. Solimano haadifce l'Erefix dalla Tran-
fiIvanta. l,rhYÌy e di]paté di Calvino. Erefie^ e mora- di Michel Serveto,

Eiifte degli Aniitrin'tar'j . ^uefìto^ie fra gli Eretici) fé gli Eretici fi del-

ibano p'mJre con pene afflittine ai corpo . May te d'Eduardo V. Re d'In-

ghilterra , a citi JHccede la Regina Malia , che vi rifiahilifce la Fede
Cattolica^

NEI tempo medefi'iìo , che 1' E*'efia mediante V Interim di Car-
lo V. andava baldanzofa per la Germania , e che il Re Fer-

dinando di lui Fratello a Tuo nome nella F^ieta di Pafiavia ( e )

concordo la libertà di cofcienza , come fatto già aveva 1' ifteìTo

Carlo

(a) Card.StanìU HoJ;us in lìb.de httnjìb. (b) 'Refcius de JitheifmQ lib'i,Cap-6,

( e ) Cahh\€pìp.. r I j ì r 7. ( d j Vidi il Vontif. di Pip iV-

(e; Vide St-oi:d.'ty..i k^ s-^ l-
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Carlo nella Dieta (a) di Norimbergh, il Solimano cacciò tutti gl'E-
retici con il loro Capo Gio: Baldrada, che avevano infettato d'Ar-
rianefimo, e d'Antitrinitanifnio la Tranlllvania, e Bartolomeo Cor-
vata, che vi aveva portato il Luteranelìmo, ordinando, che (;^J niun'

ardifle di profeflarvi altra Religione, che l'antica del Paefci lìcchè

quel Principe Turco più de' Principi Cattolici ebbe cura dell'antica

Religione,

Nell'Editto pubblicato in PafTavia fi conteneva, che (e) ninna delle

due parti, chiamare della Religione vecchia, e de' ConfefTìonifti, po-
tere moleftar l'altra per caufa di Religione) che ad ambedue fi am-
ininiftrarebbe indifferentemente giuftizia nella Camera Imperiale; che
tra fei mefi s'adunarebbe altra Dieta, per vedere fé meglio potevanfi

concordare le contefe di Religione, o col Concilio Generale, o col

Nazionale, o con un Colloquio, o con un Convento Imperiale, qiia-

lìcchci la Religione confifteKe nel fcieglierfi quella, che più aggrada.
Pure Calvino da Ginevra faceva il difpotico

,
promulgando dogmi,

e leggi. In un giorno dell'anno volle con autorirà anche (ci) del Se^

nato, che un Miniftro della Setta con un Senatore andafie Cafa per

Cafa ad efplorar la fede di ciafcuno,- abbrogò tutte le fefte dell'anno,

eccettuata quella del Natale, e delle Domeniche 3 bandi tutti gl'A-

llrologi d'Aftrologia giudiciaria> e divulgò il Libro, Adverfus Aflrolo'

gtam JHdtctariam, e per riforma del Popolo quello de Scandmlis) l'altro

de ctterna Dei p.^dejìinatione ^ allorché ebbe confefa con Girolamo Bol-

feco, e di li a due anni con il Caftellicne fopra la materia della

predefiinazione, foftenendo Egli, e i Mmillri Genevrini i'alToluta ne-

cefTità, o della falutc eterna, o dell'eterna dannazione, e il Bolfeco

il libero arbitrio, e la previfione dell'opere, e perciò lo fece efiliare

da Ginevra. E perche Gioacchino Wenfalo, (f) Miniftro d'Ambourgh
Luterano continuamente inquietava i Calviniiti , e li Sacramentar)

,

Calvino, come folle Egli il fupremo Lcgislarore, mandò (/j \\n mo-
nitorio, acciò cefiafìe dalTinvettive contro quelli. Di più nella Piaz-

za di Ginevra {qcq Calvino abbruciar vivo Michel Serverò Spagnuo-
\o (g) da Tarragona , perchè parlò, e fcrilTe contro il Sacrofanto (/;}

Miitero della Santilìlma Trinità. Il Serveto apprele la Medicina in Pa-

rigi, e in Africa l'intelligenza dell'Alcorano, di là pafsò nella Ger-
jTiania, dove divulgò un Libro de Trinìtath errorìhis , e pubblicamen-

te (i) vendevaii, e in cui le minori Erefie erano le Anabartiftiche
,

]e Sacramentarie, e le Calvinifiiche , le quali edendofi indi portato a

fparger in Ginevra, impenitente fece l'accennata (k) morte per mezzo
degl'

( a ) Vedili Ventif di Clem. VII. ( b ) Spcnd. <?;?. 1 5 5 i • ». 1 q.

I^q) V*lUvic.lìb. i.cap. s.n.^. (d) Bezd in v'ita echini'

i

( e ) Sur'iui in Commsnt. an. \ ssz. ( f ) ApuJ Bczaw ìbid.

( g ) Florimund.'Ssmimd^cap. 15. ( h ) Spoad ^m 1551.»,! o.

( i ) Cod. in a^is Luikr. ( I; ) j 7. ONob. 155?,
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^egrEretici per caiifa, è odio d'Erefia. Gl'iileiìd errori del Serverò, ten-

ne anche Gio: Campana Tedefco della Terra di Giijlters, per due an-

ni già difcep-olo diLutero in Wiftemberga. Qiiefta Setta degl'Antitri-

nitarj lì propagò poi da V'"aleiitino Gentile, da Girolamo Blandrata,

dall' Alciati, dairo^^mo, da F^iifto , e Lelio Soccini Senelì, Zio, e

Nipote, nella Tranitlvania, Ungheria, e Polonia, dove (45) morìFau-
flo, e da cfTì colà pr(weDne la Setta de' SoccinianÌ5 e l'altro peggio-

re del Zvù per la quantità de' (b) fcritti, e qualità degl'crrpri mori in

Zurigo (e)

Per la feguita morte dei Serveto, e d'altri Eretici in poco tempo
abbrugiati pur wìvì m [d] diverfe Città, furfe {e) difputa tra gl'Ere-

tici medeiìmi, alcuni riprovando le pene afflittive di corpo contro gì"

Eretici, e fra quelli erano Sebaftiano Cadellione, e Lelio Soccino ^

che (/) /pj9rHm canfim agentes^ dicevano, umis Dei effe arbìtri» Yelin-

quendos i altri alferendole lecite, e necelTarie con molte ragioni ftefe

da Calvino in un fuo librQ, riportandovi ancora l'autorità della Sa-
cra Scrittura, il collumc delia Chicfa in ogni Secolo, l'atteftazioni

di Melantone, d'Urùano Regio, di Brenzio, ài Bucero, di Capitone,
di Bulìngero, del Mulcolo, e di tutta, come Egli chiama, la Ckiefa
Genevrina, e cita le parole di Lutero, le quali al fuo folito contra-
dicono alia trenreilma terza di lui propofìzione, ecctdere H^rei-icet , eli

cantra voluntatem /p/-/V«/, condannata da Leone X. Ai Libro ài Calvi-
no replicò il Capellone, forto nome di Martin Bcllio, in difefa del-

la vita degl'Eretici, a cui riipoie poi Teodoro Beza^ giacché Calvino
commentava allora la Sacra Geiieil.

Il Cardinal del Monte, aifunto al Pontificato cm\ nome di Giulio
IIL, per gratitudine a Giulio IL, che creò Cardinale Antonio fuo
Zio, avendo riconofciuto con la pratica degl' affari della Germania ,

e d'altre parti, quanto pregiudicìali follerò 1 Libri Ereticali, e che gì'

Eretici (ì ritiravano dali'abbracciar la Fede Cattolica per timore del-

le pene, e dell'infamia, nelle quali efs'iacorrevano, con Bolla (^j abi-
litò quelli alla penitenza privata, e a i gradi goduti nella Chiefi pri-

ma della loro caduta, e [h) proibì la ritenzione, e il leggere i fad-
detti volumi. Indi Sua Santità procurò, che fi profeguifTe il Concilio
in Trento, dove in tempo del fuo Pontificato Ci ftcero fei Seffioni ,

le due prime per i foliti preamboli, la {i} terza, che fu in ordine
dell'altre, la decimaterza, fopra il Sacramento dell' Eucari dia, fpie-

gato da quei Padri in otto Capitoli, e undeci Canoni, la di cui ei-

lenza , e valore , per ribattere l'Erefie di Lutero , Zuvinglio , e

T t Calvi-

( a ) u^K, s ^04. ( b ) Vide N*t. Alex. Scee- i €> cap. 2- ert.^ ^.v. 19.

(c ) 12. è/i£gg29 I 5^2- ( ù ) Vid^ Sposd. in Indk ^n»al verb- H.-eretkì fuplìcìo offtBì

.

(e) c/^;7. M54 ( f ) B.x.-^ ìnviteCrtlvìn. (g) Cènftìt. 5.

( b ) Jje jure ,
ó" modo pyoki-bcndì libros , Vide J^c. Grefferum ,

^ i ) il. O^obris I 5 5 I-
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Calvino j e fi tralafciò di definire ciò, che dovevafi credere circa la
necen;tà della Comiiiunione /otto ambedue le ipecie, così pregati
dall'Ambafciadore Imperiale per afpcttare li Proteftanti, a' quali fu

anche rmovato l'invito, e il lalvo condotto. Nella XIV. fi ftabiliro-

no nove Capitoli, e quindici Canoni fopra la materia della Peniten-
za, e tre Capitoli, e quattro Canoni iopra l'Elh'ema Unzione, efpri-

menti l'origine, gl'elTetti, il rito, il Ino Miniftro, E perchè Lutero ri-

provava come mala l'Attrizione, e il timore della pena, quei Padri sì

chiaro parlarono nel cap. 4. circa la futlicienza dell'Attrizione per la

Validità del Sacramento della Penitenza, comprovando quel timore
detto lervile, a diftmzione del filiale: onde pare che potrebbero far

a meno li moderni Icolaftici di lofillicar Iopra {a) quefto punto, già

definito. Nell'altre due SeiTioni lì lellero i decreti della prorogazione
del Concilio, e del falvo condotto concello a 1 Proteftanti ancor non
comparii.

Morto (b) in tanto in Inghilterra il Re Eduardo VI. d'anni fedeci,

e fette di Regno, nell'illelio (e) giorno, in cui da fuo Padre fu fatto

uccidere il venerabil Cattolico Tommaio Moro, Maria figlia della Re-
gina Caterina vera Moglie d'Enrico Vili. , tu acclamata Regina , e

come quella nudriva lentimenti Cattolici, lubito {ci) lafciò ti titolo

di Capo della Chiefi, rimandò alle loro Chicle quei Vekovi, che
per la Confcffione della Fede Eduardo aveva depolL , e carcerati, an-

nullando ancora tutti li decreti da lui fitti contro la Religione, e

la Sede Romana; fece dilotterrare, e abbrugiarc li Cadaveri degl'Ere-

tici Bucero, e del Fagio, e vivo il Cramncio Arcivelcovo di Contur-
bery , come apoftata, e iovvertitorc della Fede in quel Regno, da
CUI Icacciò da t'cntamila Eretici di diverle Sette, e Nazioni? tolfe la

vita a molti nobili, e plebei fautori de' medelimi Eretici,- (pedi a Ro-
ma per Ilio Ambafciadore il Cavalier Eduardo C'amo a prcftar ubi-

dienza a iuo nome, e degl'Ordini del Regno al Pontefice Giulio, il

quale mando poi cola , a nchietta deli ilteila Regina , come Iuo

Legato il Cardinal P«)Io , che gKMitovi, rcuiricò gl'Altari , rinovò

le Sacre Immagini , relhtui alle Icuole d' Oiionio , e di Cantabrigia

la Sacra Teologia , a ì pulpiti la Religion Cattolica , alle Chiefe
il culto , al Regno la reconcili.4zione con V}ìo , e con la Sedè
Romana , mediante 1' a'iloluzione , e con autorità Pontificia data

(e) ^ quel popolo per allegrezza tutto piangente 5 legittimò la prole

de' Matrimoni contratti ne' gradi proibirli confermò li Vefcovi Cat-
tolici, noH cattolicameiìte fatti, e lei Vclcovadi d'Enrico ersrti . Af-
lolvè dalle ceniure, e dalle pene li poiìdì>)ri de' beni tolti a i Mo-
nafterj , e alle Chiele d'Enrico, e d'Eduardi diilribuiti in dono, o in

mef-

(a) Bitlth.if Fmncolm tie delore . . (bj f. U^glìo '^^l- (c) ^>7. tS ^J.
{ ó ) On^^Kìa hAC ex Sandf. lib, 2 . Scl-'-fta. ^n^^lc . ( e ) ^.>?. ? % ; 4.



CÌNlfO III. é^gmerceae ai Nobili del Regno, con condizione i^erò, che W priJhia^,
& dectmas JYuóhum, qu<z Henrki , ac HediiarM S.wWoyifhHs ad P't{mm
fervenerant, Ecciefixfltcts impo/lerum perjoht. Et C^nobia fimulomm ordl^
num Reitgiojorum reAdifcari c^pemnt prhatoYum ph liberalime s E ficco,

j'^j
Crefima m quei Paefi era m gran venerazione, e nel governo

d Eduardo mai erafi conferita, affollato andava il popolo a riceverla,
onde fi vidde rifiorire nell'Inghilterra la Fede Cattolica.

CAPITOLO VII.

Marcello IL di Monie Pulciam , creato Pontefice li «. Aprile ire? ^
mori il 30. Aprile deltifielfo anm ,

Paolo IV. Napolitano creato Pontefice li 25. Maggio 1^55-., /«f C^jlitu^
ztont, e operazioni contri gìE-etici . Stalnlifce la Congregazione del Sanf
Uffizio, Obbliga gtEbrei ad abitare nel Ghetto. Dilata la Religione C^t^
toLica nel Regno degt Abijfini . Soccorre con denari la Regina Maria /
Ingr,;/terra, morta la quale gli fitccede tempia Elisabetta, che dt nuovo
perverte quel Regno. Calvinifli in America, e in Francia. Eretici abru^fa-

Il ''',jPj;g''^: Prigionia del erranza Arcivefcovo di Toledo . Ereììe di
David QriorgiQ

,

•'

1 ^^l^"^ ^'"'^ ^^" fapendo, che l'Ibernia godevafi da i Re d'^ Inghilterra col titolo di Signoria, e ch'Enrico fuo Padre fé n'era

;Vn?f .? '^""'^v^/' ?^> ^^'"^ P^''^ fitto aveva Eduardo di lei fra-

nnn L ' ',^^ ^.^^ chiamarfene Regina, fé prima quella Provincia

?W.rl i^'^n^?^"" ^^g^^^ ^''^^ Pontefice, {b) a cui era antica feu-

uìTf'L';''" •
t K^^'^-' P^»^ compiacere quella Cattolica Regina,

?'i l.A^'^^^T}'^' '^ diploma, en-cndo m Regno l'Ibernia, e poi

P .In/ i\ '^'^ P^'^^^ ^^^^^f^ foldatefca per difefa della Perfona ,

A^^T\ A UM^'^'"'^"-
^^ '"^"f^e da Maria con tutto il zelo atten-

AaÌ i""
^^^^^^^""^fnto della Religione, morì (d) nell'anno quinto

t Ai VU^'\V n ^\ -^l^^f-^ntaquattro di fua età, fenza lafciar di fé,

r^ni nT ^''/^^ è^ Spagna, a cui erafi maritata. Erede nella Co-

AnnJ Pi' ""' ^'' '''^""'^ Elifabetta, figlia fpuria d'Enrico VIIL , e d'/ima ..olena, ornata di belle lettere, franca nelle hngue latina, ita-

fiTrhl fr f'
^J^^"^efe, e di (e) Religione Luterana, e Calviniftahnche ville fuo Padre, Zuvigliana fotto Eduardo, e finta Cattolica

nei governo di Maria, e poi gionta al Trono, fecefi conofcere (/j per
Tt 2 Pro-

( a ) Sand ìbìd.
, éf Spcfjd- an.i5s.,n 4.

"'"

( b ) Ex Sunder. lib. i. Scbìfm . .AnglJc.
i e ) Danim V. LiJ unii 1555. ( d ) 1 5.Novembre 155^.(e) Camdenus in vita Regina E/ifak.in apùaraKmm.x ^,
{1} Uem ani^s^,

*^ ^
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Proreftante, e Luterana, vietando, che alla Mcffa in fiiaprefenza non
fi IcvafTc in alto, come in ufo, l'Oftia, e il Calice, per il che l'Ar-

civelcovo di Yorch, e altri Vefcovi non la vollero confacrarc con V
unzione de' Re, ed Ella (i fervi d'un'appena conofciiito Vefcovo Ov-
vino Ogletorp di Carleil in sì maeftófa, e facra funzione, da lei an-
che porta in redicolo. Indi fatta partecipare la fiia aflunzione al Pon-
tefice dal Cavalier Carno fiio Ambafciadorc in Roma , e di voler
mantenere la Religione in Inghilt«rra , Sua Santità, a cui era ben no-
ta la di lei finzione, e che nudriva nel cuore l'Erefia, le fece rifpon-

derc, (a) di non poterla riconofcere per Regina d*un Regno feudata-

rio della Santa Sede, come dichiarata illegittima da Clemente VII.,

e da Paolo III., ma che ne dovelfe rimettere a lui il giudizio, che
farebbonfi coniìderare le di lei ragioni > Elifabetta allora fi fmafcherò
affatto, e hcciì conofcere per quella veramente era inimica del Pon-
tificato, e della Religione, e fece pubblicare un'Editto dal Parlamen-
to, con cui, annullati i decreti di Maria, s'inculcava roffervanza di

quelli d'Eduardo, dichiarando, che appre(To Elilabetta, e i fuoi fuc-

celfori folle tutta la podeftà Ecclehaflica per la vinta delle Chiefe >

la correzione, e riformazione del Clero, la convocazione de' Sinodi,

la formazione de' decreti, la punizione degli fcifmi , e dell'Erefie, la

creazione de' Vefcovi, e la loro autorità folfe ad i>e}ìep/uhmn Rcgm.ty

nec al'ttev ^ nifi per rpfam . Si rifervò Elifabetta i frutti della prima an-

nata di tutti i benefizi, e parte dclli beni de' Monafteri affegnò al re-

gio fifco, e alla Nobiltà ^ coftituì CominifTan" per le caufe fpirituali ,

per le quali tenne un particolare fuo figilloy diroccò da tutti li Tem-
jpj le Sacre Immagini, alla rifei-va ài quella del CrocefilTo, la quale

permefle, e ritenne preffo fé nel fuo privato Oratorio i vietò la cele-

brazione del divin Sacrifizio, eziandio privatamente con pene pecunia-

rie, e dì carcere j obbligò tutti gì' Arci vefcovi, \^efcovi, e Clero del

Regno a giurare l'ofTervanza di quanto M è detto, e contro li reni-

tenti impofc la pena di perdita de' benefizj, e fin della morte. E per

l'efecuzione del iuo intetato fece cosi barbare rifoluzioni, ch'oltre pal-

farono le più fpietate perfecuzioni degl'antichi Imperadori della Gen-
lilitù, o li più moderni dell'Oriente foflcnitori dell'Erefie.

Alcuni anni prima degraccen«atiavvenin]enti nell'Inghilterra , Niccolò

(è) Durand ViUagagno Cavalier Francefe , erudito in lettere, e prattico in

negozio, e in armi, fi portò nell' America coipreteilo d'ava ntaggiar laglo-

ria d'Enrico II. iuo Re, ma più per piantare in quelle ignoranti provincie il

Calvinifmo , eh egli prcfellava : onde fubito ch'approdò (e) nel Birafile, fpedi

all'Almiraglio Gaiparo Coligni; pur macchiato di Calvinifmo, navi conpre-

ziois

(a) ìleee omnia ex\Ca}id eno , & ex Samhtos Uh ^.

( b ) Omnia hac ex Behairt lib. zZ. ( e ) ^^/;. 1555.



Pio IV, éSi
zìofe merci , e che con follecitudine gl'inviafe Operar) Galviniftf

, %

quali poteirero infegnare la dottrina , e i riti della loro Setta . On-
de il Coligni gii richiefe a Calvino , che fcielfe dalla Tua finago-

ga di Genevra Pietro Richerio Pfeudo-Carnielitano , Guglielmo Car-
terio, e Andrea Teveto, e quefti furono poi inviati ai Braille provi-

ci di denari, di fervirù, e di femmine. Ma furono tali le diilenzioni,

che furfero tra quefti Miniftri , e la diverfità dell'opinioni , e delle

mafììme nel fpargere i loro errori, che nauleatofene il Villagagno, ri-

mandogli tutti m Ginevra, ed Egli ritornoflfene in Francia, àovQ poi

profefsò la Religione Cattolica , e molto fcrifife contro quella Setta;

e perciò chiamato da Beza {a) apoftata delia fua Fede , Il Richerio

però reftò oftinato nell'Erefia, e non folo fpargeva gli errori de' Sa-

cramentari, ma predicò ih) Chrìlium m cxrn'^ nQn effe adoranditm liequc

ìnvocandumy e ne proibì la comunione.
Enrico II. finché vilfe procurò, che il fuo Regno ài Francia al pof-

ilbile reftaffe netto dal Calvinifmo , e fé alle volte pur ve n'entrò

qualche favilla, cercò fubitamente fmorzarla. GiorMaffo d'Angiò, (e)

-pYimus Pafiey Ecclejìa Calvìmaruz Parìfienfu , fu trovato ammazzato in

Parisi, e li di lui feguaci pur (d) uccifi, e carcerati per ordine del Re^
che ^tce^ anche ngorofi rifentimenti contro alcuni Senatori, ch'ardirono

profeilare avanti la Maeftà Sua il Calvinifmo. Ma morto Enrico, e a
lui fuccefio in tenera età Franceko IL, benché iftituifife una Giudica-
tura contro i Calvinifti, la quale incontanente ne trovava qualcuno, Io

condannava al ''<:"• fuoco, e perciò fu àQtiA Camera a.Ydente i e quantunque
in molti veniffe eieguita tal fentenza, tuttavia fimili Eretici principia-

rono ad alienarvi con quei fconcerti, che a fuo luogo fi (f) nferirano.
Neda .Spaersa Filippo IL irrimiifibilmente ^tco, arder vivi tutti quel-

li , che VI rinveniva ^^rtar) di Lutero , o di Calvino , anzi in Sivi-

gli.4 , e m Vagli :i doli d ^'olie veder abbrugiire moiri convinti d' Ere-
lìa , ig) ut ìufqui' Sexns^ Rcclefiartici, e Monaci, e Cavalieri, e plcbeii

e neirifleOd pena farebbe incorlo < h) Coftantino Ponzio, le nell'

eftraetlo dal carcere, non foffe ftaro ritrovato morto y nondimeno fuarfo
il di tui ritratto. Aveva il Ponzio per molt'anni ailìftito in qualità di

Predicatore Carlu V., e anche quefto vivente fu imprigionato in Si-

viglia per ordine degl'Inquifitori (battolici : onde allora dide Carlo,
che Coftantino era un' grand Impocrira, avendo fémpre iaputo fingerli

Cattolico. Anche Bartoiomeo (/"; Caranza Domenicano Arciveicovo ài

Toledo, e Scrittore della fomma de'Concili, della vita de'Ponteficifino

a Paolo III., e del Catechifmo, e che affi{ì:i fino alla morte a Carlo
Tt 3 V.,fu

(a) BiXr in leonihtis . (b) Refcius de SeSìs Evangelkis

,

(e ) Bext ioc tì*.an.\ 5 j j. (d) Edc.itMh.z'j.^ Ór Ji'C. Thuanum ììb.i^'

(e) $pond,an 1 559 n.zo , & 26. ( f ) Ff./i // Pcnt.di Pio IV.

( g ) Spond-ìbìd.n- 2 9 ( h ) ^n. i j 5 9 • , e vedi U vita di Carlo V. ,
[critta dal Sandoval.

l'i) Vedi il Tcntìf-dì Pio V. y e di Greg.XIIL
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V., fu per longo tempo ritenuto in carcere incolpato d'Erefia . Dalle qua-
li cole fi può dedurre quanto lolle il rigore nella materia della Fede in

Spagna, la quale perciò lì confervò, e lì conferva in tutta la purità.

David Giorgio ProfelFore di vetri, Tettano degli Anabatiftì, e nato
(a) in Gant di Padre Saltimbanco, effendulì dato a predicare d'eller*

Hgli (!>} il terzo David, il vero MelTia , e il Celere Grillo prodocto
dallo Spirito Santo , e perciò maggiore di Gesù , che nacque d'una
donna nipote di Dio, e ch'era venuto per riempire il Cielo non con
la morte, come l'altro Criilo, ma con la lua grazia ': onde le fem-
mine abandonavano li Manti, e lì reputavano beate, le concepivano
dal di lui Teme. Negava Egli la Reiurrezione de'Corpi, l'eftremo Giu-
dizio, i buoni, e mali (piriti, voleva, omnes rnulteres effe communes y e

Jlultitm ejfeyfi qnif peccatum putarcty abnegare Chrìfìum coram hominìbus y

e che le dottrine di Moisè , de' Proietti , deirillelTo Crifto , e degli

Apoftoli, elTer imperfette, e la fua perfettiflìma. Da Carlo V. fu cac-

ciato dalla Fiandra, ed Egli il "itirò in Bafìlea, dove venuto a mor-
te, dilTe, che fra tre anni farebbe nfufcitato, giacché erafì prima van-

tato immortale s ma il Senato di quella Città riconofciute le di lui

impodure, fece difumare il Cadavere, e llrafcinarlo lino (e) al luo-

go del patibolo, e ivi abbrugiare con i luoi libri. Dal mcdemo pro-

venne la Setta deDavidiani , e de'Giorgiani , e ancora dicelì {d) ef-

ierc nella Germania chi alpctti la di lui reiurrezione.

In tempi dunque, ne'quali minacciava naufragio la nave della Chie-
fi per le tante Erelìe , e Libri Ereticali , che infetravajio il Mon-
do, fu da Dio dato al Pontificato Paolo IV., il quale qu.indo trat-

ravafì di Fede violata, o iolpetta, fu egualmente con tutti meforabilc,

e procurò i mezzi più efficaci per iupprimere quelle, e quelli. Acre-

mente (e) riconvenne Egli alcuni Vefcovi della Germania , che vil-

mente eranlì diportati in una dieta d'Augnila j privò della Legazione
d'Inghilterra il Cardinale Polo per foipezioni fopra la giufbficazio-

ne, e commerci apprefi per malizioli con gli Eretici , ma poi fi lin-

cerò della retta fede del Cardinale, di cui raccontali, che nd riportar-

gli il fuo Segretario ben copiata l'apologia dal medefimo fatta in fua
difefa, con alcune punture verlo il Pontefice, la gettò nel fuoco per

TolTequio dovuto a Paolo come Vicario di Criiìo , il quale , le poi

reftò perfuafo della di lui retta credenza , non fi fincerò della Fe-

de del Cardinal Morone, tatto perciò
'f) riiil^Trare in Cartel S, An-

gelo, e ne comm^lTe a quattro Cardinali la giudicatura, fé veramente
i\ Morone coltivaiìe Itgreta intelligenza con i Protcftanti della Ger-
mania, dove per molti anni era llato Legato. Ma morto Paolo, e non

termi-

ca) ^n, 1525. ( b ) SurUts inCommest. ,
6" CechUus in a&is Luthfr,

(c) z^/^u^.ì s ì^- (d) Spcnd-an-ì ^sS.n c^'

( e ) ^n.j ^ $ $. ep;fi, ad Epìfc. Salisburicnf. ,
6' alìos .

(f) Vallmicld'.i Cap c^.n 1 1-
, C' c.C.n.i.
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1

terminata la Tua caiifa, il Marone fu introdotto nel Conclave, e do-

po r afTunzione al Pontificato di Pio IV. fu afToIuro dal Cardinal
Ghifilieri allora fupremo Inquifitore , e poi Pontefice . Fece il Papi
anche carcerare nel fuddettoCaftello GiorTommalo {a) Sanfelice Ve-
fcovo della Cava> cacciato già dal Concilio di Trento per aver pro-

ferite propofizioni poco fané nell'articolo {b) delia giuftificazione; fe-

ce venire nelle carceri ài Roma il {e) Caranza Arcivelcovo di Tole*

do, e il é^\ lui giudizio fi prolongò fin al Pontificato di Gregorio XIlIó
e per impedire la fpeffa prevaricazione de'Vefcovi, compofe Sua San-
tità quella Confeflìone di Fede, eh' ora fi profefia da tutti li Vefcovi
prima d'amminifi:rare il fuo Minifteroj pubblicò due Bolle, una {d)

contro Valentino Gentili Cofentino , Gio: Paolo Alciati JVIilanefe ,

Matteo Gribaldo Jurifconfulto in Tubinghcn , Leh'o Soccino Sencfe ,

e Gior Campana nativo di Guiliers Eretici Sabelliani , e Arriani , i

quali feminavano l'Erefia Anti-Trinitaria di Michel Serveto nella Ger-
mania, Polonia, e Ungaria, prelcrivendogli pene fé contumaci , e con-

dizioni fé penitenti ì 1' {e) altra generahnente contro tutti gli Eretici ,

i loro fautori , Imperadori , Re , o Prelati foifero , inabilitando qua-
lunque folpetto d'Erefia per il Pontificato. Emanò pure una {f) co-

iìituzione contro chi trattalfe del Succeffore \'Ìvq\vìq il Papa, con de-

pofizione de' gradi , perdita d' uffici > Feudi , Dignità , e Regni . Fece
formare ,un C^) Indice dì tutti i libri, o d'Eretici, o infetti di propo-
fizioni non fané, e prefcrifie rigorofe pene per chi ritenevali , o le;;-

gevali, moderate j)oi da Pio IV.. Contro queft' Indice de' Libri proi-

biti, quafi che foffe nuov' ufo , fcrifie con mordacità l'infime Vergo-
no, e poi Pietro Paolo Soave , a cui dottamente rifpofe il Cardimi
{h) Pallavicino , e al Vergerio Giacomo (/') Gretfero della Compa-
gnia di Gesù.
La maggiore però dell' operazioni di queflo zelante Pontefice fu \o

ftabilimento della Congregazione del S. Oiììzio , a fiia infinuazione

ifi:ituita già da [k) Paolo III., e compofl:a d' alcuni Cardinali , capo
de' quali è lo ftelTo Pontefice . Tenne Egli per allìorni verillimi nel

procedere contro gli Eretici, il non afpettar punto, quando vi e qual-

che fofpetto d'Erefia, non rifpettar' alcuno , che ne fia infetto, effer

feverifììmo contro quelli, che cercano occultarfi con protezioni, e al-

tretanto effer piacevole ccmìifponfè confeflì. L'edere ftato autore Pao-
lo IV, di quefto formidabile Tribunale in difefi della Fede, e con au-
torità fuprema , fi tirò T odiofità di molti Prelati , e Corteggiani , e
dell'ifielfa plebe, la quale, quando s'infuriò contro la perfoiia di Sua
Santità moribonda, osò fin d'eftrarre dalle Carceri della Sacra Inqui-

T t 4 fizio-
.,-.. —

,, ^ „ ^^ III III
I
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( a ) yecii il Pontìf. dì Pio IP'- ( b ) Vallavìe. lìh- 1 4 r- i o. ». i . ( e ) Oidcbtus in adtiìf,

aà Ciac, in Pani- Iv'. (d ) Confiit. 19. (e ) Conflìt. 4. ( f) Cenflit, \6, ( g ) Giace, in vita

Paul.. IV, ( h ) Pallavic. lib- 1 5". f . i 8- ;;. a. (i) I» Commentar, de lihtr- hceretifor, pr^hl-
bitione. {k) Confiit. 54. Vmh III,

y'
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fizione, ^tii.ite allora prciro Ripetta, da (a) fettanta fofpetti d' Erefìa.

Ma {il poi da tutti con evidenza riconofciiito quanto bene ne rido-

nafTc al Criftianeiìmo. Poiché in breve tempo lì (coprirono ( come ii

dirà ) per l'Italia, e altrove molti palliati Eretici , quali o tbbiura-

rono, o fi pofero in fuga, o furono caligati ; onde fi venne a (pur-

gare il Mondo da tante Erelìe, ed ogn'uno procugò per l'avvenire di

vivere più cauto, riconofcendo di non elTer in alcun luogo ficuro.

In (l) Venezia aveva commercio litterario Calvino; Guglielmo Po-

rtello pubblicamente v' infegnava dogmi perverfì, poi (e) carcerato la

Roma con il Cardinal Morone. Erano ans.ora folletti d'Erefia Luigi

Prioli, il Patriarca d'Aquilea, e altri Nobili loio amici 4 e di la un
tal' Angelo Pedante mandava a i luci compagni i p'.:Aiferi libri del

renefeto d'i Crifto y compolti da un Benedittino , e fu '.coperto in fre-

vigi. La Dioceiì di Capo d'Iitria era infetta per opera {d) del Ver-

ge rio fuo Vefcovo, e quella di Pola dall'altro Vergerlo fuo Fratello,

e pur Vefcovo, e da Ottonello Vida.
Padova era ricetto degl'Eretici {e) Enrico Scotta , Sigifmondo Gè-

!oo , Martin Borrao^ e del Gribardo j e prima vi fu l'illeifo Calvino
quando fuggì da Koyon, e di lì palsò a Firenze . Il Vefcovo di Chiog-
gia pur fu foipctto di Ereiìa, per tale fcoperto poi nel Concilio diTrento.

L'Eretico D. Celfo Canonico Regolare, e Predicatore ebbe molti

Scolari if) di Preti, e Frati in Milano, e fu amato dalla nobiltà, e

quantunque l'Inquifitore di quella Città saccorgelfe delle di lui catti-

ve procedure, non lo procefsò , come poi fu fatto per ordine del S*

Offizio di Roma, ed allora il Celfo {g) fuggì in Ginevra

.

Il fuddetto (h) Ottonello Vida infettò anche Crema, dove fu Vica-
jrio , e mori miferamente.

Dagl' Eretici della Germania fi mandavano balle de' loro libri in

KTomo per diipenlarle in diverfe Città , onde il S. Offizio di Roma ,

•che icopri (i) quefto trafìco, deilinò in ogni Città zelanti Inquifìto-

3*1, alcuni de' quali anche fecolari, come l'Òdefcalco m Como, il Con-.

te Albano in Bergamo, il Muzio in Milano.
Per molti anni furono in Bergamo diverd Eretici, tra quali il Ve-

fcovo ik) Vittorio Soran2La , il Ino Vicario , e il Prcpofto > ed il So-
ranza ii\ sì temerario, che ardì di mandar gente armata per carcera-

re Fra Michele Ghishero Inquiiìtore allora in quelle parti ; ma venu-
to- iadi nelle mani della Sacra Inquilìzione di Roma, ftiede carcerato

in Cartel S. Angelo, e convinto d'Erefìa fu {k) privato del Vefcovado.
Gl'Eretici fcoperri in Modena fono, Franceico Camerone , Gabriel

Faloppia, e Girolamo Regia ambedue Preti , il Farzirolo , il Gozapi-

^ !I^
(a) CaT(rcciol.l.^.c.\ 7. invita'Paul.lV.{h)fi<ecomniaex^nt.Caracc ìnifitaPau/.ly /i-^*

c,j^ éf feq. ( e ) hit Viììryjììc- in vita VauUy.
(d) Mutìus lib.i .^ % ep'ijì .C0tbcl.f9l.%. ^ & 1S9. (e) Lìndams inepifi.ad Ccgnatum

,

(f) MutìNiliÌf.2.fol.ìoi.{^) Ib}d^,iOT\\\) Item lib.i.fcl.%.y^ i^,{\) ^$,1 i^^.
<y) Catfftéi fQ T^Jtft fiì V.fol'iQ,
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no Calzolaro , Ludovico Caflelvetti , Giovanni Bofgamazza , Gio:

Bertano , Gio: Maria Manelli , e Bonifazio Valentino , che infettò

Nonantola, e teneva cornipondenza con (jtielli della Germania, e ri-

cevè lettera di condoglienza per la morte ài Lutero, e delli due Ere-

tici Modonefi Fra Reginaldo, e Fra Albafio, fcrjtta dall' Adriano Se-

gretario del Cardinal di Fano , il quale perciò fu poi proceflato dal

S. Offizio. Erano pur folpetti d'Ereiia Bianco de Bongis Vicario del

Cardinale Morone, il Prete Domenico Morando, e D. Girolamo Mo-
danefe capo di tutta un'Accademia, il primo Maeftro di Cafa , e T
altro Cappellano del medefimo Cardinale, il quale come Vefcovo di

quella Città fu {m) proceffa-to , oltre molti altri fofpetti , anche per

aver mandato a predicare in Modena 1' Eretico Fra Bartolomeo \b)

Pergola de' Minori Conventuali, e Fra Bernardo Bartoli, che abiurò

poi in Roma. In lomma furono tanti in numero, e potere, che foc-

correvano con denaro gì' Eretici Tedefchi . Anche il Cardinal Corte-
fé Modenefe fu inquieto per aver approvato il Libro del Benepào dì

Cnflo-i comporto d' un Monaco di S. Severino di Napoli Siciliano di-

fcepolo del Valdes , e riveduto dal Flaminio, nel quale trattavafi del-

la giuftificazione ereticalmente, attribuendo ogni cofa alla (ola Fede,
e niente all'opere, e al merito. Libro rrftampato più volte dagli Ere-
tici, e in Modena per ordine del Morone dal Libraro Antonio Ga-
daldino Eretico con tutta la fua famiglia pubbhcamente vendendolo.

In Lucca fpargevano (e) errori di Fede Pietro Martire, Girolamo
Zanco, li Lettori Tremellio Ferrarefe à\ lingua Ebrea, Celfo Marti-
nago di lingua greca, e Paolo Lovitìo Veronefe di Lingua Latina .

Da Siena ufcirono l'Okino, e Lattanzio Rognone.
Firenze per opera del Proronotario Carnefecchi già Segretario àx

Clemente VII., e di Pietro Martire Vermillo trovavail talmente ap-
peflata , che foleva dire il Padre del Cardinal Bandini, innanzi al S.

OffiztOy non v era firaccio-dì Fede. Il detto Carnefecchi con l'entrate

delle fue pingui Badie manteneva Eretici in diverfe Città, e poi mo-
ri brugiato (d) vivo in Roma per la di lui pertinacia.

Gio: Battifta Scoto raccoglieva in Bologna del denaro , e ne fov-

veniva quantità d'Eretici occulti, e poveri, indi abbiurò l' Etefia pro-

felfata anche da molti Principali di quella Città .

Erano fofpetti d'Erefia in Cremona, e in Reggio; In Fiefoli il Ve-
fcovo, in Perugia Michel' Angelo Tramontano, il Travano Medico, e un
Prete detto Crefcio3 in Volterra un tal Fra Andrea? in Calabria Apollo-

nio Merenda, Cappellano pofcia del Cardinal Polo, il quale teneva nella

fua Corte molti Eretici , e niledendo in Viterbo , era alquanto infetta quella

Città,

( a ) Vei^i la fua pjfcluzìsne mi Pomìf di Vh IV. ( b) Mutìns lib.ì* (pìft- C^thoh

(e) Thuanus tO' i.fol,z^^, {à) Cttena invita^PiìV,
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Città, e particolarmente li Monaflero di Santa Caterina; in Puglia
Odone ^^. Monopoli, D. Gio: Paolo Caftrotìano Maftro di Sciiolu, e

Ludovico Manna. In Otranto Ladislao Auditore deli'Arcivefcovo, ed
Egli fteifo amico del Valdes, di Martin Bucero, e del Giannetto, che
poi fuggì in Ginevra

.

In Napoli per opera del Valdes, dell'Okino, di Pietro Martire, del

Flaminio, e d'un Siciliano Apoftata Agoftiniano, detto in abito da
Prete D. Loren::o Romano, ed altri Compagni, li numerarono darre
mila Perfone infette, e che indi il ritrattarono.

- Si proceifarono ancora dal S. Othzio di Roma Afcanio Colonna
Duca di Palliatio, Vittoria Colonna Marchefa di Pefcara, Renata So-

rella d'Enrico IH. Re. di Francia Duchelfa ài Ferrara, Caterina Cybo
Ducheila di Camerino, Giulia Gonzaga Contefla di Fondi, e altri.

Qiiindi riconoicefi da quanto lì è riferito, quanti Eretici fi trova-

rono nafcofti per le premure fatte dalla Congregazione del S. Olfizio,

e che il Pontefice Paolo IV^, quando trattavaiì di mateHe di Reli-

gione non rifparmiò caftighi a Perfonaggi , e agl'i {tefli Cardinali. Ri-

formò ancora Egli la vita Ecclchadica, dilatò il Catolichifmo nel Re-
gno degrAlbiffini, e obbligò gl'Ebrei ad abitare nel Ghetto,, ieparato

da' Crirtiani, e portare il capello ricoperto di giallo .

CAPITOLO VIIL

Pio IV. Mìianefe creata Pontefice il 26. Decemhe 15^9. Affh/ve il Car^

dtnxl Morone . Condannci alcnni Vefcovt delU Francia . Depone ti Cardi-

nal Qolitgny . Erige Monti in faccorfo de' Cattolici contro gl'Eretici . Ter-
vntna il Concilio dì Trento

y
per la di cai ojjervanza pul^blic a dtverje

Bolle, e ijfituijce la Congregazione del Concilio in Roryia . Origine degt

Ugonotti in Francia y de' Puritani ^ Preshtteremi , e d' altre Sette in In-

ghilterra ^ e Morte di Calvino, di Pietro Mirtirc, di Valentino Gentile,

di Gio: Lasko, e di Filippo MeUntone. E^e/te di Teodoro Beza, di Mai-
tia Fiacco , e di Carlo Molineo . Affari d'Inghilterra. . LiL'ri di diverfi £-

ntici, e dijfenfioyii fra ejft, molti de quali ca/figati in Italia .. Contezza

del libro delle Centurie MagdekiYgenJì . Calendario di Gi^: Foxo»

IL nuovo Pontefice Pio IV. riconofcendo, che il gran rigore del flio-

Anteceil'ore irritava, e non ravvedeva il Popolo Romano, condo-

na a quefto li commeflì ecceffi contro la Periona del medefimo Pao-

lo IV. con' la rifazione de' danni; dichiarò (a) innocente il Cardinal

Morone, come per tale ginftifìcato dalli procelTi compilati contro 'di

lui, ed affolvè il Sanfelice, avendo fpiegate in fenfo Cattolico quelle

propofizioni', delle quali era flato incolpato.
Erano

i (n) Ex aSk Concìficrtalìb' j^.MtiriJi 15^0.
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Erano frattanto finifuratamente crefciiiti in numero ì Calvinifti m
Francia, che congiurarono fin contro il loro Re Francefco IL, e gli

riulcì ài privarlo {a.) ài vita in età d'anni dieci fette , per mezzo d'

un Chirurgo della loro Setra, con (b) infondergli il veleno nell'orec-

chia, mentre gli medicava una parotide , e quelli vennero poi chia-

mati (e) Ugonotti, o da Ugone Capcto, o dal congregare in S. Ger-

mano preifo la Porta detta Ugona, come fatta dal Re Ugone, o per

altra diveria origine , che il gli dà da' Scrittori . Prctefcro Eglino di

riformare il Caìvinilmoi e nudrivano tal' odio contro la Chiefa Cat-

tolica, che mai hanno avuto i più barbari Idolatri, e per quaranta

anni inquietarono con guerre civili quel Regno . E più fi augumentò

la loro fazione, allorché fuccefsc a Francefco IL (d) Carlo IX. fuo

Fratello di dieci anni, e lotto la reggenza della Madre Caterina Me-
dici , mentre il Cardinal Odetto di CoUigny Vefcovo di Tolofa , e

di Boves, in vece di difendere il Cattolichiimo , fi fece capo d'eHì.

Fu Egli d'anni undeci {e) promofTo alla Porpora da Clemente VII.,

e vide da buon Cattolico iìn quando infettolTi di quegl'errori, apprefi

o dalla conune infezione, o dalli {f} due fuoi Fratelli Galparo Am-
miraglio di Francia, e Signore di Carillon, e Francefco Generale d'

Eferciti, e Signore d'Andelot, ch'erano tinti di quella pece. Qiiefto

Cardinale nel giorno di Pafqua fomminiflrò in Boves agli Ugonotti
la Comunione fotto l'una, e l'altra fpezie, poi depodo l'abito, e ti-

tolo di Cardinale, e veftito da Capitanio ulci al pubblico col nome
non più ài Veicqvo , m^ di Conte di Boves , deftinò Ugonotti per
Maeftri alle Scuole, e fece infegnare in quelle Chicle il Caìvinifmo.
Sì fcandolofa apoflafia non iolo fu lodata , ma imitata dalT Arci-
vel. Frane. di Noailies, e dalli Vefc.d'AcqsGio.-Monluc di ValencejGio:
Barbanlon di Pamiers. Giacomo Gillaus di.bchiajtres, Claudio Regino d'

Oleron, Gio: di Sangelalìo d'Uzez, e quello di Laiótoure? e in luo-
go di queflio lo Spendano ripone Ludovico Albert di Lefcat nella,,.

Bearnia . Quindi il Papa , quando rifeppe 1' accennate cofe , ne fece

ig) formar procello dalla Sacra Inquiùzione di Roma, poi condan-
nò, e depofe il x\4onluc, l'Albret, e il Regino, e agli altri fofpefe

l'amminiftrazione, e le dentro un'anno non fi portavano in Roma a
fincerare la loro innocenza, s'intendeHero ancor' efiì deporti j qual ter-

mine ad intercelilone del Cardinal Naldi della Bourdefiere Ambafcia-
dore del Re di Francia appreifo la Santità Sua, gli (h) fu prolonga-
to

, quoufque "de hts certior faàius ejjet Rex Care/ns . E perchè in vano
più volte ammonì il prevaricato Cardinal Odetto , finalmente con

fua

( n ) Die 5. Dt'cemb- 1 ; <$ o. ( b ) Spond. nr.. r 5 5o. ». 7«

( e ) Die 7, NcTCTì'h. 1,5 33. ( fj Spoyrd, an- i 5 8S.

( g ) Conpit- 6 7. /-// iV- ( h j Spcnd- tnu ; j 6 3 • ;? 2 '
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fiia(a} Bolla Io dichiarò fcomunicato, eretico, e decaduto d'ogni Sacerdo-
zio, e dignità. Ma Egli in vece di ravvederli, riairiinfe allora la Por-
pora Cardinalizia, e nella Chiela di Boves , (i>) fposò Ilabella d'Altavil-

la Signora di Lore prefenti Pietro (e) Milet Minillro Calvinifta, eli
fiioi due Fratelli Colligny

, poi veftitofi di ( r j Cappa magna , ardi

d'adìftcre (d) nel Congrelfo tenuto in lloan per dare la piena ammi-
niftrazionc del Regno al Re Carlo divenuto maggiore d'età . Perciò
il Papa (qcq allora pubblicare non folo per Roma la depoiìzione dell'

Odetto, fatta nel Conciftoto fegreto , ma tralmile in Francia molte
copie ftampate della Bolla , onde fu Egli corretto a rifugiarli nell'

Inghilterra, dove pofcii (e) morì.
Quanto indomiti fodero divenuti gli Ugonotti nella Francia , fi

può comprendere dal poco conto facevano del loro Re , elTendo fo-

iiti di riipondere a chi nominavalo,- (f) ^uem Regem} Njs i^fi [umur
Rcgef

y
que/n vot Re^em vocatis , mrrdofus efi Regnlus

,
qnem nos virgit

ccLfttgabtmuSy & opfactum a/tqtéod difcere facìemuf, ut fci.it vltium lncYxYt\j

ficut , & catari . E dagli effetti riconobbe , che fu la Francia felice *

quando fedele, e piena di ribellioni, quando macchiata d'Erella : poi-

ché fu malfima degli Ugonotti (g) il perluaderea prender l'armi con-

tro il Regio Governo, e predicata ancora {g} da un Pedante \nabati-

Ita in Roano per dirtrugg^^re i Magiftrati, ma quelli lo fecero incon-

tanente arder vivo.

Riulcito agli Ugonotti di prender la Puy, abbrugiarono (h) il Ca-
davere di Clemente VI., che trafportato d'Avignone trovavail colà

tumulato nel Monan:er(j detto C lù D'i , Con altrettanta barbarie (t)

arfero il Corpo (k) di S. Francefco di Paola , che da cinquant'anni

coniervavall incorrotto nelìa Chiefa di S. Gregorio Tu.onefe ne'Bor-

ghi della Città di Tours . U:i.) di loro più federato ardi di levare

(/) la coniacrata Oilia dalle mani del Sacerdote , mentre celebrava
^"--—^^ella Chiefa di Santa Genuefa, ma ne pagò fu biro il fio: mentre gli

fu tagliata la mano avanti quel Tempio, ed elfo brugiato nella Piazza.

Ad p/entorem vero tam horrendt jacirioris cxptationem , fu fatta una lo-

ienne ProceHìone in onore della Santillìma Eucariftia, con l'interven-

to del Re, della Madre, e de' Principi Reali.

Per il foftcntamentv) delle Milizie arrolate dil Re ài Francia per

deprimere qu: (l'Eretici, ed acciocchì non inf-ttaiTero lo flato d'Avi-

gnone, Pio IV. non folo gli tnlmile gran loccord , avendo per tal

fine contratto un milione di debito con li dieci mila Lochi , eretti

nel nuovo Monte Pio , Soccorfo primo , e fecondo , e d'Avignone ,

palfati poi tutti d'Alellandro VII. nei Monte Rilrorato, de'quali tut-

tavia

(a) Cojìitut.66' (1^) ì Deccmb t ^64.. (e) Omnlt hac ine'fus tuta upudCìacc.

(d) Spovd.loc.cìt. (^c) ii.Febr.x ^6^' {() Apud Bl.ijìum McKhtc'zuìn Hk ^'

( g ) ^pud BTfcìr'ium lib.zt- ( h ) Cì.icc. in ClemVl ( i ) lAn i y 6 1.

ih) Viìtir/rezxi in vita S. FraKCp^-rrt- 1 .e- 1 J.wf- 7. ( I ) ^k. 15^3-
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tavia ne rifentano T aggrav/o i Sudditi del Pontefice j ma ancora Sua
Santità {a) accordò al medemo Re l'alienazione per cento mila feu-

di de i fondi delle Chiefe.

Mentre quefte Ih'agi , e crudeltà fuccedevano morì [h) Calvino in

Ginevra d'anni cinquantacinque non compiti, oppreifo da rìer: dolori

di micrania, di flomaco, e di ventre, invocando {t) i Demoni, efc-

crando la fua TÌta , e fcritti , e tramandando uiV infoffribilc fetore .

Oltre i Libri da lui coropofti, e da noi in più Capitoli riferiti, diede

anche alla luce (d) i Commentar; m omnes PfAimosy (e) in librum ]o-

fue, in quatMOY reliquos libros Moyjis , (f)
1' Apologia della fua dottrina

de occulta Dei pYovtdentict y i Libri {g) ad Pslonos y quomod«s medìator jlt

Chrijìus ,
(h) de vera paYticipattone CxYnis , & Sanguinif ChYÌJli tn facra,

Ccena y PYAletìiones in Dantelem y
6" aa'verjus FYanctfcum BaUuinum Juri-

fconfultumy una volta fuo Difcepolo, e poi contradittore ; e quello in-

titolato Confejfio Fidety ultima delle fue compofìzioni , fcmpre tutte o
in ajuto de'fuoi Seguaci, o in da,nno della Cattolica Fede.

Succeffore di Calvino fu Teodoro (i) Beza, che dall' effer tanto ve-

neratore della di lui dottrina, venne chiamato CahinolatYa, benché in

alcuni punti gli folfe contradittore . Si portò Egli in Ginevra , allor-

ché {k) vocatus in judrcntm de paderaflia , & pYnèpoJIeYa libidine apiid Se-

natum PaYiJìenfem y fuggì da Vezelay nel Ducato di Borgogna ina Pa-

tria , feco conducendo una tal Candida, rapita ad un Parigino Sarto-

re di lei marito, in onore della quale compofe un volume di fporchi

poemi : e per non comparir in Ginevra col nome della fua civile, da

lui avilita Cafata, fecefì chiamare Teobaldo de Majo , fin tanto che

riconofciuto , iftituì la Setta Bezanomm . Oltre T Erefie ài Calvino ,

che profefsò Beza, negò (l) ancora, Omnipfitentiam Dei in cofituend?

jubfixntialiteY uno coYpore p!uYÌhus locis esdem tempore s pYO Yeprobis oran-

dum effe in hoc mundo inficiatus efi : Eleòìos nullo peccato r/ioYtali contami-

naYiy YepYobus nullo veniali , affeYvit : Omnipotentem Deum effe negavit ,

ntji peccaioY tmpulfoY Jtty atque opeYatoY, non tantum peYmtffoY ,• caprtalem

fé ho/lem exhihuit honoYÌs Beata VÌYginis , & Saniì^yum 3 SacYis Concìlits

Satanam pY^fediffe, non SpiYttum Santium etfferuit . E nel colloquio di (m)
PoifTì tra li Cattolici ,^ e gli Ugonotti, dove fu mandato da Calvino, diife

della Santiffmia Eucariftia , {n) tantum ab ea diflare CoYpits ChYiftiy quantum

Supremitm Ccslum ah infama teYYay con fomma amirazione degli aftantii E
ben-

( a > F 7. OSoh' 1/^4. ( b ) 2 ^. Maggio 15^4. ( e ) Bclfecus 'mitUa Calvia.

(à) ^n. t5j6- (e) J^». ijéz. ( f) Ji». 1}S^-
(g ) cy^». I j6r. (h)^?j-is6o.
( i ) Natoti z^. Giugno i 5 1 9 . {k) Bollecuj in vita Bez^C'^ & HemHndtu de «rtu b^retìs.

(/) SuTius in hìfi- an. ì^50 , ^ Malvaf iuCatahhéertt.ifrb' SiJ^' (m) ^^. i^Ji-

( « } Apud ^clfec, , <t ìtumund, he, cìt.
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•.benché della mcdeilma beilemmia folle iiecefTitato .i ritrattar/i
, pur

tuttavia in altre congiunture ( a ) replicolLi. Ma non e meraviglia
,

ie Beza negò li Corpo di Cnflo nell' Eucariftia , mentre ne pur cre-

dè enfervi Dio . Trovandofi Egli nel i^^ói. in Parigi , e venendo di-

iturbata una predica degli Ugonotti dal Tuono delle Campane della

proiTìma Chiefa di S. Medardo nell'ora de'Verpcri, eccito (/j quella

moltitudine d'Eretici al rifentimento , i quali entrati con T anni in

quel Tempio molti Cattolici occifero , altri ferirono , gettarono per

ferra le Sacre Immagini, gli Altari, calpeftarono la Santifiìma Euca-
riftia, e rtrafcinarono per la Città li Sacerdoti i poi di tal fatto faftofa-

niente diede parte (e) a -Calvino, come pur fece (d) della gran bat-

taglia feguita in Francia ì.i prje/ìo Druidenfi , fra gli Ugonotti , e li

Cattolici col fcrivere alhi Regina d' Inghilterra : j^cìa ftaffe prima re-

jtttncndx IH GaUta Chri/ìian.t RfltT^ronif fundayncnta . E perchè Beza per
quarant'un anno continuò la Scuola di Ginevra dopo Calvino, pro-

ieguircmo il racconto degli altri fuoi futi ne'ieguenri (e) Pontificati.

Quafi contemporanea alla morte di Calvino , fu quella degli Ere-
tici Pietro if) Vcitnilio, detto il Martire , Valentino Gentile per le

lue orribili beftemmie contro Dio (g) decapitato in Berna dagli lilelll

Calviniili i ih) Lelio Soccino in Zurigo, Gio: (i) Lasko in Polonia,
e Filippo ( k ) Melantone , il' quale , morendo , rifpolc alla fua

Madre (che pregavaio a dirle, qu£ -.nelm ejfet Relitto) y novam pknfi-
htltorem cjfcy antiquam fccuriorem. Fu Egli autore della confelTione Au-
^uftana, e de Molli Luterani a diftinzione de' Rigidi, de'quali il vancò
capo Mattia Fiacco, detto l'Illirico, per eifer nato in Albona, diedi
venti otto anni iì oppofe f/) a Melantone , e a tutta la Setta degli

Adiaforilli, e fu il primo in quefto Secolo (m) a rinovare l'Erefia de'

JVlanichei circa l'eflenza del peccato originale , dicendolo eilere la

'rjfefTa folbnza dell'Uomo, a differenza di Lutero, che lo difle effere

la fteilli concupifcenza. Nella propofizic^ic di Fiacco Illirico unironfì
aiiolti in(ìgni Luterani , denominati perciò quelli , Fisiccisinì , ovvero
SubjìmttaltflAy ed anche con i fcritti la diflefero: allora confutati dal
baffone {n) Sculilelburgio , e pofcia dal Bellarmino . Vittorino Stri-

:geIio in una difputa , eh' ebbe con 1' Illirico , pretefc di foflcnere
-Peccatum erigimi effe aliqntd leve acctdens y ra/far allei magnete illiti

y
per

quod n&n t$ta ful/lantia corrupta
, fed tantum leviter in accidemihtis vulnc-

,rata effet : onde i di lui feguaci furono detti Synergifli , cioè , vtrium

humana-

i a ) Bela epìfi. 7$. ( b ) Spend.an- 1 5 6 1 .».z 8. ( e ) Bez.epìjì-ad CtdvììJ»
(d) Bc%4pìfi-d<dìcMvJcfl. {q) Di Pio V., e di Sìfio V,
(f) iz.NcX'emhi^6i. {g) Spond.afì.i ^f,i.K-^^.

( h) ^n. iséz. {i) ^n.1560. (k) Remtindus Hb-Z'C.^,
( 1 ) Conrad SiUuffdlf in Gettai, béent.i}^,

z

.

(m) Libx 4* P«cat.«ì-jg.

( » ) >Apmi Sfio/j^,fn, i}6o,n-jz.
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hutnanHYum in cdnverjtone hominii nondum renati ad Deum patroni y overo^

i-$&peratoref , cioè della cooperazione alla grazia di Dio, dallo Strige-

lio rigettata .

Era il detto Mattia Fiacco primo Miniftro della Scuola Luterana
di Magdeburghe, e unitamente con Gio: Wigaudo , Matteo Judice ,

Bafilio Fabro, Niccolò Gallo, Sceleftino Utteno, Gafparo Nidprukio,

Gio: Battifta Emceiio, compolero (a) un'Iftoria Ecclefiaftica col no-

me di Centuria j e perchè tutti quelH Autori furono della fuddctta Scuo-

la , fi diflero , Cmturtatori MagdehYgenfi . Qiieilo Libro dedicarono

Eglino alla Regina Elilabetta d'Inghilterra, in cui però folamentc il

Fiacco, e gl'airri tre primi nominati li fottofcriflero 3 e fu da i loro

Partita nri chiamato Libro aureo , e tenuto in tanto pregio , che , (^)

prò paro Dei Verbo recipiendum purarent , e fu ftampato con il denar»

raccolto da i Principi, € Citta Eretiche da i medeiìmi Coinpofitori

,

i quali poi ne riportarono ì'eiìlio dalle loro Patrie per le contradizio-

ni de' dogmi, che inferirono in quelle Centurie, nelle quali non it

centuriano, ma ii cenlurano i glorioiì fatti della Fede Romana : co-

me furono diicifrate , e confutate , prima dall' Inglefe Alano Copo

,

poi dalli Cardinali (e) Baronio, e {d) Bellarmino , e da (e) France-

ico Tiirriano . Simile alli Volumi àtìÌQ Centurie fu (/} quello co 'i

titolo , Liéer quÌ7ìti's Chron/ci Curionis , creduto opera di Gafparo Peu-
cero Genero del Melantone, ripieno à\ maledicenze contro i Sommi
Pontefici .

Ufcirono ancora al pubblico altri ferirti ài diverfi Eretici , i quali

col contradire uno all' altro , molte delle volte dilefero la dottrina

della noilra Cattolica Religione, la quale eflendo una fcmpre è con-

corde ne' dogmi. Tilmano Efufio Luterano, (g) per fopranome Fix-

hellmn jeditìonum y icriife contro i Sacramentari, e a lui rifpofero Beza
con li dtie Ifuri intitolati, Cic/opfj e Sophtflay e con altro Volume Pie-

tro Boquino Apoftata del Monachifmo, e Predicante in Eidelbcrgh ,

e Guglielmo Clebizio con la fua VictJYta Ventatis , & nùna Papxtus

Saxonici y in cui accula i' Enfio òì mille infamie, e lo deride per aver'

aderito , Tvinitas efl Uriitax . Qinndì il medemo Efufio venendo»

cacciato da molte Città maledì il Boquino com' empio fra grempj,
per aver'afierito, Chrì/hm non effe prò omyahusy a'ut omnium peccatis crii-

cffxum , & mortuum
,
jed tantum prò fideltbus ,

à" pus 3 Qhrrfiì Corpus in

Ci&na ah lis tantum manducarìy prò quibus ejjet mortuus . Per il contra-

rio i Calviniftì derifero 1' Eluiìo , e i Luterani, perchè qiiefti imitifi

in (h) NaumboLUg nella Turingia volevano profeifare la fola Confef-

fìone Auguftana , la quale per eifer flata rinvenuta in mille modi
' ftam-

(a) ^K.1560. (b) Copus ìa Vialogis. <c) BarniJn\Annal. {à) Bellarm>Contnv.

(e) JurrKims mdrtrf. M.^ìgdebur^enfes . (f) u^s-ijéj.

(^) Spond.an.ì ^So-v.y,^.

(h) Chitreur in Sa.\cn-lib-hO. ^ ^ Velams Uh. 5.
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ftampatcì, come notò il (a) Pretfero , lì divifero in Molli con dkiafet-

tc fubalterne Sette , in Rìgidi con quattordici , e in E/irava^anti con
Sette. I Luterani perciò prctefero il condanalfero i Calvinifti, e que-

lli quelli, e concordemente gli uni, e gli altri con decreto delle lo-

ro Scuole volevano s'anatematizzalfe (l>) la dottrina, e la Setta, com'

elfi chiamavano, de'Gieluiti, con pregio di gloria di sì inhgne Reli-

gione . Ed appunto le contrarietà infcgnate ne i Libri degli Eretici

chiederò motivo al celebre Ludovico Staphylo, per dieci anni feguace

di Lutero, ad abbiurare i'Erefia, fcrivere contro de i Luterani, e (t)

morire fantamentc in IngoUladio Conligliere dell' Lnperadore Ferdi-

nando .

E fé i Principi della Germania avedero proceduto contro i Lutera-

ni, come fi fece da quelli d' Italia (d) contro alcuni (e) Waldeniì ,

tre mila de' quali leminavano i loro errori nella Città di Montalto
preflo Cofcnza , anche con 1' affiitenza di due Minidri Calvinifti ,

mandativi tre anni prima da Calvino , molti di quelli furono fatti

impiccare, altri traimelTi nelle Galere, alcuni abbrugiati, e taluni con-

vertiti dal Cardinal Caddi Arcivelcovo di Cofenza per mezzo di due
Padri della Compagnia di Gesù, e Gio; Ludovico Falcale Piemonte-

se . Uno dclli detti due Minilln reio m potere di Salvador Spinelli

Principe di quel luogo, dopo lunga carcerazione m Cofenza, e in Na-
poli, impenitente fu brugiato vivo in Roma , e perciò annoverato da

Beza tra i Martiri della fua Sinagoga.

Riufcì frattanto al Pontefice Pio IV. di (/) riaprire in Trento (^}
il Concilio, fofpefo da Giulio III. ; onde Girolannj Zanchio di Ber-

gamo Apoftata de' Canonici Regolari, lo Sturmio fratel giurato di lui,

e Maeftro di lettere umane in Argentina, Ludovico Caftclvetro, Pie-

tro Paolo Vergerio con altra ilmil canaglia , che trovavaii rifugiata

nella Germania, Il fecero avanti a Zaccaria Delfino Nunzio Apollox

lieo fpedito colà per afì'ari del Concilio, (/;) domandando non tanto

perdono come rei, ma condizioni, e privilegi com'eguah. E perchè il

Nunzio gl'offcrle lolamente il perdono, e gli negò l'altre condizioni,

il Vergerio icrille al fuo lolito con maledicenza contro 1' indicazione

del Concilio, ma di buon'inchioftro gli rirpole (i) IppoUto Chizzuo-
Ja Brcfciano Canonico Regolare Latcrancnle.

Con le dieci SclTiom tenute in quedo Pontificato fi terminò dalli

Padri Tridentini il Concilio , formancto con quattro Capitoli , e al-

irettanti Canoni la dottrina Cattolica iopra la Comunione , non ne-

ceflaria fotto ambedue le fpczie, poiché in ciafcheduna è la realtà del

Cot-

{ a ) D# Ifbf. pt^hib. Ub. 2 . f. 1 1 . ( b ) ^ptid Re[cium de Convent E^ung-

( g ) lì, J.imjrii ì $62- ( h ) Vfdi il Pailei-wìc, lib. y • f. 19.
^i) Hiìffofta (lìk mikdkpnze d^l Vergerio

,



Pio IV.
. , ,

Ì7S

Corpo dì Crifto, con nove CapitoJi, e nove Canoni quella dei Sacri-

iìzio della Meila , e ciò deve offervariì , ed evitare nella celebrazio-

ne j- con quattro Capitoli, e otco Canoni fi fpiegò il Sacramento dell*

Ordine s con dodici Canoni , e dieci Capitoli de reformatione Mx-

trimonìt fi ftabiii la .Dottrina , e le regole iopra le perfone , i cafi ,

e il tempo della celebrazione di elio i e finalmente fi formarono

decreti per contraporre le malfime Cattoliche agli ereticali commen-

ti circa il Purgatorio , l'invocazione , e venerazione , e Reliquie de'

Santi, fopra l'indulgenze, e digiuni, e l'indice de'Libri proibiti. Ter-

ni mato dunque con venriici .jcffioni il Concilio , dopo dicidotto an-

ni della ma apertura , fu con ( a ) Bolla ipeciaie confermato da Pio

IV. , il quale ancora n' emanò altre otto pur concernenti le ma-

terie d'cifo. Con la prima (v) Coftiruzione dichiarò Sua Santità, che

li decreti del Concilio circa la Keformazione , e il Jus pofitivo ,

cominciaiTero ad obbligare dal primo Maggio 15:^4. i la (e) feconda

contro qualunque perfo-ia , che ritenerle Chiefe , e benefizi Ecclefia-

ptìcì fimoniacamentej due (oi) co la formola del giuramento, e pro-

feiTiune da recitarfi dai provifti d'Ecciefiailici benefizi ^ la (e) quin-

ta f^pra l'obbligo della Refidenza de' Prelati, e de'Parochi j la (/; fe-

fta rr-ocatoria di tutti i privilegi-, e indulti , che poteiTero oitire a

i decreti del Tridentino i con la (g) fettima in approvazione dell'In-

dice tatto da'Padri de i Libri proibiti, con le regole annefse, mode-
rando le pene ftabilite del luo Anteceisore in tal propofito; e final-

mente ì'[h) ottava con l'erezione d'una Congregazione d'otto Cardi-

nali in Roma per l'efecuzione degli atti Conciliari
,

proibendone

ogni gì 'Isa, e commento ,• alla qua! Congregazione Siilo V. poi per ri-

levmti motivi (/) aggiunle anche la facoltà d'interpretare in quelle co-

fe , che conceniono la Riforma , rifervando a le , e Tuoi Succefsorì

qu:iie della Fede. Indi mandò Pio IV. copie Ihimpate delli Conci-

liari decreti per il Regni Cattolici, e con fomma venerazione furono

ricevuti, come pure (k.) nella Francia , benché nel Configlio incon-

trafstro delle di yìcoltà col luppoito fofsero quelli in parte pregiudiciali

alli privi..'^! dei Rt;, e alia lioertà afserta della Chiefa Gallicana.

Ed mv ro quefio Jonciìio ha recata una maravigliofa riforma a tutto

ild ilh >ncfi no,ed èdi gr uvJ'oppohzione all'Erefia : onde della termina-

zione molto goderono Il -"actoìic!, e altrettanto fi rattriflaronogli Eretici,

vedendoli convinti,e confa i.Ciie peròalloraGio:FabrizioMonteno,Martin
Kemnizio, e (jitcomo d And'e.iip.u-iv-ro fitirecontroqueiSacrofantide-

cretijeCaiioMoiineo jurilconiulto Piativo di Parigi,di Religione Luterano,
Vv e Cal-

{& ) h Bulhr. in Pio IV. Conili'. j^. (
'^

) l'ic^- ConJìit.Zo.

(e) ìhid Coffi.^s- {ò) lÌ!('-ConP.u.^%.%<).

( e ) Ibid Cenfiit. 9 ;

.

( f) Ihid. Cor.f q 4

.

( g ) Ibid. Confi 76.77. ( h ) lòid Cenji 2 i

.
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Secolo XVI. Cap. VII!.

^ Cnl^'llliflrt , compofe un Libro , diinoftrando in eflb , efTer nu//o il

Concilio j vtzioja. f tndtztone y Sacnlcro ti p^'O^rf/fo , e coyitY.irto ti fne a i

decreti amichi de Padri : ond' Egli t.i.mqnam male de Reli'yione Jent'enSf

& feditionis incentor fu carcerato , e poi liberato con la condizione
{a) y ne qntd tmpoJìcYiim in vulnus edere tnmjjii Rcgtr poffet . Aveva an-

che prima il Molineo pubblicate Icrirture contro l'autcjrità del Re, e

del Magiftrato, e quelle furono (a) abbrugiate nella Piazza di LurnCy

e fc di là non fuggiva in Germania, per altra icrittura iparla contro

la podeftà del Papa, veniva condannato alla morte j Aderì il mede-
mo ) (I^ ) Jefitm njfceritem adxpemijjc vulvmn Marix : e errare Do(^ìores

Paptjitcos , diim nygent merita tnm t7ìc:irnati&nif , turn nattvttatrs , tiim

tentattonuyn y
Ò" affìtCÌtonum Chrijìi -, tithtl entm hsc omnta prodeffe nolùsy

{ad jolam mortem Chrtjìi
,
folam a Deo acceptam prò expiatione nofìrorum

pL'ccatoYHm y & jiire vit.t xterrtx , e Petrum Rom^ nu/iquam futjje j Quin-
di il Molineo per la di lui maledicenza , e perveiìrà meritò j che i

di lui Libri veniir^ro porti nell' Indice de i proibiti dal Concilio di

Trento, e pofcia da (e) Clemente VIIL con precida Bolla rinovata la

proibizione , rifervando a le folo ; e a iuoi Succeffori il conceder la

iacoltà di leggerli.

Il Sommo Pontefice aveva (d) icritte lettere ripiene d' Apoftolico

zelo ad Hlilabetta Regina d'Inghilterra , ed anche {e) invioUi l'Ab-

bate Martinenghi a richiederla di mandare i Tuoi Teologi al Conci-
lio i ma Elfa nò gli riipofe , ne vuole ricevere il Martinenghi , anzi

ad onta del Papa, e in iicherno del Concilio, fece dilfinire dal,/) Parla-

mento, cafo di lefix Maeftà l'aiTerire trovarli in terra podeftà fpiricua-

la, o temporale fuperiore alla fiia nell'Inghiltc^m. E perche Niccolò

Edio Arcivefcovo di Yorch , i Velcovi d* Ely , e di Londra con
altri quarrordici, molti Decani, Arcidiaconi, Rettori, Vicarj , e altri

del Clero non vollero predar giuramento a quel decreto, furono quel-

li (g) fpogliati de i Veicovadi,.e gli altri delle loro dignir;!, e bcne-

iici, e chiufi in carcere, dove per i granpacimenti'/?) morirono. La Re-
sina Maria avendo fatte diiotterare da uni Chielad'Qxonio le olfa della

Concubina dell'Eretico Pietro Vermilio, e gettare tra l'immondezze, la

Regina Elifabetta fecele ricercare, e melcolare con quelle di S.Frifuvida,

e Ierivere nel Sepolcro, Hic jzcet Religio cmn Supnflttione j alludendo

il titolo di Religione alla Meretrice, e di fuperrtizione alla Santa Ver-

ginei ordinò Effa, che ogn'anno li 30. Luglio (/'; s'onorafse la me-
moria de 1 due Eretici Bucero , e Pagi , li corpi de'quali furono fatti brugiare

dalla medeiima Regina Maria,echene'giornifefl:iviin ogni Chiefajdopola
lezione delia Bibbia, il leggelse uiia novella del IMartirologio compo-

ito

(a ) Jacfb.^ugufi.Thuanus Hi. 7,^. { b ) SénderJ)<£r.z-i'^. ( e ) Ccuflìt.%^^.

(d) ./i/7.1560. (e)^';.i5é . (f) ..i>j.iS7ì- {g) ^pnd ^ndrcamPbilcp.arum
f(€c7.4. n.z-ji,, ( h ) Vi-h^ Ccnttnu^tcYi'm Sanderi /i. 5. de ShìCm.Angl,

{\) Sandc.de vijìbili l'icn.ircb lìb.yc ^



P'io IV. 67^
^o da (a) GiorFoxo, in cui trovanfilcarsati linOmi di tutti li Santi ve-

nerati dalla Chiela Cattolica, e fcrittivi quelli di Bucero, del Fagio,

d'Erafmo, di Lutero, di Melantone, d'Eduardo VI., e d'altri Erefìar-

chi, ed Eretici e il dice che il noftro S. Niccolò di Bari è fuperato

dal fuo Niccolò R.idleo ne i ineriti, ne'quali ancora vai più Tomaia-
io Cramnero di S.Tommafo Cantuarienie, e di mille noih-i Sa nei. Si-

mile a quefto Martirologio fu il Libro fl^^Ao^/^// di Teodoro Beza, dove
leggonfi encomiati come Martiri li luoi Calvinifti brugiati vivi, o mor-
ti, e li Predicatori della fua Setta come fondatori di diverfe Chiefe.

Pertanto riempitafi l'Inghilterra di tutte l'Ereiìe , che in quei tem-

pi vagavano per l'Europa, dir lì poteva non l'Erefiedi quel Regno,
ma Regno d'Ereiìe, poiché là erano i Proteftanti (ò) rigidi, e molli

i

Calvinifti rigidi, e puri, e perciò chiamati Puritani j li Molli , che
inneftato Lutero a Calvino lì di!fero Aglo-Calviniftij gli Anri-Trini-

tarj, e li Presbiterani , che ariftocraticamente governavano le Chiefe,

benché non Velcovi, ma Preci, e tutti gii altri Eretici dsU'antiche ,

e moderne Sette.

CAPITOLO IX.

S. Pio V. c^el Bofco ne/I' AleffandYtno creato Pontefice li 7 . Gennxp 1
5- 66.

Suo zelo nella Scoziiy Inghilterra y Germana, Francia y e Olanda contro

gli Eretici y e [noi [occorfi ai Cattolici contro quelli. Manda il facro Pi-

leoy e Stocco al Duca d'Alha henemento del Cattolichifmo . Condanna qg,
propo/ìzioni di Michel Bajo , ed altri fuoi fatti , e detti , Aferzione con-

tro Nxtale Aleffandro del Domìnio temporale indiretto del Papa fopra

tutto il Mondo . Prigionia , e morte del Figlio unigenito del Ra Filippo

IL di Spagna.

Ppena giunto S. Pio V.per impenfate fìrade al fupremo Gover-
no della Chiefa univerfale , dimoftrò il fuo Apoftolico zela

contro gli Eretici, come palefato l'aveva (e) e da femplice Religiolo

in Bergamo, e nell'effer Inquifìtore di Como, e in Roma, da Com-
miliario Generale della Sacra Inquifizione , e poi da Cardinale da
fupremo Inquifitore della Fede . Inviò Egli un fuo Nunzio al-

la Regina ( d ) Maria Stuarda , opprelLi da i Sedizioli , e dagli

Eretici nella Scozia, per alTifterla in quelle turbolenze, e venti mila feudi

d'oro in. caparra d'altri foventimenri s come pure validi ioccorii gli

procurò dalli Re di Francia, e di Spagna. Con Bolla dichiarò Piretica

la Regina Elifabetta d'Inghilterra, che giornalmente multiplicava ec-

Vv 2 celli

(a) Di? Kalend.Jo: Fox) vide Nkol.Htpsfeldium in hijì.^xiicckff.cuh' ^y'^

(b) Vide Sander.h<eizz\, _y
Ce) Cì.iccon. in vitb Vii V. .- i" ^

( d ) Vedi il Vontif. di Siflo V-

A
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celli contro la Chicla Romana, la Tcparò dalla comunione dc'Fedeli,

la {a} privò d'ogni dominio, e privilegio, alfolvc i Sudditi dalla fedel-

tà giuratale, e incorfo in icomunica maggiore C b ) chi l'obbediiTc.

E perche il Cavalier GiorFeltone generolamente affìffe (e) un'efempla-

re di detta Bolla (d) alle Porre deli' Epilcopio d' Londra , fu fubito

fatto impiccare, e fquartare dalla Regina, che prolegiiì ad effere fem-
pre più feroce contro la Chiela, il Papa, e li Cattolici. Condecorò
S.Pio V. con il titolo {e) di Gran Duca Colmo Medici, per aver man-
dati alli Francefi Cattolici cento mila feudi , e altri foccorfì per refi-

llere alle violeiize degli Ugonotti: e a Celare, che parve non appro-

vaiTe -tal nuova Maeftà al Medico, rirpofe, (e) quojure hriperatores, vel

junfy vel dtcHntuYj nifi auCÌoYttate Avo/ìolicx Sedts

.

A quefto Santo Pontefice s'oppone Natale {f) Alefiandro , perche

deponeiib Elilabetta , ed alfolvelTe i Vafìfalli dal giuramento, come pur

fatto aveva Paolo III. contro Enrico Vili., feguendo l'opinione fal-

ia , e improbabile, (g) quorundayn Theologornm^ & Jurifconfu/forum Itali-

cornmy in Aula, SchoUfcpic Romanis fune vigentems e che tal pretendons
d'ambedue quefti Papi il potrebbe fa! vare, fé il Regno d'Inghilterra ve-

ramente folle feudatario djlla Santa Sedei ma perchè tal loggezione

è fittizia, non gli competeva per un titolo di deporre i Re , benché
con l'efempio d'alcuni fuoi Predeceffori, de'quali il primo fu ad arro-

gariela S. Gregorio VII.

Ma , fé tal' opinione è falfa , perchè non riprovata da tanti Dot-
tori, Latini, e Greci, che fono ftati per dodici Secoli, quando Sant'

Ambrogio fcomunicò l'Imperadore Teodofio, e (h ) obbligollo a dis-

far , e riiar nuove leggi per la feguita carnificina de' Teflalcnicenfii

quando (i) S. Gregorio Magno ad iftanza di Teodorico Re à\ Fran-

<]a conceiTe il privilegio di fuperion'tà al Monallerio di San Mc-
tardo di Soilfons, e allo Spedale d'Autun con la claulola di depofìzio-

ne da'Regni a'Re, e di dignità ad Ecclefiadici, che contravemffero a

tal decreto, fottofcritro dallo ftelfo Teodorico, da (k) molti Vefcovi

della Francia, ed approvato per legittimo nel feguente Secolo dal Car-

dinal Giacomo di Perona in un Concilio tenutoJn Francia (/} per

condannare lìmil propoli/ione del Richerio . Quando (m) S. Grego-

rio II. iottralle i tributi all'Impcradore Leonej quando Leone III. tras-

feri l'Imperio da i Greci nei Francefij quando Zaccaria depofe Chil-

derico i quando Gregorio V. (labili li fette Elettori dell' Imperadore:

quando Gregorio VII. privò dell'Imperio Enrico IV. , Innocenzo III.

\ dichia-

%>
%.

•^ (a) P/i? 25.F£'^ I 569. / (b) Co«/?-9T. (e) D/V ^^M/rii 1570.
%à ) Sam-fer dg vìjìlf-. MonarcbU l 7 . wr/ìi/ fnem. ( e ) Catena ,

6" Gahut. in vita Vii V.

\^%Stec.\^x.\-a8.\0'n.àf. {3,) Ibidem mim.z. (b) TòedJib'i-c.i j-

{'\)'^rGreg.l.z.pcfìep.:^%. {k) Vide tabbèto.i.Conci!. (1) Vedi il Voìtt.dilKulo Y-

(m) Bac omnia habsntur in Pontificai' nótatis

.



dichiarò decaduto dall'Imperio Ottone IV., Innocenzo IV. Federico

IL, Giovanni XXII. depofe il Bavaroi quando Celeftino III. coti un

calcio sbalzò di teda la Corona al Figlio del BarbarofTa 3 Bonifazio

VIII. quando ne divulgò la Bolla. Sicché non fu cfempio nuovo, liia

fuperiorità indiretta fopra il temporale di tutto il Mondo , nata con
TiftefTo Pontificato, allorché Crifto difTe a S. Pietro : {a) ^Hadcurn-

que ligaveris fuper teryxm ertt ligatiim ,
à" in Qdilts , (t qiiodcumqHc foL

i/eris juper terram erti: jolutum^ & in Coelis, {h) & pafce oves mear s tra

le quali non eccettuò alcun Principe , fé pur quefti non ricufano

d'elier de Ovibus ,
quas Filius Dei B. Petro coymntfit . Autorità Tem-

pre approvata , e folamente principiata a controvertirfi dopo il duo-
decimo Secolo da Marlllio {e) Menandrino , da Gio: Janduno , dall'

Okamo, e dal Cefena Eretici condannati . Onde , non è da maravi-

gliarfi , Te il medeflmo Natale {d) per mantenere la fua falfa opinio-

ne vipone tra gli Eeetici Gio.-Tarquerello, e Florenzio Jacob Agofti-

niano, perchè difendevano in Parigi l'autorità temporale del Pontefi-

ce, feudataria del quale in altre congiunture lo fteflo Natale confef-

sò {e) edere l'Inghilterra, citando ancora per prova l'atteftato di Po-

lidoro Virgilio al libro quinto della fua Iftoria Anglicana.
Difefe anche Pio la Religione Cattolica nella Germania, dove ('/)

inclinando l'Imperadore IvTaflìmiliano di laiciar profelTare la Confef-
ilone A.uguftana, procurò anche (^} con minaccie di depofìzione dall'

Imperio, ch'Egli tralafciafse tal pendere. In Francia mandò { h ) \o

Sforza Conte ^'\ S. Fiora con quattro mila cinquecento pedoni , e

mille Cavalli per difenderla dall'armi degli Ugonotti, che i'inveftivano,e

riuici di riportarne mediante quelli, e l'orazioni del Santo Pontefice (/j

due legnalate vittorie, come attero l'i ftefso Re Fra n cele, quando tra-

fmile a Sua Santità ventifetre Stendardi , tolti a quelli Eretici . In
fonima coftò alla Santa Sede da due milioni la difefa contro gli Ere-
tici, e contro del Turco, con l'aggiunta fatta da Pio a i Monti No-
nennali^ e Mjyitt LegXy e Religione y nuovamente eretcti, il quale ben-
-chè non ne rilcoteffe tutto ì\ prezzo' prevenuto dalla morte, ne laiciò

'in riicoifione, e la verfione alti Ptìutefici Grego'-io Xill., e XIV., e

a Sifto y. Quali Monti Lega, e Religione effendo poi Itati trasferi-

ti d'Aleiiandro VII. nel Monte Rjflorato, tuttavia i Sudditi i del Pon-
tefice ne pagano il frutto, e reit.mo impoveriti per debiti non fuoi,

ma per difela della Fede Cattolica m altri Regni.
Per le ricevute iconfitte gli Ugonotti ( k) implorarono l'aiuto dall'

Imperadore Sellino dj Coftantinopoli, acciò unitfe le lue alle lor'ar-

V V 3 mi

( a ) Mntt- > 6 ( b ) J^nn ».2 1 . ( e ) S'GregVlllir ^.ep.zi.

(d) NTi.lor.cit.c.^.<«^.i4. (e) Identfac-TX.^ §.uit. { t' ) Vide Spond.éinì sSS.nn.z s-

(g) GabutìKj in vita Pi! ^'./i.^.c-é- (h) Catena in vita Vii V.

(\) Fide fpofid n.ì s(^.».i. , & 6.

(i^) Sur. in Ccmrr.cnt- yfìi^n i i6Z.^ NatalJih,ì<^-ìrkr,Eem, de mg.hc(r't.4>t.(j'



ójB Seco/9 X17. Cap. IX.

mi per impadronir/ì della Francia, concentandofi egli della fola liber-

tà di profefTarvi il CalvinKmo. Ma recarono Icherniti, poiché il Tur-
co, va/fle contro, eos commoius, rilpolc ch'avrebbe creduto di far cofa in-

degna coll'ajutar quegl'empj, e ribelli, la fede de'quali non poteva eller

buona arinandofi contro il proprio Re : e che Turcas cum Primìpibus^

& Rcgibiis negoctart joiere^ non cum Subc/à/Sy & Servii eormn

.

Ad immitazione degli Ugonotti Francefi lolevaronfi contro la Re-
ligione Cattolica (a) le Provincie d'Olanda, e come ch'erano infetta-

te di Luteraniimo, e Calvinilmo, odaqueUi, o dalla vicinanza delli

Germania , e dell'Inghilterra , deiolarono Chiefc , abbatterono le fa-

crc Immagini , rapirono Vergini, avilirono Magiilrati , e s'armarono
contro il loro Re Filippo II. lotto lo ilcndardo, in cui leggeyaii, aut

recuperar't , aut mori , comandati da Ludovico Conte di Nallau . Ma
vennero {h) domati nella Frilìa da Ferdinand^:» Alvarez Duca d'Alba

Governatore di quelle Provincie , il quale pure disfece Guglielmo
Principe d'Orangcs, che con le Milizie Eretiche Tedelche incontrollo

nella Fiandra con altra Inlegna: nella quale erano fcolpitc, prò IfgCj

Crcge , & Rege , San Pio mandò ai Popoli ài quelle parti, che man-
tcnevali in Fede alcune monete benedette, che diconiì Medaglie , con-

cedendo Egli il prillo Indulgenze {e ) a chi portavale indollo , o re-

nevale nelle loro cale> trafmile molto denaro per mantenimento delle

guerra contro gli Eretici Olande!! j e ai Duca d'Alba, come beneme-
rito della Religione , e per tale encomiato l\x tutto il Criftianeiìmo

per il fuo valore, inviò il fiero Pileo, e Stocco, folito (d) benedirli

dal Papa nella Fertività del Santo Natale con rito antichillìmo , e

lignificazione di gran Mifterj , e in onorificenza della perfona , a cui

quelli dona il Pontefice.

Fu tutto intento S. Pio all'efecuzione de i Decreti del Tridentino

circa i'ofkrvanza delle Felle, la venerazione de'Tempi , la punizione
de'Simoniaci, beftemmiatori, e de' concubinari j impoie lìlenzio al Se-

nato Romano , ciie lagnava (1 del danno prove .iivagli dal difcaccia-

meiito fatto da Sua Santità delle Donne Curiali , coii lo sfitto del-

le Cafe, e nella multa delle pene, dicendo s {^) E^^o ne Romam Se-

antHs erit muiiercuLis has tneri , (^ impudicitiit fovere ? Rivocò Sua
Santità (/) l'Indulgenze quefaiarie , le facoltà concedute ( g )

'^

Greci di celebrare in rrto latino, e ai Latini in rito greco. Con {h)

Bolle dirpofe la collazione delle Chiefe Parochiali , la ( t ) refiden-

'=va de'Pftrochi, gì impedimenti (k) del Matrimonio, l'obbligo (/) a'

Medici di far confedar i' Infermo dopo il terzo giorno del male s

0. ordinò

(a) ^n.ìs66. (b) Tedi i'lft«r-di Fiandrn dello Strada^ e del Catd Bentivo^Iì

.

(e) Oldo in addìt.eid Cì-^ceon. ( d) jLpvd Cbrijìopb, Matcellum iJ.ì , Sacr.cten'm.§ (\

j- ^ Tbee>ph}l,'R(ìy*3.to.\o.l^rl.de Gladio ^ & Pile» ^.j.

(e) G.ihuthis
^ j^.i/óv/'j, éf ala in vii^ Pii V. (f) CoxJJ.gcf. (g) CoTiPif.ix,

(h) Ccvfi^ii' (i) CcN0.^^, (h) CorftXi. {\) Confi. Super Ergem Bay'lnlcurt'.



S. Pio V. éj^
ordinò s' aggiinigefTe nelle Litanie della Beata Vergine /Uxì/ìmn Ci .'-

fHa/iQìHm j (a) per l'ottenuta vittoria in Lepanto, mediante la di lei

intercelìione dal poco numero de' Criftiani contro i Turchi , trenta

mila de' quali vi morirono, Tei mila prefi , e dalla loro fchiavitii ven-

ti mila Criiliani liberati . Pubblicò il Meilale , Breviario , e Rituale

riformato , edificò presfo il Vaticano il Palazzo per abitazione de i

Miniftri del Sant'Omzio , e per carcere degli Eretici , e accrebbe o
quel Santo Tribunale le rendite . Concede agli Armeni la Chiefa di

Santa Maria Egiziaca, dedicata alla Beata Vergine, con perrniJlione

di celebrarvi nel loro rito Cattolico li Divini Uffizj, dichiarò S.Tom-
mafo d' Aquino quinto Dottore della Chiefa s f^ce venire dalle ( ^ )

carceri di Spagna a quelle di Roma Bortolameo Caranza Arcivefco-

vo di Toledo per fofpetto d'Erefia > obbligò il Re Sigifmondo Augn-
ilo di Polonia (e) a rivocare la permiflìone data della Confeflìone Augu-
ftana nella PrufTiai richiefe, ed (d) ottenne dalla Repubblica di Venezia.

Giulio Zoannetto Padovano, e dal Gran Duca di Tofcana Pietro Car-
nefco , e Antonio Poleario , e tutti tre come Eretici , reftrinfe nelle

Carceri della Sacra Liquifizione di Roma. Li fomma S.Pio V. fi re-

fe sì venerabile, e terribile a tutto il Mondo, che molti Eretici, ( )

tanti Prmcipt! exemp/o permotij ^[jiam verità fis ampiexi junt

,

Condannò ancora le propofizioni di Michele Bajo, primo feme dell'

Erefie de'Janfenifii, che nel Secolo feguente infeflarono la Chiefa. Era,

il Bajo molto filmato per la fua efemplarità, e fcienza nell'Univeriìrà

di Lovanio , ma avendo in ifcritto , e in f / ) ftampa fofi:enute (tw-

tenze (g) circa il libero arbitrio, l'opere umane, e'I merito > d'alcu-
ni furono quelle àìM^ , d'altri criticate . Tra i primi fu Gio: Effel

Dottore pure m detto Studio , e fuo condifcepolo fotto il Magiflerio
del celebre Ruardo , che foleva ( h ) dire , afpettare d' ambedue
qualche Scilma , ben conofcendoli proclivi alla novità . Trvà i fe-

condi furono alcuni difcepoli dell'iftelfo Bajo dell'Ordine di S.France-
fco, i quali anche procurarono la cenfura dell'accennata dottrina (/)
dal Collegio della Sorbona , contro la quale fu da' Baifii fatta

(t) la cricca, e le il Cardinal GiorFrancefco Commendone Nunzio Pon-
tificato , fopragiunco colà per affari del Concilio non avefie impofiio fi-

lenzio ad ambe le parti, ct'afcuna era già pronta a difendere con i fcritti

la fua opinione. E benché pofcia riforgefie fra loro la picca litteraria

dall'aver \\n Superiore Francefcano caligato in Brufelles alcuni de'fuoi

Religiofi lofi:enitori delle Sentenze del Bajo , e vantandofi di volerne
procurare anche la condanna da Pio IV., allora i-egnante. Tuttavia
pur quello fuoco dolcemenre fmorzato, non fi parlò ài quelle propo-

Vu 4 fizioni

(a> leOttabre ij-jj. (b) retini Vont. dì VaoUlV. (e) Gabml.-^c.zG,^ <Sf

Caten. in vita Vìi V.in fin. ( d ) jQ.Baplt.jldrìan.l. 19' ( e ) Oldoin. in vita Vìi V .n addita

ad Ciacf- ( f) VìdeTofievtmminajifparat.Saer.to.z. in Michael. Ba^9' (g) K/iri'Cirfit.ì 569.
(h) ^pud Fallav-lib,i5.e,7.nq, (i) VaHavìc.ihid.mt.Z'
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fizioni nel Concilio, dove intervennero il Bajo, e l'ElTel come Teolo-
gi Regi, mandativi dalla Governatrice di Fiandra con Cornelia Janfenio
pur Dottore di Lovanio , e poi Vefcovo di Gant , chiamato il vec-

chio ,' per diftinguerlo dall' altro Cornelio Janlenio Vefcovo d' Ipri

autore de'Janfenilli . Ma trovandoli le fenrenze del Bajo efpreffe in

molti Libri, e da quelle nalcendo inquietudine delle cofcienze , e lo

icandolo delle Scuole, il Santo Ponterice le hce maturamente efami-

nare in Roma dalla CGngrcga2none della Sacra Inquiflzione , e poi

in numero di (ettantanove condannò con la Bolla ex omnihts afflièlìo-

nìbus y fupprello però il nome dell'Autore, e fenza cenfura, come £itto

aveva il Concilio di Coftanza contro l'Érelìe di W icclefi' , e Leone
X. contro quelle di Lutero. Qiial Colèituzione fu allora privatamen-
te fa ) intimata dairArci\eicovo di Malines all' Accademia di Lova-
nio. Gli elfetti poi, che ne fortirono , nei feguenti Capitoli fi riferi-

ranno.
11 Re Filippo II. coU'efempio di San Pio cercava ogni flrada per

mantenere quella iua valla Monarchia di Spagna nella purità della

Fede Cattolica : onde quando rifeppe , che il Principe Cario fuo uni-

genito Figlio {h) era imbevuto di Calvinifmo , e che furono trovate

delle balle in Lione , ed in Tolofa di Catechifmi di quella Setta ,

tradotti in Spagnuolo con Y idea di fpargerli per il Regno , lo fece

ferrare in carcere, dove dopo {qì mcfi , e in età d'anni ventiquattro

(e) morì di diffenteria, munito prima de' Sacramenti, che ricevè con
tutta divozione, niente comiliovendofi il Re nella perdita del Figliuo-

lo, perchè di Fede infetta, o proclive, o proffinia all'infezione: pre-

ponderando in lui più (d) il zelo della Religione all'affetto d'un Pa-

dre . Seguito , che fu l'arredo del Principe , il Re fubitamente com-
municò il fucceflfo, ma non già la cagione al Real Con tìglio, lo fece

notificare per i Regni, e di proprio pu^no fcrilTe al Pontefice, rappre-

fentandogli, che il fervizio di Dio, e de'luoi Regni l'avevano indotto

s. si Urana rifoluzione

.

V

GA-
aa*»^ii.«*aBtt.

(a) %.OSo!f.t sSj, (b) Katal.C9mcs in bìfi.UnlverfalìJi- i^.



CAPITOLO X.

Gregorio XIIT. Bolognese creata Pontefice li 17. M^tggh ifyi. Condunnx

ancor effo le Propofìztoyit dt'l Bip . Soccorc i Qa!--oltQi in Francia contra

ali Ugonotti. Rifgrma il Calendt^io. Fonda in Roma li Semina^"}, Ger-

manico j Greco Inglefe, e Maron/to. Sofifmi de' B.ij/ìi per la feguita con-

danna ^ e fentimentt de Cattolici , Avbturaj e storte dell'Arcivefcovo Ca^

ranza. Nnove confufio?iij concordie^ e drfcordie de Luterani T'edefch'/ . Apo-

flalìe del Vcfcovo di Cinque Ch'efe^ e dellArcivefcovo di Colonia . Erejìe

del Fo/ìellO) e d'un altro Eretico nel Perii, Corfo della perfecuzwne dLi*

ghilterray e Martiri dt quel Regn&.

k.

VEdendo Gregorio XIIL, che feguivajio i Baifti a far tumulti nel

foftenere le loro proporzioni, pubblicò folennemente (a) la Bol-

la del di lui Predecenfore di condanna di quelle , inferendola in un*

altra fua ccniermatoria, e fecela prefentare all'Accademia di Lovanio
da Francefco Toledo della Compagnia di Gesù allora iuo Predicato-

re, poi fotto Clemente Vili. Cardinale, alle di cui inflnuazioniilBajo

ritrattò le fue Sentenze , e con lomma venerazione accettò la Bolla

Pontifìcia, come pure fece la iuddetta Univerfità, la quale anche ob-

bligò airoffervanza chiunque volefle la Laurea Dottorale. Poco però

giovò quefta precauzione , mentre di lì a non molto Giacomo Jan-
ionio Dottore di Lovanio con altri Baifti principiarono a fpargere >

che l'accennata Bolla di Pio V. era irata adulterata con una virgola

in un periodo , ch'aiìerivano ( if ) non efifer nell'Originale , la quale

in tutto muta il fenfo della medelìnia , in cui così drce il controver-

fo paragrafo: Quamquam noymlU aliquo patio [ttjlineri pojfent , in rigo-

re y & proprio verborum fenfa ab ajfertonbus intenta hicreticas , erronear

damnamus s e li Baifti lo leggevano fenza ( f ) la virgola dopo le

parole
, fuftineri poffent : onde volevano poterfi difendere quelle pro-

pofizioni in fenfu intento ub Auétore . Il che fé folle vero , fi farebbe

contradetto il Papa. Ma eziandio, che tal interiezione mancafTe nel-

la di lui Coftituzione, non inanca in quella di Gregorio, e poi nelT

altra d'Urbano 'Vili, in candanna delJ'iftefTe propoiìzioni, alcune delle

quali pur allora giudicaronfì da,' ( d ) Cattolici Dottori folamente
effer cenfurabili ex parte modi , benché follerò vere ex parte diHi ,

Il (e) Bellarmino però molte d'effe rigetta, anche ex parte diBi-, co-

me

(a) Apud p0jfez'j»tim in apparai. Sagro to-z- ì^Mkh.BajO'
(h) Cor^.J.wfin.lpreni f^.de itétt.lapfac-ult.

( € ) Teefi'. R^rynaudo tom- 1 1 -Crìtka Èacrjn Mìnutatia pmte.z
- 1.4^,^feq.

là) Vctfòiiez.i-i.dìfp-ì^o-c-ij.

( e ) BellarJì. i . depurgat,c. i o .pefl med, , ^ Via 'Cap.^^
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mQ Jimp/rciuY fa/f^. Pei ora altro non diremo del Bajo, raccontando-
lo nel Pontificato d' Urbano Vili, in congiuntura di parlare di Cor-
nelio Janfenio Vefcovo d'Ipri.

Terminatofi frattanto il procedo dalla Sacra Inquilìzione contro il

Caranza Arcivefcovo di Toledo , e riconofciute in elfo Tedici capi d'

Erefia , furono dal mcdefimo abbiurati (a) avanti il Papa, il quale,
attefa la di lui carcerazione i\i diciiecte anni parte in Cartiglia , e
parte in Roma, ralfolvc, dandogli alcune lalutari penitenze, fofpcn-
dendolo per cinque anni alle funzioni Eccleiìafticlie, e a beneplacito
dall'amminirtrazione delle fua Chicfa, co'l dover Itare per quel tem-
po nel Convento di S. Domenico d'Orvieto con libertà di caminare
per la Città, e con alTegnamento di kudi mille d'oro il mefe per il

ino mantenimento, e della fi^a famiglia da prenderfi dalle rendite dell'

Arcivefcovado di Toledo, rifervandofi Sua Santità la difpenfazione del
rimanente, durando queft'elìlio, e dell'altre percette per tutto il tem-
po della carcerazione dell' iftello Caranza , che di li a pochi giorni

peiiitenti morì in Roma nel Monaftero della Minerva per mal di cal-

coli, e per profonda malinconia.

E perchè gì* Ugonotti continuavano ad opprimere la Religione nel-

la Francia, il Pontefice Gregorio permelTe ad Enrico III. l'efigere un
Millione di lire Turonenfi, che lono circa trecentomila feudi Romani,
dagh Ecclefiaftici di quel Regno, e die la facoltà (^) ad alcuni Car-
dinali, e liioi Miniftri in Francia d'alienare per altrettanta fomma, e
in un'altra volta per mezzo milione di icudi d'oro li fondi delle Chie-
fe , non però qdclli della fondazione , per mantenimento delle Mili-

zie Regie contro di quegli Eretici j e li diplomi Pontifici > ii^ eterna

memoria di Gregorio furono porti ne i Commentar) d',1 Clero Galli-

cano, indicati nell'Opere del Natale al Seco/o XVL cap. i, art. ^. n,i,

I Luterani nella Germania combattevano la Religione non con T
armi, ma con gli ferirti, e Giacomo d'Andrea protertante, detto an-

che il Schmidclino , Cancelliere deli' Accademia di Tubinghen , e il

Crufio, per avantaggiare il loro partito, tentarono di collegarfi coni
Scifmatici Greci, procurando che il Patriarca di Cortantinopoli Gìc-
remia {e) approvale la Confeflìonc Augurtana. E perchè Egli non fo-

le rigettò per tre volte l'iftanza, ma con tre lettere la confutò, e an-

che poi con la definitiva fentenza, quelli mai pilcfarono tal rcpulfa,

e quando la viddero pubblicata con le ftampe da Stanislao Socolovio

Teologo del Re Steffano di Polonia con il Libro intitolato , Cenfunt |
Ortenuiis Ecc/eftXy diedero fuori le loro rifporte , ftipprefle però iubito

con altro A^olume dell' ifteffo Socolovio, e del Jurifconiulto GiorBat-

tifta Fildero con titolo Spongia . Inferocitofi per tanto li Luterani , e

qua fi

" ' '

•
i i I r

I
,. .. ! . . I II I . I I

"
I.

(a) 14- w4/>r;7<e r;7^. {h) Kat. Àkp{,SaC'i6A,i artii.ni*
(e) ^pHd Sfncl.an. 157;- »««. 17,
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qiiafi difperatì , fi divifero in nuove Sette. Erinano (a) Niccolai di

Leyden fondò quella detta, FamilU Am9rìsj e, Doms Charttatis
y pre-

dicando, /c" Djij DciimqMc fuip. humamtatìs effe partìcìpfmy e che j folos irt

tllam famìltam adjcnos eleòtof ejfe , & fahmclos , re/iquos omnes reprobos ,

*

C^- dcimnanàos , Ulti [oits Itàìum ejfe negare jurejuYando qmdqmd liberet co-

r.im Migiftratt'i j auù quo vis alioy qui non ejfcp ex eorum fami/ia j indi bru-

giato VIVO coti 1 Libri, Evaageltum Regni y fentenùix documentales , Pyq-

fhctia Spirttus nyymìs y PacÌs fuper terram Public:ittOy tutte fue opere, ben-

ché pnbblicate fenza il di lui nome . Altri precipitarono nella Setta

Fandtica degj^i^ Anabati(b" , e da elfa combattendo la Luterana , un
Adriano Amitedio (h) iniegno prima nella Zelandia, e poi in Inghil-

terra , Liberum efff^i infantes fine bapfifmo fervare ad aiiquof annos , nec

ullius confcientiam hac in re ad/hingì ad certum tempia cu'jufvts audiorttatc

pojfey e credere, Chri/ìum ex fémine mulieris natumy atque humanA carni ì

participem fa^um , non pertinere ad ipftm Reitgionis Catholtca fundamen-
tunjy fed ad qiiandam fundxmenri cìrcum/lantìam , Giacomo w iHelmo fi

fpacciava mandato da Dio per annunciare la vera Fede, e coftituitoiì

Re degli Anabatifti, e de' profunghi Luterani, diceva, che la Sciabla,

ch'egli portava, eflfer il g/izdio dì Gedone, e, in gladio Dei, & Gedonu

pflitiam je divinam exercere , comandando rubbarie , e affallìnamenti ,

co'l motivo, qnod bona terrx, Chrijli, ac dijcipulorum c'jhs effent ,
qua quia

per leges humanas iniqu'tjfimè divifa cernerentur , velie Deum ut ipfe equus

ea inter fios difìrihueret , dtvittbus, qitod nìmiunv erat , adempio, & egentt-

biif co /lato -y permeile.* plures Uxores habere, afieri, nullum ejfe legitirmim

Magt/iratum exifiimandmn. Ma fermato poi Egli con le fuc molte mo-
gli dal Magiftrato predo Giuliers , fu vivo, e impenitente (e) abbru-

giato. Il che ài nuovo pofe in confusone le Sette Eretiche, onde vid-

ÒQ^i ftampato un Libro intitolato, Concordia, con progetti per riunire

i Luterani diviiì per vari Dogmi , e Confeilìoni j e perciò Eglino lì

congregarono in Àuguila, dove fu fuperfluo^ che il Pontefice (e/ j man-
dalle il Cardinal Campeggi per oftare ad ogni loro novità

, polche
furta fra quegli Eretici nuova difcordia, formarono altre Sette, di Con-
cordifti, ch'accettarono la detta Concordia, e ài Dilcordifii , che la

rigettarono i ambedue diicreditate dal Lindano nel fuo Libro Difior^
dia aijcorfy e dal Bellarmino nel ino Judicinm Concordimi riprovando X
afierzioni del fuderto ereticai Volume Concordia,

Più Icandaloia però tu al Chriftianefimo la prevaricazione òì due
Vefcovi, l'uno Andrea {e) Dudithio Velcovo di cinque Chiefe in Un-
garia, Prelato caro a i Re, alla plebe, e coipicuo per le Legazioni
efercitate , e per aver' aflìlèito al Concilio di Trento, ma poi altret-

tanto

(a) ^pud eundem an. i^i^-n- 17. ( b ) Trateel in Ekmho^^ Refcius deSe^U,
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tanto deteftabile , allorché Ipofò una Fanciulla della Corte della Re-
gina di Polonia, e; Ea morttda altera.m dnxit y ac Jìk'ros fufcepit : donec

tandem nulla Religione addicins, fed vago Dei cultu vivens, v/rajlislavijn

Silvio f repentina apoplexia correpntSy mfeltcem ammara exalavit . L'altro
tu Gebardo Turchles de' Principi di Waldburgh nella Svezia

, (a)
Arcivcicovo, ed Elettore di Colonia , e Nipote del Cardinal Ottone
Truchles, morto nov'anni prima, ch'egli IpoiaiFe nel fuo Cartello di

Bonna, Àgnele di Gio: Giorgio di i\lan>jfeld, e chopper mantenerli in

poUello della Concubiaa , e deli' Arcivclcovado , trattò con i Prore-

llanti per introdurre il Luteranilmo nel iuo Stato , dove feguirono

anche delle zuffe tra i Luterani, che difendevano l' Arcivefcovo , e i

Cattolici, che lo rigettavano . H perchè mai Egh fi vuole arrendere

alle minaccie dell' Imperadore, né all'ammonizioni del Pontefice, que-
flo lo Icomunicò, privò deli' Arcivelcovado, e quello dello Stato i on-
de profugo, e, omnium derijisi expojiaty , vtxit ac demum omnium rermn

mops exhnCius ejl

,

Anche due Laici, d'adoratori di donne, divennero Erefiarchi. Gu-
glielmo Portello Normanno di Nazione , proldlore di Filoroiìa, e

Mattematica , e per i luoi buoni cortumi [ùj ammeffo da S. Ignazio

tra i Noviz) della Compagnia di Gesù , e indi Icacciato per la fua

indocilità, e protervia. Egli pubblicò un Libro, col titolo, Vir^^o Ve^

neta , con cui prcteie di provare , non eiler rtate ancora redente le

Donne, come larebbe ieguico p^r mezzo di Giovanna Vecchia Ver-

gine Veneziana , da lui chiamata lua Madre , perchè gli andò fom-

minirtrando denaro nè'luoi viaggi, che fece per tutto il Mondo, qua-

li terminati lu arrertato m Homa nelle carceri della S. Liquiiizione ,

e da quelle poi loctraitoli, ritorno m Francia, onorato dal Re Carlo

IX., e dagli Eruditi per la lua pratica, di tmti i linguaggi, dove poi

nel Monaiterio di S. Martino , in cui era iiaco rilegato per propofl-

zioni non lane, moriCcy cence.iano neila conunione della Chiefa ,

dicendo, ad eam tXtMfUi- projpcra Jcmper valetuaiHi- pcrvt'nrjfe , aè impol-

lutay ex omni ac^u venereo, niturap e laici j {a) molti Libri, ia maggior

parte intetcì d'errori. Flonmoiido i,c) Keixiondo non atM'nulce a de-

lirio di mente dei Poitcìio ci), clie dille dcila detta Giovanna, mz
a sfogo di lode vcrlo di lei, cv.iue lua gran benefatrice.

Nel Perù un 1 eoiOgo (/; uivaglmo , o iiluio d'alcune fanatiche

rivelazioni d'una Ovjnna
,
predicava, Uaùnn fil>i a D/o An<^eliimj a quo

quicquta velkt aauijceret , che ricuso i' unione ipoltatica offertagli da
Dio,

(a ) Spond.m-jS^t-n. io. ( b) Oriai^dJJ- y n.z.

{e) De to vide Éitidamm in dormit- dtal. z

.

, Gu.ìlt&riam in Chrcmì Saec, \6.c- z $,

( d ) i/j Btbliis Gcfnor- ( e J . Lib. z/deortu ìfitìsf, C' i y
( f) Jefep/j ^icccjia i-cc.Jxf''- lì-%Me l<o%ifi, e 2.



Dio, con cui familiarmente parlava 3 che farebbe (lato Re , e Sommo
Pontefice , che la Sede Apoièohca era trasferita in quelle parti 3 Se

mundi redemptoYem conflitutum fiitjfe jecundmn ejf.cac'ttaiem , cum ChrifÌHt

txntum fuerit fecundirm fufficienttam s Stattim univerfx Ecc/cJÌ£ ahogatum

tri i je vero alias leges , ciarasy & facìles cond'tturuyyi
,

qìirbus Clevìcoritm cjs-

Ithatus tolkndus cjjety uxorum multiindo concedend.i , & confiendt necejjttcìs

txcludendx . Qiaali errori non s' eftinfero con la morte fatta nel fuoco

dai Teologo impenitente , non orante le perfuafìve fattagli dagl' In-

quifitori , ma fi propalarono da i iuoi leguaci, iuppreflì pofcia dal {a)

Concilio di Lima , approvato da Paolo V.

Nell'Inghilterra incanto nnovava la perfecuzione la Regina Elifa-

betta contro i Cattqlici non più con gl'Editti, e le minaccie, macoli

tormenti, e capeftrii e bench'elfii cercail'e di palliare il fuo odio alla

Religione, cafiigandoli come nbslli, fu f/;) perfecucrice di Fede , on-

de fi numerano {e) fra Martiri tutti li Criiliani tormentati in quel

Regno da Enrico Vili, imo ai Re Giacomo 3 Tra i più riguardevoli

fono Edmondo [d] Campione delia Compagnia di Gesù , Cutberto

{e) Mayno, Patrizio (f) Ochelio , e Connazio Ornarlo Minoriti , i

quali ne 11' elìer condoni al patibolo prediffero al Re d' Ibernia , che

condannoli , la iv.?^ morte Ira quindici giorni, come feguì • Rolando

{g) Inckfio Libraro Inglefe in Oxonio vidde morir repentinamente

gli accufatori. Giudici, e Miniftri con trecent'altri, (ubico che venne

fentenziato al taglio dell'orecchia, per aver parlato in favore dei Pa-

pà, e della Fede Romana. E per dilacare l'empietà Inglefe, quella

Regina mandò molti lecreti Araldi nelle Corti d'Europa, i quali per

maggiormente ingannar chi con Effi converfava , frequentavano Sa-

gra menti , e Prediche , e portavano un contraiegno per riconofcerfi

tra loro. Di queifi {h) molti furono in Roma , e vi commifero efe-

crandi attentati. Uno tirò tre fallì contro l'Immagine della Madonna,
de' Monti, un'altro nella Chiefa del Popolo, mentre il Servente alla

Meffa d'un Agoftiniano portava il Meffale al corno deftro deli' Aita-

re per la recitazione dell'Evangelio, gittò a- terra il Melfale , il Ca-
lice, e il Sacerdote, dicendo, £ qucu^do fnìra que/la, ìdoiatrU yi'^l Mon-
do s Ed uno gittò in mezzo alla Chiefa di S. Pietro il Calice con fu-

ria tolto dall'Altare in tempo del Sacrifizio. I due primi furono con-

dotti nelle Carceri della S. Inquifizione , e il terzo brugiato vivo

r.vanti la medefima Bafilica pertinace nell'Erefia di Calvino.
Più

(a) Battagl nel Concedi Lìmaan- i ^t%-
(b) Suarez. defenf- fida hb 6- e. 10.

"^ ^N
( e ) Siìnder. de Schifm. ^nsl. //^. 5, , & Camdefi. in EUfah'}
(d)^;7.i58i. {t) Aìuis-jT. (f) ^AA 1579. (g),;/j(«. 1577.
(h ) Hac omnia e>i M, S,Jo: ^nt' hÌ9raldìto,^i-pag,ì.%i,
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Più dunque fi cercava digli Eretici di diftriiggere da per tutto la

Cattolica Fede, e più il Pontefice Gregorio fu diligente nel trovar

nuovi modi per propagarla. Mantenne egli la lega contro il Turco,
mandò Milfionarj a predicar 1' Evangelio nella Cina, nel MtlTico, nel

Perù, e- in altre parti dell'Indici inviò Operar] al Libano per eflirpa-

zione de'Giacobiti s ridufie alla Fede la Livonia , e trafmire doni al

Re Stemmo Bartori in riconoic imeneo del iuo animo pio per V ajuto

predato a quell'imprefa j eTrinfe in Italia la riforta Setta de' Fraticel-

li j principiò l'emendazione delle Bibbie? tolle (a) Tabulo di dipin-

gere, e vendere le Cere benedette, che diconfi A^nnf Dei j reftrinfe

(ù) alle regole del Tridentino li privilegi conferiti da Pio V. agli Or-
dini mendicanti; preicrifie (e) a Greci la profeifione della Fede, am-
pliò la (d) Bolla in Ccen.% Domini di Icomunica contro gli Eretici j {e)

riformò {f) il JCalendario con la detrazione di dieci giorni dall'an-

no 1582., e coli' aggiunta d'un giorno ad ogni quart'anno, e perciò

detto Bifefiile , ceiebrandofi prima la Pafqua in giorno non fuo, per

elfere Tanno Icorretto ne* luoi Cycli; e finalmente fondò, e dotò C^)

ventitre Seminar), o Collegi in diverle parti del Mondo , conceden-
dogli privilegi per gli Alunni, Maeftri, e OiHziali , de' quali in Roma
il Maronita con congrua dote, il Greco con cento feudi d'oro il Mefe;
con (lo) tre mila pur d'oro Tanno Inglefe, e il Germanico con die*

ci mila annui . Il Collegio Germanico era già fiato ifiituito da Giu-

lio III. ad infinuazione. del Cardinal Morone, che gli efpofe ciò, che
(i) fcritto aveva a Paolo III. il Cardinal Contarini, che per eftirpa-

le TErefia dalla Germania, mantenervi in Fede quei Fedeli, e ricu-

perare i Ribelli , efler ncceliario provederla di Velcovi efemplari , e

dotti j poich'erano allora folamente buoni \ al che a^•erebbe provifi:o

im Seminario in Roma iii educazione de' Giovani Tedelchi, per pro-

Bioverli poi a i \^efcovadi ài quelle Provincie . In Ibmma \ì compu-
ra un milione di Icudi lo fpefo da quefto Pontefice, o in erezione ài

detti Seminari , o in ioccorio a 1 Cattolici contro gli Eretici . Da sì

fegnalate operazioni di Gregorio, deve il Criilianefimo riconofcere il

fuo rinverdire nelTefemplarità de*cofi:umi, e nel culto della vera Fe-

de in tante lontane parti del Mondo , d'onde (]uanti giovani vengo-

no a Roma ne' Seminari, tornano colà arrichiti di fcienze, e tanti

Apofioli a fofienere la Fede? che appunto dopo il Concilio di Tren-
to , e la fondazione de' Seminari principiò a rinvigorirfi , e a non far

nuovi progrefiì T Erefia

.

Celebrò anche quefio Pontefice il Giubbileo univerfale, e si grande

fu il numero de i divoti , che ccncorfero a vilirare i Santi luoghi

di

{ a ) Greg. XIlì. Ccnfl. *. .'

( b ) Ccfjfi. r,. ( e ) ConJÌ. ? ? . (d) Ccnjl. ? i . ( e ) CcnQ. 7

4

( f ) De hac re vide SpoTid.hrt. 1 5 S2 . ». 14. '( g ) Vi^'cr.ìn addìt. ad CìciccAn Greg- XlU-

( h ) Ccnjl, 51- C i ) Upud Pa/U'v. lìh- 4 r . i 4. ». i ^
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di Roma, e tra quelli molti Etiopi, Arabi, Armeni, Greci, e Orien-

tali, che dal giorno del S. Natale 1574. , a tutto li 22. Maggio del

feguente anno, fi numerano novantafei mila ottocento quarant' otto

Pellegrini ricevuti, e trattati per ?Jcuni giorni dalla fola Archiconfra-

ternita della SantifTuna Trinità . Quindi molti Eretici, che s'erano

per curiontà portcìti in Roma . flupefarti dal vedere tanta carità , e

umiltà ne i Cardmali, e neli'iftctTo Pontefice nel lervire alla Menfa
i detti Pellegrini, e lavargli li piedi, abbiurarono i loro errori 3 co-

me fecero avanti la Santità Sua Abraham (a) Ruteno, e un (/} Vec-
chio Polaco Predicante, ambedue Luterani , L* ifteffo pur fece (e)

Giacomo PaJeologo Sciocto di Nazione , o vero , o finto difcenden-

te dell'Imperiai iangue Paleologo, che anche vefti l'abito della Re-
ligiijne Domenicana, da cui poi apoftatò, e profefsò in Germania il

Lutcramfmo, e nella Polonia il Zuvinglianifmo , allorché fottratto

dalla plebe dalle Carceri della S. Inquiiìzione dì Roma , quando tu-

multuo nella morte di Paolo IV., ma arreftsto pofcijvfn Vienna dall'

Imperadore Malfimiluno, e trafmeiro a Roma al Pontefice , che ar-

dentemente lo defiderava , abbinrò i fuoi errori per timore del fuo-

co, al quale era ilato condannato; e perchè di nuovo tornò al vo-
mito di quelli, fu (d) decapitato, e il cadavere abbrugiato m Cam-
po di Fiore.

Ricevè Gregorio Ambafciadori di tre Re del Giappone, fpianò la

ftrada per andare alla Santa Cafa m Loreto , dichiarò Arcivefcova-

do la Chieia di Bologna fua Patria, edificò in Roma pubblici Gra-
na), Fontane, e nuove ftrade, e la fontuofa Capella in San Pietro,

detta da lui Gregoriana , ove trasferì il Corpo di S. Gregorio Na-
zianzeno, e terminò il Portico nel Palazzo V^iticano -

CAPITOLO XL

Siilo V. di MontaitOy creato Pontefice li j. Aprile i'^S<). , fcomunica II Re
di Navarro. , e la Reginx Elif^ibetta d Inghilterra j e Jue altre infigni-

operazioni in benepcio dt Roma , e del Cri/itaneji.no . Martirio della Re-
gina Marta Stuayday e- Libro anonimo contro il Pontificato ,

IL Pontificato di Sifto V. riuf'ci magnanimo a Roma , formidabile

al Mondo , e fin agi' iftelTi Eretici irreprenfibiie . Scomunicò (e)

Egli il Re (/) Enrico di Navarra , e il di lui Zio Principe di Con-,
de, come protettori degl' Ugonotti, gli privò (g) delle loro dignità,

e del

( a ) Spcr.d, etn. i $7 i- n- i, z- (b) Fior- KemuKi'i's de-cr)g. heer.lib'SA. C' \z,

( e ) Excit- M S. Momidì. ( à ) ^n- r 5 75. ( e ) D/V S.Septem. 1585.

( i ) VI qti.-f!o Jù' " c'i-ì'i ì! Tont di Cicm. Vili '

( g ) ^^^'Ud Goldrtf. to. 5 • tAcn-nch- p. 124'
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e de! Jiis alla rftal rucccflìone della Francia , aflfolvè i Sudditi dal
guirameiito di fedeltà, e inipoie a tutti li Velcovi, e Arcivefcovi di

quel Regno la pubblicazione della lua condanna. E perche il Re En-
rico III. di Francia, o per l'accennata (comunica, o per altro moti-

vo ncni volle ricevere il Pontificio Nunzio , Sua Santità comandò al

di lui Ambalciadore , che parti ile da Ruma
,
perlualo , che il Papa

può aver minor b'fogno de' Re , che i Re del Papa. Dalli dilgufH

tra quede due Corti s animò qualche Caivini(l:a Francefe a pubbli-

care per ririiia un maledico Lìdio contro il Ponrincato Romano,
ai quale poi fotto Clemente Vili, adequatamente li rilpole dal ^a)

Ciirdinal Bellarmino .

Scomunicò ancora il Pontefice Sifto la Regina Elifabetta d'Inghil-

terra, perchè fece (b) decapit.fre la Regina Maria Stuarda, la qu;ile,

cflendo ilatcì rotta in guerra dagl'Eretici Scozzefi , fu acculra in In-

ghilterra da Elifabetta come parente, e amica , poi per diecmove an-

ni come prigioniera , m vano elciamando il Re Giacomo di Scozia

iuo figlio, e li Re Carlo , e Enrico ài Francia di lei Cognati , per

elVer (lata moglie del Re Francelco II. loro Fratello. Eiìa pronunciò

sì barbara ienrenza co'i piecedo d'eller Mina conìpjice di ledizionc

contro di lei , ma m venta pcrchp proteggeva li Cattolici , e che ,

morta la (telì'a Ehfibetta, luccedeudo Maria nel Regno, nuovamen-
te v'ayerebbe riportata la Fede Romana. Con cuor intrepido {e) ri-

cevè l'avvifo della morrei e perche in vece del Iuo Conte. lt)re, che

iftantemenre richiefe, fu introdv)iro nel Carcere il Decano Petrobur-

genle Eretico per conlolarla , eiìa non lo volle fentire ,• e icriffe al

fuo Confellòre , al Re di Fraiicia, e al Duca À\ Guifa , e ad Elila-

betta fklla, acciò avelie fatto leppelire il iuo Corpo in luogo lacroj

che non faceiìe eleguire il luppiicio in privato , fed fattiu/rj , & a/t/s

Jpcóìaniiluf
y

qui verum de Frde t-i '-.^hrilìum y & obbedientii er^J^-i Ea/ejitmf

CT vitA exttii ti'lìlìioiìi'.n perhiberent ì e che laiciaife parnre i luoi fer-

vi, e firgii godere qujl tanto aveva a io o fivor^eliato . Si comu-
"^nicò poi {d la medjiima e )iì una Particola conjacrara , fattale pe-

netrare nei C>arcere da un diV(jtc) Sacerdote , avendone da Pi;>. V.

avuta la permiilìone, di pcjter da iè (feda colà ciò fare. E d' )po aver*

orato nei Iuo Oratoiio, s' avviò alla Sala Jel Palazzo di Foithnngay
luogo dell'ultimo dei fedici Carceri, chebb^j e ci^^ftinito per il Iuo

Martino, con una Coce- d'oro al collo, la co'ona alla cintola, da

una mano 11 Crocifilfo , e nelf alrra 1' O lì' io della Madona , e nel

y|)aillire /correfemente (ilarò il Miivino Ilio Maeff.-o di 'Caia, e diife-

glij eh' aveife .detto al Re iuo figlio, eh' eha moriva collante nella

Fede Cattolica, la quale procuralie di mantenere nel fuo Regno,
con-

( a ) Biluirm. ^pp^nei. ad Lituros d^Xummo Vont. ( b ) r 8 • Febr. 7587.
(c ) H^ec cmniu ex Cindcmo la EJjfdT^ ròf ^ inlìb. i.de Schìpm.o'lngl'

(d) Suarez. to. 3. in i^^n- D. Thcm.dìfp- tz- [e^, 8.



contliiuaffc amicizia con Elifabetta , e gli pèrdoiufle h Morte della

Madre; e arrivatavi s'inginocchiò, e con due colpi gli fu tagliata la

tefta. Il Cadavere fu trafportato a Petroburg, fepellito vicino a quel-

lo della Cattolica Regina Caterina moglie d' Enrico Vili, con un

jfcrizione efprimentc le di lei degne qualità, e barbarie d'Elifabetta >

che perciò di lì a poco fece levare . QLieft' innumano fucceffo riempì

d' orrore non folo gl'inimici, ma gli amici fteflfì d'Elifabetta, ma piii

di tutti il Pontefice, che perciò rinovò la condanna fatta da Pio V.
contro la medefima , efortando gi' Ingleii a prender i' armi contro di

lei fubito, che a i lidi d'Inghilterra compariife l'Armata del Re Fi-

lippo II. di Spagna, la quale poi per voler di Dio ellendo ftata difi-

pata da i venti , quella Regina più s incrudelì contro li Cattolici , e
con tormentofe morti , ed cillj : onde molti fé ne ricoverarono ne i

Seminar) Apoftolici di Roma, e di Remns, per il di cui fovvenimen-

co il Papa (a) cfortò tutti li Fedeli del Mondo ad ajutare queiperfe-

guitati Cattolici.

E perchè tutto giorno crefcevano i Libri o d' occulti , o pubblici

Eretici, formò Sifto V. (l>) una Congregazione di Cardinali detta dell'

Indice, acciò invigilaffe a quei peftiferi fcritti . Pubblicò pur Egh la

Verlione vulgata latina della Bibbia, e la Verlìon Greca de' Settanta

Interpreti emendata con l'interpretazione latina, fatta con la fopra-

intendenza di peritiflimi Dottori , e co '1 confronto d'antichi Mano-
{cntti Ebraici , e Greci , e Comentarj di Santi Padri s e con tutta V

efattezza ufata rinvenendo Sua Santità qualche vizio di ftampa nella

Verdone Latina fé non moriva, voleva con altrettanta fatica, e fpe-

fa farla rimprimere, come poi fi fece da Clemente Vili. Nel Vatica-

no edificò Sifto la Libraria, farnofa per la gran copia, e rarità di Li-

bri ftampati, e manofcritti s nel Tempio innalzò la gran Cupula con
lavorio di feiccnto opera) il giorno , e in mezzo di quella Piazza in-

nalzo la Guglia alta 72. piedi, ed altre avanti altre Chiele. Nel Quiri-

nale, e nel Later^o fabbricò Palazzi , trasferì la Scala Santa , con-
dottò in Roma 1' acqua doice , detta Felice dal di lui nativo nome

,

la providde nella Careftia, e vi fece molt' altri Edifici 5 abelli Loreto,

e Montalro fua Patria, nobiiitandoli co'l nome di Città. Sino a fet-

tanta regolò il numero de' Cardinali ; dichiarò Dotiore della Chiefa
S. Bonaventura, e in onore del quale fondò, e doio in Roma il Col-
legio per i Reiigioh del fuo Ordine j ipurgò lo Stato Ecctcfiaftico da
i Banditi s adunò cinque milioni di Icudi per conlervali nel Cartello

S. Angelo , e da non potcrh eftrarre , ie non in f^i cafi , tra quali

quello (e) della difefa delle Cattoliche Provincie dall'occupazione de-
gli Eretici . Si grandi , e fegnalate operazioni in foli cinque anni , e

quattro mefi di Pondficato Furono con ftupo'e da Sifto eneifuate •

Xx C A-

(a)Cw7?.39. ( b ) Cc^if . 74. {c)Confl-io.
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CAPITOLO XIL

Urbino Vn. RonJiin9^ creato Pontefice li 15, Settembre 15^0.

Gregorio XIV* Mi/anefe, creato Pontefice li 15. Desem[>re I5'^0., fcovntu

nicMy e depone dal Regno Enrico Borbone Re di Na-ìfarra ^ e juceejjivx-

niente di Francia, ^ualitk di que/lo Re, Atientati de' Parlamenti Ere-

tici contro il Papa . Argomento invincibile deir autorità Pontificia foprci

la temporale Ctiirìfdiztone de i Re y e Rcgm

,

DI dieci nove Cirdinnli, creati da Gregorio XIII. , quattro afcefe-

ro al Pontificato, ma di breviilìmo governo : poiché Urbano VII.
folamcnte viiTe dodici giorni, Gregorio XIV. non compi l'anno, In-

nocenzo IX. due mefi, e Leone XI. non terminatone uno , Rimane
Gregorio XIV. memorabile per gli affari della Francia, tutta allora

jblTopra per la feguira morte del Re Enrico ITI. fenza figliuolanza

niafcolina, e per efler fucefTo nel Regno Enrico Re ài Navarrà , det-

to il quarto di tal noirie iu ordine a' Re di Francia, il quale lanciato

di -nove tnni d' Antonio Borbone Duca di Vandome Tuo Padre , e

Cattolico in tutela ali» Regina Giovanna fua Madre Ugonotta , ap-

prefe le maffimc di CaIWno, e perciò da quegli Eretici nell' età flo-

rida fu eletto per loro Capitano j indi fposò Margherita Sorella del

Re Carlo IX. di Francia con dilpenia di Gregorio XIII. per la pa-

rentela, e difparità di Religione, e poco dopo abbiurò l'Ereiìa, con-

vinto dal Cardinal Borbone iuo Zio , che con autorità Apoftolica 1'

ammelFe alla Comunione della Chiefa . Ma pofcia , perchè ricadde

negli errori abbiurati, il medciìmo Gregorio, Iperando la di lui nuo-
va converfione, ne temporeggiò la condanna, fulminata poi da Siilo

V. Li Cattolici Franceli con armi alla mano non volevano Enrico

per Re com' Eretico, e gli Ugonotti loftenendolo , f'uriero tra loro

crudeliflìme guerre. Quindi Gregorio XIV. Tpedi^ Francia in ajuto

dei Cattolici Ercole Sfrondato Duca di Monte Marciano fuo Nipote
con tre mila Svizzeri pagati , con altra Soldatefca Italiana , e con
fovvenimento di quindici mila feudi il Mefe per i bifogni della Lega,
che dichiarò unita per caufli di Religione , Ma quelle milizie mala-
mente v'arrivarono per i patimenti, e poco dopo uniteli con le trup-

pe del Duca Aleilandro di Parma, fi difperfero per la morte feguita

del Papa, il quale aveva anche mandato colà Monfignor Marfilio Lan-
driani con due monitor) , uno diretto agli Eccleiìaftici ,

1* altro a i

Principi Laici, comandando in ambedue il recedere dal partito d'En-

rico Eretico recidivo , e decaduto dalle (uc Regie pretenfìoni , e 4*

unirli a quello della JLega Cattolica, con pena per i difobedienti del-

la fcomunica, e della fofpenlìone, e privazione de benefìci di più per

gli Ecclefiafiici . E perchè il Nunzio fé fìampare detti monitor) in

Rhpmns,
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Rhemns, e ne pubblicò le copie per il Regno, i Parlamenti (a) delle

Città Eretiche , dichiararono qusi diplomi contrari alle ragioni delU
Chiefa Gallicana, e perciò ipfo fach nulli, gli fscero abbrugiare dal

boja nelle piazze, impoiero tre mila feudi di taglia per chi arrecava

il mededmo Nunzio , con pena di vita a chi io riceccafle, e ritenef-

fe, o divulgalTe quelle copie, dichiararono nullamente eletto Grego-
rio , e s'appellarono della di hii elezione al flituro Concilio. Il (i>)

Natale ' glollando quefto fatto con la fua folita avverfìone al Pontefi-

cato, dice, che in ciò fu lefa la giuftizia, non avendo il Papa alcu-

na temporale giurifdizione fopra de i Re Francefi; ficchè dall'atten-

tato delli riferiti Parlamenti , e dall' opinione del Natale fi può de-

durre, che il Pontefice Gregorio doveva lafciar pericolar la Fedej in

quel Cattolichifmo Regno , e impadronirfene un Re Eretico , fenza

fgridarlo, e adoperare quei rimedi propri a un tanto male : attefo il

di lui privilegio d'alTolvere, e legare, concedo da Crifto ai Succef-

fori di San Pietro , fé pure non fi dovefle dire aver li Dottori della

Sorbona maggior autorità nella Chiefa di Crilto , che li Pontefici

Romani, mentre due anni prima, (e) fofl puè/ìcam fupp/ìcationem con-
vocatilì in numero di fettanta con determinazione mafnra , accurata ,

& liberei
y perjuafi, ex facrìs fcrìfturisy Canonicis Sancttonibuf , & decreti s

Pontifoiamy dectQtzi'ono, nemine discrepante ^ popuium folutum effe a Sa-
cramento jìdelitatis_y '& eéedienti.-e prajiito Enrico III. , & eum , cioè il Po-
polo, pojfe lìcite, & tuta confcientia, armari y umri , & pecimìas colligere

contro un Re Cattolico, legittimo poifelTore, e folamente odiato da i

Sudditi, o per rucciilone per fuo ordine feguita in perfona del Car-
dinal di Guifa , e del Fratello , o per altra caufa civile , e mifta .

Dunque fé quefto decreto fi potè fare dalla Sorbona ad iflanza del
Popolo di Parigi, che a lei ricorfe per il configlio 5 maggiormente due
anni dopo lo potè pubblicare Gregorio armato di fuprema autorità

,

indiretta fopra la temporale giurifdizione delli Re, e Regni Criftiani,

Queflio Pontefice fu tutto applicato all'Orazioni, e limofinc , concef-
le il Cappello roffo a i Cardinali Regolari 3 e aiutò il Popolo Roma-
no nelle penurie de' viveri.

X X 2 C A P I-

( a ) Vidf Sponti, tf». 1 5^ i. ». 5. ^ Nat, Akx, SaC' i6,c,j, art. a 3. //; Gre^- Xly. n, e*

( b ) N-jtaL loc, eìt.

(c) Sponda ««. ijSj.», |.
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CAPITOLO XIII.

Innocenzo IX. Bologneje creato Pontefce li 30. Ottobre ly^i.

Clemente Vili. F'torentinoy creato Pontefice li 30. Cenriap 1592. Conver^

Jtone d' Enrico IV. Re dt Francia y dt Stefania Calvtnoy e d altri Luterà-

ni, e Qalvinifti , Affari d Inghilterra y e morte della Regina Elifabetta,

Brefie . di Filippo Momeo , del Pifc.itore , e del Carnerio . Bolla Pontificia

a favore de' Religiofi circa t amyniiii/ìrazione de' Sacramenti . Difputa in

Roma tra li PP. Domenicani ^ e Ciefuiti [opra la m.iter'ici de Auxiliis ,

e altre operazioni del Papa .

ENrico IV. , o per timore di non vederfi in faccia creata un Re
della Lega Cattolica, o ribellato il rimanente del Regno, o pen

lecreta difpolìzione del Cielo, ii con^'crti, giacche Clemente Vili, non
con minor zelo del fiio AntecefTore Gregorio aveva (a) fcritto al Car-
dinal Filippo Sega ilio Legato in. Francia , ed eccitato li confederati

Cattolici, acciò procnraflTero l'elezione d'un Re Cattolico per abbat-

tere l'Ugonotto Eretico j e che il Senato di Parigi aveva (è) fatto

ardere per mano del boja il decreto , pubblicato dal partito Eretico

contro l'accennate determinazioni di Sua Santità» Conhgliatofi per-

tanto Enrico (e) con l' Arcivefcovo di Bourges Reginaldo Belnen , e

con li Vefcovi Filippo Beco di Nantes , Claudeo Angeneo Du May-
ne , e Giacomo Dany Perrone d'Eureux fopra alcuni dubbj, ch'ave-

va della Fede , e reftatone appagato dalle loro ragioni , fi dichia-

rò Cattolico . Onde il Cardinal Legato voleva , che la di lui ricon-

«ciliazione con la Chiefa fi dovefle fare dal Papa ,
giacché da Sifto

"V. era ftato dichiarito Eretico, recidivo, impenitente, e fautore de-

gli Eretici . Quei Vefcovi giudicando pericolofa la dilazione , riiol-

verono d'fafficurarfi con un* atto pubblico della Fede del Re , e

poi domandarne al Pontefice la conferma : e perciò lì portò Enri-

co con candida verte, e manto nero accompagnato da Princìpi , Mi-
niftri, e Soldatefche alla Chiefa ài S. Dionigi, dove con il folito ri-

io del Vefcovo di Bourges pontificalmente veftito , alla prelenza del

Cardinal di Borbone, d'undeci Vefcovi, e molti Abati, tu (d) affol-

lo dall' Erefia, e dopo confefTatofi , e comunicato affiftè alla Melfa

cantata > e il giorno al Vcfpero con univerfal gaudio della Francia ,

che^fi vidde tutta ardere in fuochi d' allegrezza , e della fua con-

vernone icrifle al Pontefice , inviandogli ancora per Ambafciadori il

Duca di Nivers , il Vefcovo Du Mayne , e il Decano della Chiefa

di Parigi Ludovico Segucrio.
Ma Clemente Vili. , per non reftar forprefo in un fatto si con-

_ fide-



Clemente Vili. 6^^

fiderabìle , ricusò di ricevere quegli Ambafciadori , come mandati da.

un Re non riconofciiito dalia Santa Sede , pigliando in tanto tempo

a rifolvere : mentre trattavafi di riabilitare ai Regno un' Eretico re-

cidivo, e che correvano per 1' Italia fcritture , chi provando , che il

Papa non ^on tanta facilita poteva farlo , e chi dover Sua Santità

onninamente alTolverlo per i vantaggi, che ne derivarebbero in quel

vafto Regno al Cattolichifmo . Due anni durarono \i trattati , e in

tempo avendo riconolciuto Clemente Vili., ch'Enrico con tutto che

folle divenuto pacifico polleffore di tutta la Francia , tuttavia non
moftravafi irritato dalla repulfa, anzi aver dato riprove della fua ret-

ta credenza, e d'aver nuovamente inviatigli per fuoi Procuratori Gia-

como Dauy Signor di Perrone, e Vefcovo d'Eureux, e poi Cardina-

le , e il Sacerdote Arnoldo Ollat , per lupplicario dell' afloluzione ,

dopo aver lentito il parere di tutti i Cardinali , che ricrovavanfi in

Roma, e fatte pubbliche preghiere per la Città con 1' efpofizione del

Venerabile in ogni giorno ( dal che derivò i' u(o delle quarant* ore )

e d' elTer andato con la lua famiglia in Procelfione due volte a piedi

nudi dal Quirinale a Santa Maria Maggiore, e medelimamente a pie-

di ritornato al Qinrinale, (a) demìffo capite y flenfque , ac nemtnem rej-

ficicriSy ncque heneaicttonem occurrentìbusy m mora ejl ^ ìmpertìem^ rifolvc

d'aifolverc Enrico. QiJindi il Perrone, e l'Olfat portatili aHi 27. Set-

tembre 15^5. nel Portico della Bafilica di S. Pietro a piedi del Pon-
tefice, che ivi ledeva in Trono, ielfcro il memoriale d'Enrico, con
il quale domandava la benedizione, ed alToluzione delle cenfure, dal-

le quali era ftaro in Francia a quodara Prdato alfoluto . Allora 1' Af-

felTore del Sant'Officio Ielle il decreto del Papa, con cui dichiarava-
ii invalida la leguira afloluzione, e determinata Sua Santità di veni-

re air afloluzione, e riconciliazione d'Enrico ogni volta, ch'Egli per

mezzo de'luoi Procuratori abbiuralfe le proferite Ereiie
, giurafle de

Jiandoj & parendo mandatis Ecc/tjijs j e d' oflervare (l>) le fcdici condi-
zioni, già antecedentemente concordate. U che in tutto da loro efe-

guito , e recitata la Confeilione di Fede, fi cantò il Mfjererey mentre
il Papa percoteva ad ogni verletto le fpalle d' eflì : e dette l'Orazio-
ni prcicritte nel Pontificale, bua. Santità ad alta voce (e) aflblvè En-
rico, e i di lui Procuratori vennero introdotti nella Chiefa dal Car-
dinal Penitenziere con il canto del Te Deum , e fparo de' Canoni

.

In allegrezza per tre lere il fecero in Roma illuminazioni, e il Pon-
tefice fece coniare Medaglie, da una parte la iua efi&gie con il motto:
Clemens Vili. P. M. an. iv., e daii' altra quella d'Enrico, e il motto:
Henricus lì/. Dei gratta Francia j (J Nxvarr^ Rex Chr'tjl'ta-ntjftmus •-> efu'l

Monte Elquilino di Roma in taccia a-lla Chiefa di Sane' Antonio s'

ereife una gran Croce, e Crocifiilo di marmo {quo uw Baldachino pur

di marmo, con l'Ifcnzione dinotante la converfione di quefto Monarca.
X X 3 Neil In-

^^^'— -. .... —-.- —— ^^ '

—

^

(a ; SpQiìd. an. J 5 9 y • r.. 7. (h) ^^pud curJem loc, cìt, «.9 . (e) Die Dominìc- z 7. Sept. J ; 9 y-
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Nell'Inghilterra, quafi prenuncic del nuovo furore d' Elifabetta con-
tro i Cattolici, intimandogli tormenti, confifcazioni, e morte, appar-
vero {a) in Cielo nel Coiìcado {h) di Norfblch molte Croci j e Gu-
glielmo {e) Acketto Calvinifta,. che lì predicava mandato colà da Dio
per ridurla tutta alla prof'efTione della fola dottrina Calviniftica , fu
fatto appiccare per aver trapallato con il pugnale in pubblica piazza
l'Immagine della Regina, perchè profetava tutte l'Ereile, infultando
dal patibolo il Cielo, la Regina, e il Magiftrato , ed Edeniondo [e)
Copingero h\o Compagno , volontariamente oftinato morì d* inedia
nel carcere. Ma Elifabetta non potè sfogare il fuo ideato furore con
\\ Cattolici, prevenuta (d) dalla motte m Richmond d'anni festanra,

e di quarantacinque di Regno, predicata per Santa dal {e) Camdeno
Proreftante . Nominò Ella per Succellore alla Corona Giacomo VI.
Re di Scozia, detto il primo della gran Brettagna , e figlio di Cat-
tolico Padre, e di Madre if) Martire, e più felice farebbe ftato nei

ytntiduc anni, che pacificamente regnò, fé fempre non avelie profef-

iata l'Erefia,

Per la converhone d'Enrico, e per la morte d' Elifabetta s' animò
Clemente Vili, a propagare , e difendere la Religione Cattolica per
tutto il Mondo, Con iei cento nnla Icudi [g) ioccorle l' Imperadore
in djfcfa della Germania, e Ungheria, infellata dal Turco i fpedì {h)

Girolamo Vecchietti nell'Egitto con lettere, e (/") fulfidj a quelle de-

lolate Chiefe , il di cui Patriarca , riprovando gli antichi errori di

Diofcoro, aveva mandato a Roma due Monaci Macariani, e 1' Arci-

diacono della Chiefa AlelTandrina per richiedere la Cattolica Comu-
nione, quali Iplendidamsnte vennero trattati dai Pontefice, che pure

riceve la riconciliazione con la Chiela Romana de' Scilmatici (^) Ru-
teni; terminò l'edizione, e l'emenda della Bibbia, già incominciata

da Sifio V.j- ipiegò quali (/) fieno li riti greci leciti, e quali gl'ille-

citi : accrebbe {m) Tindice de' Libri proibiti j condannò (ri) gli icrit-

ri dell'Eretico Carlo Molineoi fondò {o) un Collegio per i Scozzefi

rihigiati in Roma dalle violenze dell' Hreiìe .,• coniermò la Bolla di

l'aolo IV. conno (p) gli Anti-Trinitarj , e altri Trctici j riprovò co-

me Temeraria, e fcandalola la propofizioi)e (q) IiccYe per làteras
, Jeu

JHteYnuntiitm ConjclJ.irio atjcnt't peccata Sacramentaiitn- co>tfitert , (^ al) eo-

dem a^Jerae ahfolutiorìem okinere y e cox\ altre Coflituzioni corroborò la

Fede dove fioriva, e introduOela, dove mancava. Ringraziò il Cardi-

nal di Pencne per aver ritrovato iS.i (r) Iciccnto palli della Sacra

Scrittura, e de' Santi Padri, tutti adulterati dell'Eretico Calvinifta

Fihp- \
«te——

w

I I I II I

- MI >. , I
II —— I

n I

( a ) 1 ?. ^prìl- 1591 ( b ) Fihnderc'irn eh Schìj- ^4.rgl, lih 4. r. 6. 7

( c ) ìbidem c.%, ( d ) Mn^zo 1605 ( e ) Camd in Elìfabetha . ( f ) Maria Stua^rd^,

( g ) Der», Befnìnon,en,cr, Ifor/rZ/e in Ch m- Vili, ( h ) yAn. I T^ 4.

( i ) Bar. ^;;. 4 5 I . B. 3 g . ^W) Bar. pcjl- toìn. 7. ,yl.nniil, ( J ) Cft<>_/f . 34.
|m) Cr?/?. 7•^ (n)Co»y?.S9. (o)C««y?. 7^ (?) Cenft-^j,
( o) CcTifl 9 7. tr' ride ^beìlyp.nt 2 . r. 5./V<9. i r . «. 2

.

^ (0 Ha zidc' aj.ud Balogi, in Ànn>\L>.vr., j 600. >^. 9.



Clemente VI!!. ^^t
Filippo Mornè Pleifis, Normano di Nazione, t(a) Governatore d' aL
cune Città della Francia, nel fiio Libro de Mrff^ caufims j & antiquo

Sacra EuchartfiU ufuj e d'averlo convinto per falfìficatore alla prefen-

za d'Enrico IV., e de i medefimi Giudici da lui eletti : onde Filip-

po Canaio , e Ifaac Cafaubono due di quelli , il primo abbiurò il

Calvinifino, e l'altro malediffelo, ed il fiio figlio fi vedi poi dell'ab-

bito de'Capuccini. Compofe anche il Moreno il Libro intitolato My-
fierìmn iniquitatisy tutt' empio, e iniquo contro la Fede, li Papi, e Vi

Sacri Riti , ed al quale eruditamente rifpofe il Cattolico Leonardo
Coqueo con il fuo A^ittmomeo . Furono pure profe (Tori del Calvinifmo
{h) Gio; Pifcatore nella Scuola d' Erbon , anertore anche degl'I ifteiil

errori del Molineo, e Daniele Carnerio, o Camerio, che a quelli ài

Calvino aggiunfe, non efier il Verbo Divino vero figlio, e immagine
ài Dio, ma Figlio, ed immagine metaforica : onde o da lui furie,©

iì rinnovò la Setta de'Metaforifti.

E perchè nella Fiandra da i Parrochi, e fpecialmente nella Dioceù
d'Arras da Bonaventura Bafleo fi predicava, che i laici avevano l[ob-

bh'go con pena ài peccato mortale di fcntir le Meife , e Confefiarfi

nelle Chiefe Parrochiali da loro fteffi^; e per il contrario in- Dovus it

Regolari , e con più calore li Padri della Compagnia ài Gesù efcla-

mavano da' Pulpiti, eiler dannata tal'opinione, il Pontefice Clemente
con un fuo {e) Breve, diretto ai Vefcovi della Fiandra , terminò la

dilTenzionc con replicate , che ciafcuno aveva la libertà d' udire la

Meda, e confelTarfi dove, e da chi li pareva, purché foffe approvato
dall' Ordinario , com' era flato già decito da i Papi fuoi Predeceffori

contro quefto medefimo errore , ritrovato da] Guglelmo S. Amo-
re , e di lì a fettant'anni ripullulato da Gior Polliaco y maravi-
gliandofi bensì dell' Arcivefcovo di Cambrav, e del Vefcovo d'Arras,

che di nuovo mettefiero in difputa quello punto , ed ìnconfulta Sede

Apo/Io/ìca ne (d) fcrivefiero al Governatore Regio della Fiandra, il

quale, benché di materia non di fua giurifdizione , efpofe i fuoi len-

timenti a favore dei Religiofi.

Più flrepitofa fu la difputa tra li PP. Domenicani , e Giefuiti fo-

pra la materia De Anxi/ìif, la quale confifteva come conciliar il polla

l'umana libertà coli' efficacia della grazia Divina . E perchè né da i

Concili né dalla Chiefa , e né da' SS, Padri era (lata definita, ciaicu-

no d'efii ioifeneva la propria fentenza, chi dando troppo alla grazia,

e poco ali'arbitriof, chi troppo a quelèo, e poco all' altra .• onde po-

revafi arguire di Pelagianifmo , o di Calvinifino . Infegnavano i Do-
menicani, che Dio dona a quelli che corrifpondono alle divine chia-

Xx 4 mate,

( a ) Spcnd. art, \ ^©o- ^. 9 . ( b ) Gu.iherius in Ckromkgìa .

( e ) Frane. Bonafpes Carmehta , in Parochìali in Pftefat. ad Farocèef .

(d ) Le parole latine Jìpongono come termini fcoUfticì in efpl ìCAZìsne della tnaferìa

.
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Iliaca, una (a) grazia eiìficace, mediante la quale efll s'efercitano nel!'

opere buone s e ne coftituilcono la forza /« dccretìs dandx n:ottonif ,

quA antecedat ^oltintatem aéìusj & quic effc^um tnferat : come dicono gli

Scolaftici, ancorché non necefTariamente, ma liberamente, ed infalli-

bilmente le cauli, e ciò chiamano Predetermin^iuone ffica . Opponeva-
no i Giefuiti, che fi reftringeva troppo la libertà dell'umano arbitrio

coiraflegnamento della detta intrinleca grazia efficace, afferendo Egli-

no, che Dio doni a tutti tal grazia indifferente, e che refti a piaci-

mento di chi la riceve il fervirfene , e ne riferivano 1' efficacia alla

d iftina prefcienza 3 e chiamano Scienza media quella cognizione ,
qn^

dtvints quaft decretis pr^/ucct y eaque antecediti e la dicono iS'f/V«2^ pere
h'

e certifTìma, e media^ perche ftà ìnter jcientiam Dei natttralem, feu Jìm-
plicis intelligentif y & fcientiam lil^eramj feu vifionis . Qiial lente nza fu

il primo a cosi fpiegare il P. Ludovico Molina Spagnuolo Giefuita

nel Tuo Libro De concordia liberi arbitrii cum donis divina ^r^^ie i a cui

s'oppofe il P. Domenico Bannes Domenicano pur Spagnuolo. Onde
tutte r Accademie della Spagna fi divifero in foftenere con i Scritti

,

e Conclufioni l'opinione dell'uno, e dell' altro j e perciò Clemente
VIIL nel 1557^. itcQ venire in Roma Dottori d'ambedue le fcuole per

addurre avanti di ic le ragioni. Nel Palazzo Vaticano li 17. Marzo
1^02. principiarono li Congrcffi , ed arrivarono fino al numero di

trentafettej ma memr' era intimato l'altro nel Febrajo 1^05., s'am-
malò , e mori il Papa : onde Paolo V. terminò poi le queftioni.

^
Per le tante fegnalate operazioni di Clemente , e per 1' elemplari-

ù. di Tua vita , e per vedere unito alla di lui Maeftà il difprezzo di

fé medefimo, molti Eretici fi convertirono alla Fede \ tra quali l'Ar-

civefcovo (b) dì Livonia con il fuo Nipote, e il Duca (e) di Wit-
temberga a fiioi piedi abbiurando il Luteranifiiio, e CalvinifmO) el*

iftefTo fece {e) Stefino Calvino parente dell' Erefiarca , il quale rice-

vuto dal Papa il Sacramento della Confermazione, pigliò l'abicade'

Carmeiicani Scalzi , morendo poi fantameiue»

Fine dei Secolo XVI

S E C O-

( g ) Frane. Bctmfpej ìiitl'

(b) Spond, an. 1595- r. 14.

( € ) Ùem an. léei. a- 2,



SECOLO DECIMO SETTIMO
CAPITOLO I.

Leone XI. Fiorentino erecito Pontefice il primo Apri/e 160'^,

Paolo V. Romano creato Pontefice li 16. Maggio 160%. Profeguimento

delle dijpitte nella qiteflione de Auxiliis. Errori dt Mire Antonio de Do-
minify ed Edmondo Rtcherio . Nuove Sette in Inghilterra y in Olanda y e

in Germania, dubbileo de'Luterani . Morte di Bez.t. Profetane di Fede

Cattolica de' Maroniti y Caldei ^ e Armeni . Acccttazione del Concilio di

Trento nella Francia . Vittoria de Cattolici c9?itro gli Erecici nella Ger-

mania . Operazioni di qitefio Poyitefice .

IL
Sommo Pontefice Leone XI. , che per foli undici giorni oc-

cupò la Sede di San Pietro, Jafciò al Tuo SucceiTore Paolo V-
la gloria didarqualche tregua alla lirterariaconterafopra la ma-
teria de auxilUsy di cui nel precedente Capitolo fi fcrifTe. Co-
mandò dunque Paolo al Generale de'Domenicani, rigidi difen-

fori della predeterminazione fifica, e a quello de'Padri Gefuiti, fauto-

ri della fcienza media, d'impore a'ioro Religiofi il divieto di non cen-

furare reciprocamente l'accennate dottrine, e coerentemente pubblicòpoi
Sua Santità (^) quel decreto, che pur oggi ollervafi, néLibri ^ & [cri-

pta de au>iiUis Gratije in liicem ederentnr y nifi prius a Sacra Urbiy Inquifitione

recognofcantur >onde per quarant'anni reilarono ca imate le difcordie delle

due fcuole , e non farebbero riforte , fé non fi foffe poi fparfo per V
Europa, e forfè dagl'ifteilì Eretici, a'quali non piacque fedata la con-

troverfia, che Paolo V.aveva condannata la fcienza media. Ma Alef-

sandro VII. quietò il tumulto, facendo dichiarare (^J dalla Sacra Con-
gregazione del S. Offizio apocrifa l'accennata Coftituzione di Paolo,
ch'andava per le mani d'agn'uno. /

Riparati quefti difordini , furfe Marc'Antonià de Dominis , nato m
Dalmazia nella Città d'Arbe, ad eccitarne dell'altre con li fuoi erro-

ri. Fu egli per qualche anno ( e ) della Compagnia di Gesù , dalla

quale poi o fcacciato come incorregibile, o fpontaneamenre ufcitone,

non pafsò gran tempo ^ che per divin giudizio da Clemente Vili, ven-

ne (d) affunto al Vefcovado di Segni , ed indi da Paolo Vr trasla-

to alla Metropolitana di Spalatro con pe nfione con fuo obbli^^o, e con-

fentimento importavi, la quale ricufando pofcia di pagare, evenendo-
ne coftretto dalla Curia Romana, concepì dell'odio contro la S. Sede,
come l'efprefTe in Trento fette propofrziani ereticali, infette ne i due

groilì—'- - - -
'

(a) c/4/7.1 6j. ( b) 25. ^/)r/7.i654- (c^ Marc. Ant de Dominis in pr^fatMb- de Rn
pub.Chifl. (d) ^n,iS96,
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grolli ronii De Rc^ul?l?iìc.x Chrì/ìrana, tutte dirette a ferire il Pontificato,

e il Sacro Collegio de' Cardinali. Fuggì da Spalatro , e portatofi in

Inghilterra, vi ftampò i detti Libri, e la fallace Iftoria del Concilio

di Trento, comporta da (a) Paolo Sarpi fervita, fotto nome di Pie-

tro Paolo Soave, dedicandola a Giacomo V. Re d'Inghilterra, degno
dono da farfi ad un Eretico. Contro gli errori di quello nuovo Ere-

flarca fcrilfero Domenico Gravina Domenicano, Filippo Fabro IVIino-

re Coventuale , Zaccaria Boverio C^ippuccino , e Domenico Veneto
Vefcovo di Vercelli j Ma già serano propagati in quel ceto d'Eretici,

comunemente applaudendo l'Opera (I>) del de Dominis.
Riforfero aiiche allora in Inghilterra, oltre l'Erelìe defcritte nei pre-

cedenti Pontificati , quelle degli Origenill:i , Ebionifti , e Sabelliani ,

Inemano Cavai ler'Inglefe fcride fopra la futura filvazione de'reprobi,

e de'Demonj, Ercole Cox.im afìferi, (e) non eller in terra altro Pa-
ftore fuor di Crifto , alla qual beftemmia aggiunle Gio: Trafto v/cif-

Jìm oYandum ejfe ,
quando p/ures exìjìunt tnm viri , tian femin^ s ed un

Teologo Spagnuolo Serveziano dicevafi Sxh.xdor del Mondo , e negava
la Trinità delle Per' ):ie in divini^.

Non andò efente l'Olanda da novità fcandalofc, dedotte dalla Set-

ta rigida di Calvino da Francefco Gomaro di Bruges , il quale dog-

mattizzò in Leyden, (d) dffcenfum Chrì/l» ad tuferoi non fecundum ant-

moLm
, ^ed fecundum corpus qntefcendo in Sepu/chro , norneti inferni fepul-

chrum interpretansj eli legnaci dello SmidclinofollenneroJ^/zo;? Chriflum

defcendijfe ufque ad locum dxmnxtorum , tbiq^.ie cjus animam danmatorum

pjxnas paffam fui/fcy con molti altri fpropoliti . Al Gomaro contradif-

fe il uio Succeffore nella Cattedra in Leyden Giacomo /Erminio, ed

a quello (e) Corrado Worilio , i quali in altro non ^'unirono , che
nel contrariare agli artic )Ii della Fede Cattolica : e pallando l'errore

in impegno, il videro li Gomari!:], e g!i Arminiam dilputar poi con

la fpada la preminenza negli errori.

In Germania Ezechielle Mcdenle Eretico Luterano nella Turingia>

nel Idi 2. aderì (f) eller Egli il Verbo Divino, e Gesù Crifto Signor

noftro

.

Ma mentre il Coxam in Inghilterra, il de Dominis In Italia, e al-

tri Eretici nella Germania impugnavano l'autorità Pontificia, la Sor-

bona , e il Clero di Parigi adunato in Concilio fotto (g) la prelì-

denza del Cardinal Giacomo Davy Signore di Perrone la difefero con

forti ragioni, allorché condannarono iì Libro De EccJeJtafitca. > & po^

litica, piejìate j ( h ) pubblicato dal Sacerdote Edmondo Richerio di

' Lan-

(a) yavh nàcque in Venezia li x 4^. ^goflo x $^i.^ e nd Secolo chkimejft Pietro Sjtpì^

(b) Bei deBcmìms vedi il Pont dì Gng.XV,{c) Mahurfi in Catal.uéeret.cent. 16-

(d) ^rwir.i.rnus apelogjjla in fua Jitatera a».- 60^.

(e) "Worfiius ìrt fm Cat.jl. errorum . ( f ) Ex Mercurio Gallo Belgico (Iìi.\6ì'^>

{^) Batiah ìnannal.an.\^ti')i,il. (h)^'7. i6j2^
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Langres , e dottore della Sorbona , in cui erano molte propofizioni

contrarie alla purità deJla Fede, e al Pontificato. Il che diede moti-

vo a Gio:Giorgio Duca di SalTonia ài far celebrare il centefimo ter-

minato de i Luterani con un iolenne (a) triduo, e cuniare , e fpar-

gcre monete coli'ifcrizione SAcuium Lutheranorum , in memoria della

felice propagazione di quella Setta; e ad imitazione ài detto Princi-

pe anche il Conte Palatino fece far una gran fefta in commemora-
zione del Calvinifmo con difpute dogmatiche > e concludoni contro

la podeftà Pontificia, regillrando in effe le cagioni della loro ahena-

zione dall'ubbidienza del^ Papa,
In quefto medcfimo tempo Aniellio Arcieri Sacerdote Regolare rino-

vò l'Erefie degli antichi Gnoftici, de'Valentjani, e Montanifti, intro-

ducendo quelle àQ{b) Quietici, che infettarono quefto Secolo. Prati-

cò, e predicò Egli lecita ogni immondezza di fenlo, qualunque volta

le fpirito elevato in Dio difpreggialfe ledifToluzioni, anche volontarie

del Corpo . E fono sì enormi le particolarità , che leggonfi nella di

lui abbjura, feguita in Roma li 12. Giugno n^ip. , c\\q pudet dicere.

Dopo arer fsduto nella Cattedra di Ginevra quaranr' un anno, e d'-

età ottanta fei (e), mori l'empio Teodoro Beza, avendo negli ultimi

due affatto perduta la memoria.
Per la più facile propagazione delia Fede Cattolica ordinò ( <a^ ) il

Pontefice Paolo V. a tutte le Religioni d' aver fcuole delle lingue

Ebraica, Greca, Latina, e Arabica , afiegnando premj corrifpondenti

alle fatiche de'Maeftri. Ricevè Sua Santità due Legati, iu^fiatigli (e)

dal Patriarca Pietro de* Maroniti, a cui concelfe quanto aveva fatto

fupplicare i cioè di poter i Vefcovi ài quel rito benedire per una fol

volta il popolo con benedizione Papale, e Indulgenza Plenaria. Pur©

(f) Elia Patriarca de'Caldei fpedi a Roma il fuo Arcidiacono Adamo,
ed Archimandrita de' Monaci , il quale in tre anni di foggiorno sì

bene apprefe coll'iftruzione del Commiflario del S. Offizio il dogma
Cattolico, che contro gli errori di Neftorio fcride due Opufcoli, man-
dati poi per ordine del Papa per norma, e regola di Fede al Patri-

arca, il quale, ritornato che fu in Babilonia Adamo , convocò (/)
in Amed ww Sinodo diVeicovi, che v'abbjurarono il Neftorianifmo,e
con purità di Fede ritornarono all'ubbidienza del Papa, che (g) a^'
provò gli atti Sinodali, iolamente (h) correndo alcuni abufi nei loro

riti . Si portò anche (e) in Roma Zacchari Vartabid inviato dal Pa-
triarca degli Armeni Melchiiedech, a profelfare la fede Cattolica a
piedi del Pontefice, il quale l'ammoni a non far continirare l'antico

errore del Gnafeo nella recitazione del Sacro Trilagio , e d'oir':;rva-

re la divina tradizione fopra l'infufione di poc'acqtia nel'Galice 5 e
-.-y-'^:;^y

\^

"(a ) ^-7.16 r 7.
'

( b ) Vidi il Pcntìf. d' Urù.VlII. , e d[!».n,Xl.
'

(e) ì ^.O^tob.1605, {à) Confi. 65- i i^) A}!ì6iA-
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lo rimandò al Patriarca con doni di Crociderò, e di Sacri paramen-
ti, raccomandò ancora con lettera la nazione Armena al Re Xà Abà
di Perfia, di cui è Vaflalla, dal quale Sua Santità aveva ricevuti gli

Ambaiciadori, come pure d'Ida Voxo Re del Giappone.
Più d'ogn'altra cofa reità memorabile quello Pontificato per la gran

vittoria ottenuta dai Cattolici nella Germania contro gli Eretici , e
per l'accettazione flitta in Francia dei decreti del Concilio di Tten-
to (a) dal Clero tmaniynt omnium conjenftty convocato (é) in Parigi per
altri affari , così perfuafi dal Cardinal Franceico della Rochefoucan
capo del buon Configlio , e tutti (e) juis fnnCiiombus ob^ervxtorus pro^

mtferunt y ac jurcirunt . In feguito di che il Re Luigi XIII., e con ban-
di, e con l'armi (d) nftabilì 1 a Religione Cattolica Romana nel Pae-
Te di Bearne, quafi fpentavi dalla Ugonotta Regina Giovanna di Na-
varra Madre d'Enrico IV., giacché queftoRe fuo Padre per anche non
aveva colà rimelTa la libertà del Cattolichiimo , com'erafi obbligato

con. Clemente Vili.

La cagione della ribellione della Boemia {\x { e ) la negativa data
a quegl' Eretici dal Vefcovo di Praga di non voler eh' erigeiFero un
nuovo Tempio per gli efercifj della loro Setta nel Cafteilo ài Bra-
naiìj onde irritati controll Cattolici, ed anche contro l'Imperiai Fami-
glia Aullriaca per altri loro motivi, fi ribellarono apertaiiìente all'Im-

perador Mattias , e al Re Ferdinando, dichiarato Generale dell'Ar-

mi il Conte Ernefto di Mansfelt , e per loro Re il Conte Palatino

del Reno, ambedue Eretici, occuparono la Citta di Praga, e il Regno
di Boemia

,
portando la guerra fino (otto Vienna, anche con l'ajuto

del Turco. Comandava l'Elercito Imperiale il Duca Malfinìiliano di

Baviera, ch'entrato nell' AuClria, e Icacciari li Ribelli, penetrò nella

Boemia per terminare con una giornata la guerra . Accompagnò il

iatto d'arme il Vener. P. Domenico di Gesù Maiia Carmelitano Scal-

zo
, già Generale di qiielhi Religione , che chiamato a Vienna dall'

Imperadorc Ferdinando, aflìlteva qual C^ipitan > ai Configli di Guerra,
e coU'armi dell'orazioni slanava il corr.iggio d?gli Avverlarj , tan-

toché , Te bene nel giorno del conflitto xi vede uè piegare tutto il

Campo Cattolico, ad ogni modo eirand > a cavallo per l'Elercito il

tiìjcto Ven. Padre con un ritratto d-^d'a B. Vergine nel Preiepio, ritro-

vato fotto le nvicerie d'un Palazzo dilt urto dagli Eretici , ( che per

rabbia alla Vergine Maria, ed a S.Guileppe avevano cavati gli occhi)

e- con elio appelo al collo , quaficchè vibraile fulmini nell'incorrag-

gi:e i 'Cattolici , atterri in tal guiia gli EreticiJ, che il Campo Cat-
tolico ne riportò una gloriofa vittoria il dì otto d'Ottobre 1^20., con
gran ftrage deli'Etercito mimico, Gompoflo di cento, e più mila com-

'.
. batten-

( a J .yi'.M 6 1 5 • . ( b ) .Ciifccon, invììa Card, de la Ro(hefoucnu.

(e ) Spond.^n. 1 6 » 5.». j- ( d ) Card- Bintìz'ogt' aelle pts lettere par ì.

(le) 2,}Holi hìJUib'è-par.z'"
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battenti. In memom di che portava in Remala predetta Sacra Im-
magine, fu per ordine di Gregorio XV.proceiìionalmente dalla Bafilica

di S. Maria Maggiore con l'intervento del Sacro Collegio de' Cardi-

nali , della Prelatura , e di tutto il Clero Secolare , e Regolare tra-

fpoL'tata nella Chieia di S. Paolo de'Carmelitani Scalzi a Termini ri-

cevuta alla porta dallo flefTo Pontefice, ed accompagnata per le ftra-

de dalla Guardia Svizzera, e da tutta la Soldatesca, che anche por-

tava per trionfo l'arine, e ftendardi tolti nella Battaglia agli Eretici.

Quindi la medetìma Chiefa di S. Paolo fi dille, dopo della Madona
della Vittoria. Tutto qiiefto fatto compendiofamente con ogni circo-

ftanza fu deicritto dal P. Fra Biagio della Purificazione Idorico Ge-
nerale delì'iflwtTa Religione de'Carmelitani.

Fra l'operazioni di Paolo V., oltre aver abbellita Roma con molte-

Fabbriche la lollevò ancora con Iminuirgli li dazj, e il prezzo nelle

cofe venali 5 di duecento cinquanta mila feudi indebito la Camera
con l'erezione del Monte Religione feconda in foccorfo all'Imperado-

rc per le fpefe dell'accennata guerra in Boemia? e fottopofe all'inter-

detto li Veneziani per aver pubblicate leggi pregiudiziali agli Eccle-

fiaftici, a favor de'quaii fcriilero li Cardinali Baronio, e Bellarmino,

il Bovio, Francelco Faonani, Paolo Comitolo, Giufeppe Branca, e al-

tri Teologi^ e Canon iiì:i, e per la Repubblica F. Paolo Sarpi, F. Ful-

genzio fuo Compagna, Gio: Marfilio, e Jacopo Lefcalfier.

CAPITOLO IL

Gregorio XV. creato Pontefce li g.Febrajo 1621. Fonda in Roma il Col-

legio de Propaganda Fide . Pubblica Bolle coniro gli Eretici , e riceve

penitente Marc' Antonio de Dominis .

MEntre i Cattolici propagavano col favore dell'armi in Germania
la Religione Cattolica, il nuovo Pontefice Gregorio XV. pensò

di promoverla per tutto il Mondo con la fondazione, che (a) fece

in Roma del Collegio , detto appunto de Propaganda Fide , commet-
tendone il governo a idonei Minuìri , foggeci però ad una Congre-
gazione di Cardinali, a quali fpettalfe l'amminiftrazione temporalci
e fpiritualei ed acciochè il buon elempio comincialle dall'Italia, co-

me centro del Catholichifmo, rindvò con altra (^} Bolla quella di

Clemente VIII., quod Itali extra Italiam non ha^itent in locisj ubi Hher^

& puhlicui cultus
^ five ufus Cathoiica Religionis non extflant ^

Conteporaneamente a ciò accadde la recipikenza di (e) xMarc' An-
tonio de Dominis, quale mollo dal Signore Iddio a penitenza, dop-

pò

(a) Confi. x€- (b) Confl.^Z.

( c ) Vigili Post, di Faolc V,



702 Secolo Xl*IL Op. //.

pò lei anni di foggirno in Inghilterra fi portò a Roma , e gitto/i a
piedi del Papa, dille ^ erréivì Jicia §vis ^ quA perHi B.P.y (a) qnxYe ffr-

vum tuum quia, mandata Di'i y & Ecc/fJtM nm fum oblttus , CommolTo da
tal prntimcnto il Papa, gli redimì la fiu grazia ] in cui Te perfeve-

ralTc, fi dirà nei fcgiiente Capitolo.

CAPITOLO III.

Urbano Vili. Fiorentino creato Pontefice li 6, Agofio I<^3J. Ricaduta dt

Marc Antonio de Dominis y Jua m§rte , e altbruciamento del cadavere .

Setta aell'lndiferenzuy [uà origine y e c»rjo» Edmondo Richerio
fi

ritrat-

ta , Decret» di giuramento fatto dalla Sori>ona fopra li decreti Pontific] .

Condanna dalcuni Lièriy e d'ima propofizione del Galileo , e del fifierna fo-

lare di Copernico, Affari degli "^Jgonotti y e de' lanfenifii in Francia . Ere^

fie neli' Inghilterra , e in Germania . Setta della Rofea Croce, e degl'Hai'

mtnnti y e ^metifìi in Spagna, e in Italia, Bolle del Papa [opra il culto

l' abito y e fejfe de' Santi y e altre fue operazioni,

POco durò il ravvedimento del de Dominis, mentrefi diede a raachi-

nare con gllnglefi , che potevafi tnomo falvare in qualunque Setta

Chriflianay che py9fejjajje gl'articoli fondamentali della Fede, Ercfia anti-

camente profelfata dai ( b ) Donatici, pofcia propagata da Rctorio

nel Pontificato dì Liberio , e maggiormente in quello di Simpli-

cio rinverdita da Zenone col fuo Enotico Editto conciliario fra li

Cattolici , e gli Eutichiani s ed ultimamente rinovata da i Luterani

in tempo di Paolo III. , e quindi originofli la Setta degl' Indife-

renri, e Adiaforifti, fra quali Bramallio in Germania, Stillinfxero in

Inghilterra, e l'Obbefio in Olanda acremente foflennero, Chrifiianum

quemqae pojfe in [uà Religione falvari . Dal che deducono i moderni
Eretici ellcranch'ellì Cattolici j non cflendo tra loro , e noi notabil

differenza. Quairillazione dottamente confutò il Cardinal Richelicu.

Fu per tanto il de Dominis rilbetto nel Cartel S. Angelo di Roma,
dove (e) mori d'infermità nel fabbricarfi il procelTo dalla S. Inquifi-

zione , quale poi terminato , e reftato Egli convinto dai fuoi ferirti

per reo di nuova apoftafia, fu il di lui (d) cadarcre con il ritratto

brugiato dal boja in Campo di Fiore. Vero è, che prima di morire
diede fegni di gran penitenza

.

Più plaufibile però apparve la C«?) converfione di Richerio , ritor-

nato feriamente^ alla Cattolica Fede , con la ritrattazione de' fuoi

errori (/} confegìuta al Cardinal de Richclieu , diftruggendo con ef-

fa

( ) Apud hUlyMJignì hn Cat. Haret.cent. i ^. ( b ) S. ^ug. f^.4 S . ad Vincentìum
(cj Z.Ssttemb.i^zi. (d) Upud Mahaf.loc.ctt-
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fa tutte le falfe maffime fparfe in quel Tuo trattato X>e Ecc/ejìafiica^^

& polìtica potefiéite , già come diiTe condannata dal Sinodo dì Parigi

.

Cjò non oftante alcuni opinati Richenaai profeguirono a contradire

al Pontefice (a) h podeftà di pubblicar Bolle, e Canoni, folamente

accordandogli il governo della Chicfa Romana . Errore per tale qual'

e con erudita fcrittura (è) mefTo in villa da Monfignor Gio: France-

de' Conti Guidi del Bagno Nunzio Pontificato in Parigi , indrizzata

al medefimo Richelicu.

In quefti medefimi tempi ( e ) ufcirono dalle flampe di Pangi due
Tomi d'Anonimo Autore , col titolo lurium , & L'thertatnm 'EccUfix.

Galltcnn^ , earnmane pr&hationum y con i quali fi pretendeva ài ridurre

la Chiefa Gallicana Corpo A^cefaio come 1' Anglicana . Ma quefla

diabolica Opera fu incontanente proibita da diecinovc tra Cardinali,

e Vefcovi, che ritrpvavanfi allora in quella Città, il ài cui {d) Arci-

vefcovo con i fuoi Suffraganei indi a non molto ri/leffo fece del Li-

bro fcandalofo, e perturbatore della pubblica quiete, comporto Michel
Rubardeo fottò nome d' Optalo Ga//§ , dove prediceva!! imminente lo

fcifma della Chiefa. Gallicana dalla Romana, fé non condannavanfii

come ree , e fcifmatiche le fèntenze tollerate in quel Regno , o per

confuetudine, o per pretefi privilegi.

Correndo intanto l'anno 1^2^. fremevano li Calvinifti di Francia,

giuftamentc perfcguitati con i decreti della Sorbona , e con la fpada

del Re Luigi, che prefa per afledio la Roccella nido degli Ugonotti,

cercava d'affatto diiìruggerli . E parve, che Iddi© daffc modo a quei

niiferi Settarj di ravveder/] , mentre anche nella Grecia venivano ab-

battuti. Cirillo Patriarca di Codantinopoli, (e) prima Maomettano,
poi Scifmatico, e Calvinifta feduife quelle Provincie con gli errori di

Calvino , di cui dieci fette propolìzioni frafmifchio con gli articoli

dell'antico fcifma in una Confezione di Fede, che pubblicò . E per-

chè il Calviniano è totalmente contrario al Monarchico Imperio del

Turco, quefto hce (f) precipitare da un balcone nel mare l'empio
Patriarca, il Succeffore del quale per nome (g) o Partcnio, (h) o Ci-
rillo d'Ibcria, in un Sinodo dc'fuoi Suffragane! convocato in Coflan-
tinopoli anatematizzò l'Erefia Calviniftica.

Sempre più però s'aumentavano nell'Inghitterra le Sette , e gli cr-^

rori , poiché vi fi viddero li Presbiterani intenti a torre il capo del-

la Chiefa , rendendo di lei governo AriftocraticO . Gl'Indipendenti
oppofli a quelli , aderivano la Chiefa Democratica : ond' immcdia-
temente eglino foggetti a Dio, e non ad altro capo vifìbiJe. Gli An-
tifcritturifti, li Tremolanti legnaci di Giacomo Nayler Jnglefe, che iì

predicò

(a) Flie tfìde Bgllafns.deHom.PontJ.^.C'i ^.{h) S'itaci, in Jinn/fLi è l'^.n.zo.

X-c) Spend <7n.i6^S).ff. (^) idem nn.ìé^o-r}-^^ (e) Bifàifcrrnus in Smurai.

^ f ) ^r.. 1 6 ^ 8.. ( g ) Ejtt(roL in ConcHiìs an, r 643 'Vcfb-Conc- dì Cofluntìnop,

{k ) Idemiii A?}r.:,'ib'a?i.i6^B-ri.iZ'
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predicò ptt Crìdo. Li Libertini, ammaeftrati òx Uà Burttmé, e cré-
' devano, (a) non noff fed Deifpìritut in nohìs hahitam operatitr omnia mci^

, la, quéi facere dicimHY: peccatum nil éiliudejì^ quam ofinìa : puniendo pec-

cata. Deus ipfe punituY

,

Nulla men travagliata era la Germania dalla Setta Luterana che 1'

altre Nazioni dalla Calvinifta imperochè amiiBiitinatifì nell' Auftria

nell'anno 1616. gran numero di iedizioii Villani (b) profanarono fa-

crilcgamcnte Sacerdozio, e Sicramenti , e il ribellarono all'Impera-

dore Ferdinando IL , che poi coxi l'armi tutti li difti-ulfe . A qiicfta

Setta fra gli altri anche s'aggregarono alcuni Stregoni , e facevanft

chiamare gli Orridi, e Soldati incantari, o aggiacctati, i quali vcftivano

di bruno , ed erano precipitofì
, perchè non temevano l'eftrinf^che

violenze con la fiducia della loro magia , con cui rcftarono poi in-

gannati, mentre rimafero uccifi dai Cattolici. S'annumerarono ancora
con i predetti Stegoni alcuni chiamati della Rofea Croce , invifibili , e
immortali, i quali nel 1417. compolero nell* Germania un'abanza , e

Confraternita, che pur dicelì cominciaiTe nel 1513. E quelH (e) era-

no li precetti di tal Setta. Primo, ut nemo illorum iter agendo , aliud

pYoJitcatHY , niji morboYum cnrationem , & illam ^ratuttam , ^ecundo , uf

nemo, eò quod in fraternitatem ingrcjjus ftt , certo hahftuf genere utt com^

pellatiéY, fed reg'onis dumtaxat conjuetiidtni fefe conforterei . Titrzo, imum^

quemque Fratrum deòere fingulif annis die C. /;• loco S. Spìm ./ filiere fe^

'vel abfentiét fu/t caufar litterìs deci.irare . Qiiarro , àchere unpinquemque

Fratrum perfona aptam, & idoncayn, qux fÌM vitx fimCÌo jifccedct, eligcre

,

Quinto, 'vocabnlum R.C.deherc illts effe in/far Syml'oli characierts, aut fi-

gilli » Serto , h.mc fraternitatcm , ncceffe e/i , debne centivm annrs Intere .

E ficcome i feguaci di queftì rea dottrina procedevano in ve/ìimentis

ovium, fi pofTono ridure a quella de'Q^actjil-i, detti in Spagna gli Il-

luminati, i quali prinupiarono in Sivisr'"a nel T023., {d) e profeliava-

no d' avere una perf:tt;i unione con Dio per merzo dell' Orazione
mentale, e dilprezzavano ogni fo.te di legg'?, dandoli m preda a tute'

1 vizj. Selantaiei delle loro ereticali proporzioni furono poi condan-
nate d'Andrea Pacecco hiqu)fi?:t>'e della Fede in* quel Regno, dove
anche fette profetiori de'pin oitinati fece abbrugiarc.

• Invigilava intanto il Ponu'^ce Urbano ^'J^. alla diflruzione dell*

Erefia /peculativa, promolfa giù da Ni'^colò Coperiìico (e) nativo ài

Torn Città della Priìffia, profclfore di Matematica in Roma > e Ca-
nonico di V-armia, dove morì d'anni fefiantp : aiIèrendo> immobile il

Iole, e mobile la terra. E pcrcbi- tal'errore lotto la icorta (fj di Mi-
chel Mefthin fu pokia leguiro da 'fj Galileo Gahlei, quefio per or-

dine del Papa venne carcerato nel Sant'Oifizio , ove abbiurò la fua

Erefia,
» ! .1111-

I
. . - m .1 I

I II
I

II • jw ìnn
(a) VìdeZitiu.^ & Bif-jcsn bifi. (fo) MJì'.-f.^^-r.iit ccn .i ^. \,c) Malv^f.loc cit.

(d) 2V>7r.i9f>^.T47?., e mt-fo t4.M.t^.i J4^.(« ) NateinPifa i^- Fc'bréfjo i ^6^.^
e mono Z'Gen}iajoì6<iX, (f) L-udov^ Morerut tem.'^'Verb'Gaitletu
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Vietò (et) eziandio Urbano qualunque dfmoflifàzione di culto pub-

blico a quei buoni Uomini morti in concetto di Santità , ma non
beatificati, né canonizzati dalla Santa Sede, e (l>) il dipingere, o
fculpire l'Immagini Sacre con abito non confueto, ed efporle al pub-

blico fenza l'approvazione del Vefcovo. Confermò (e) le Fefte d'al-

cuni Santi ,- e d'altre abolì (e) il precetto, pregiudicando tante alli

poveri, e agli artifti, attefo che non è in quelle permeiro l'attendere

all'opere fervili. Era poco prima della pubblicazione di quella Bol-

la (^) fucceffo un terribil cafo (e) contro i traf^reifori delle Fefte in

Poffega Città della Schiavonia, dove ofTervavaii ogn'anno la Fefta di

S. Elia Protettore del Regno della Boffina : e perchè un paefano vol-

le in quel giorno, anche fenza neceflltà, mietere il fuo grano, dicen-

do, che mentre dicevafi ancor viveva. Elia , era bene farne la fefta ,

quando fofle morto, ond'egli con altri undeci delia fua famiglia ter-

minata l'opera per allegria poftiil a ballare, non poterono tralafciare,

fé non dopo quarant'ore continue col cadere tutti repentinamente morti.

In quefto mentre, quella poca tranquillità, che godevaii nel Criftia-

nefimo, venne perturbata dagli fcritti di Cornelio Janfenio , nato li

38. Ottobre ijS^. in Lecrdam in Olanda, il quale dopo fatti li fuoi

i^udj in Utrecht , e in Francia , s adottorò in Lovanio , dalla cui

IJniverfità fu poi per tre volte fpedito Ambafciadore al Re di Spa-
gna, che indi lo nominò (/) Vefcovo d'Ipri. Commentò Egli li cin-

que Libri di Mosè , li quattro Evangeli , e fcrifte altr' Opere , per le

quali fi refe celebre per l'Europa. Ma come che fu in Lovanio disce-

polo di Giacomo Janfonio acerrimo difcniòre delle propofizioni del

}}aio, fu creduto anch' eftb profeffore di quella dottrina, quando fcri-

ie degli aiuti, e della grazia di Dio, tanto più ch'era amiciilìmo di

Gio: Vergerio, infetto dei medefìmi errori, col favore del quale ot-

tenne Cornelio il Rettorato del Collegio di Baiona, e poi dopo eiTer

ftati ambedue al fervizio N: Bouttellier Vefcovo di Aire ftno alla fua

morte , ritiraronfi infieme in Loudres Terra ne' Pirinei della Diocefi

di Tarbes, apphcando alla difefa dell'opinioni del Bajoj cioè il Janfe-
nio della dottrina della grazia, e libero arbitrio j e circa la di^zio-
iie de'coftumi il Vergerio, il quale poi eftendo di colà partito, e an-
dato in Poidiers, ricevè da quel Vefcovo (g) la rinunzia dell'Abadia di S.

Girano , onde fi nominò pofcia l' Abate di S. Girano . Portatofi poi

in Parigi il Vergerio imbeve delle fue perniciofe mafllme alcune Da-
me, e le Religiofe di Portoreale con tanta pertinacia, che quel Mo-
naftero divenne T Arfenale delli Janfenifti, d'onde ufcirono M. Arnaud
d'Andilli, il Dottor fuo Fratello, la fua Sorella Superiora di detto Mo-

Y y nafte-

(a ) C(5«/?.i8o. (b) Confi. 22o. < e ) Cm?/?. 19 r-

(d) ^ir..i6ì() iz-Lugl- (e) Ex M'Sjo..^nt. Morbidi io,T' disile RelaZ.C-'i^S'

1,
f

) ?.Z:0!teb-i6lS- (S) An-i6to.
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luftero, M. le Maiflre Avvocato del Parlamento di Parigi, M. Pa-
scale, e M. Nicolas, e quefti due ultimi pubblicarono anche ferirti

con l'accennate dottrine. Ma imprigionato poi il Vergerlo per ordi-

ne di Ludovico XIIL, non ufci dalle carceri, fé non dopo la morte
del medeiìmo Re, a cui (a) feguì con apoplefia in breve quella del-

lo ftetfo Vergerio, mentre compilavalì il procello deili Tuoi malvag-
gi infegnamncti dati alle predette Ileligiofe , copia del quale leggeli

nel Libro , Progre/Jo di Janfenh

.

Era frattanto Cornelio Janfenio paffato al fuo Vefcovado d' Ipri

,

ed avendo terminato con lavorio di ventidue anni il fuo Libro inti-

tolato Angujìini4s
y feti doéìrina Anguftini , qualle prevenuto (ù) dalla

morte lafciò per teiìamento a Reginaldo Lameo iuo Cappellano, ac-

ciò co'l configlio di Liberto Fromondo, e d'Enrico Caleno Arcidia-

cono di Malines, lo faceffc fedelmente (lampare {e) con dichiarazio-

ne, ch'Egli iottoponeva il fuo manofcritto, e la fua dottrina al giu-

dizio della S. Sede Apoftolica, conforme erafl proteftato nel fine del

iuo Libro de gratia. Chrìfli , per il che 11 re(e Egli molto fcufabile

,

quantunque le fue dottrine non fi poffino falvare.

Imprello dunque quel Vohime [d) in Lovanio , fi riconobbero fu-

biro rinovati in efio alcuni errori del Bajo, e condannata come Pela-

giana la dottrina òÀ Ludovico Mohna, e d'altri Scrittori della Com-
pagnia di Gtsix : onde luriero delle contradizioni tanto nella Fiandra,

che in Francia , dove fu riftampato . Ma il PonteHce , per troncare

quelle diflenfioni tra i Scrittori, con fua (e) Bolla confermatoria dell'

altre di Pio V., e di Gregorio XflI. proibì il Libro del Janfenio,
giacche in elio non iolo trattavafi la materia de Auxtius y ma dilTen-

devafi molte delle pro.pofizioni del Baio , condannate dalli predetti

Pontefici. Pubblicata, che fu la Bolla d'Urbano, li particanti di Jan-
lenio principiarono ad efclamare, eifer quella falfa , apocrifa, furret-

tizia , e iupj3ofl:a da'Gefuiri : onde Sua Santità per togliere ogni dub-

bio (crille (/) al Governatore della Fiandra, agi' Arcivefcovi di Mali-

nes, e di Cambrai, al Velcovo di Anverfa , e all' Univerfità ò'\ Lo-
vanio , e Dovay , dichiarando d' aver condannato nella fua Bolla 1*

Atiguflinus di Janlenio, e perciò coftringelfero li conrumaci all' offer-

vanza i in feguito di che la Congregazione dei S. Offizio rigettò T
ifi:anza di Gio: Sinnichio , e di Cornelio Pape Dottori di Lovynio
per la rivocazione, o almeno per la mitigazione di detta Cofiituzio-

ne> e per ordine del Papa fu trafmefTo un'efsrnp'are della lua Bolla

alla predetta Univerfità, con un formulario da fottofcriverfi dai Dot-
tori della medefima, conforme fubito fecero promettendo d' ubbidire

a (\uql\\'

(a) .yf». 1^4^. ( b ) 6 Af.7^. i6?8.
( e > Vidi C.rd' Vallav- in hìfl. Ctnc. Tridl. h. ìs- c.y.nu, r ^ •

(d) ^4!!,ì6ii. (e) Co;?/. 284. /Tff. 1641. {£) Sub diez^.OScù. 164^'



XJrhanó VIIL 707
a quanto in quella s'imponeva dal Pontefice, che poi fece altro {a)

decreto , comandandone T efatta ofTetvanza , e ordinò , che fi colla-

zionafTe la Bolla imprelTa con 1' originale ,
giacché gì* accennati due

ricorrenti gì' avevano avanzate nuove fuppliche per elaminare il dub-

bio, fé fedelmente foffe fiata fatta la flampa di quella. E così reca-

rono in parte fo'iisfatti nel loro impegno.
Coerentemente a quefte determinazioni del Papa 1' Univerfità del-

la Sorbona icorgendo qaanto gl'errori del Baio, e di Janfenio follerò

prodìmi a quei di Calvino, proibì a tutti li Dottori, e Bacellieri di

foftenere le propoiizioni condannate nelle Coltituzioni di Pio V. ,

Gregorio Xdl., e d'Urbano VII., dichiarindo, che alcune di quelle

contenevanli noihìhio AugufiiHus di Janfenio. Il che diede motivo a i

Lovianifti di divertirli alquanto dal profei'lato formulario, e ài {h) ri-

fentirfi contro la Sorbona , la quale tuttavia , non facendo conto óÀ

quei lamenti, venne anche alla cenfura di fette propoiizioni, cinque

delle quali fono le medefime condannate poi d' Innocenzo X. , e 1*

altre due lono le feguenti : Senth ohm Ecclejìx
,

prìv^il'im Sicrarìtent.u

lem pcenttentìam prò peccati/ occnitts non ^ufficere ^ & naturalis attrìtio fuf-
jiàt ad Sacramentum poemtentice.

Rinovò UrbanoVIII.il metro agl'Inni. Celebrò il duodecimo Giub-
bileo. S'unì agli flati della Chiefa il Ducato di Urbino i diede il ti-

tolo d' EminentiOìmi alli Cardinali s ajutò il Re di Francia nelle

Guerre contro gl'Eretici j canonizzò S. Andrea Corlìni, confacrò la

Balilica Vaticana riedilìcata, e abbellita da' fuoi Predecellori : e dopo
vent' un' anno , un mele , e giorni di Pontificato gloriofo morì per
tante fiie illuftri operazioni.

CAPITOLOIV.
Innocenzo X. Romano ^ creato Pontefce li 17. Settembre 1^45. Condan-

na, un Libro dell' equalita tra S. Pietro , e S. Paolo } Sua Bolla contro

la Pace di Mun/ier pregiudiciale alla Religione Qatt(fltca , ed altre fne

operazioni contro li Janjem/ìi , Decapitazione di Carlo I. Re d' Inghilter-

ra
'f Converfione della Regina di Svezia , e d altri Principi alla, Fede

Cattolica ,

PRofeguì il nuovo Pontefice a perfeguitare li Janfenifli , fcrivendo
in Fiandra, e in Francia per incoraggire i buoni Cattolici ad op-

porfi a quei Novatori . Che però T Arcivefcovo di Bilinzon , come-
fatto capo di tutti li Cattolici delia Francia (e) pubblicò un decreta
in profcrizioue de' nuovi errori i l'Accademia di Dovay (d) inviò una-

protefta all'Arciduca Leopoldo, con esprimervi la fua col'hnza neli'

Yy 2 aderi-

(a) ij}, Lugliù 1644. (b) Aa.164.^'

{q ) z 6. M-y^gìo 16 50. ìd) 27, jL«*j/;> 1^48, «,
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aderire alla S. Sedci come pure qusll.i di Salamanca prefentò a Mon-
iìgnor Giulio Rolpiglioil allora Nunzio in Sp;igna ( poi Clemente
IX. ) due fedi, una (a) fottofcritra dal Secretario, l'nltra (i)) dai

Dottori , e Maeftri più cofpicui, efccrando in elfc il lanfenilmoi e

il Re Cattolico Filippo IV. promulgò (e) un'Editto contro quelli E-
rctici, inculcando l'ofTervanza della Bolla d'Urbano Vili.. Ed allora

fu, che \i Janfenifti maggiormente irritati, li fmafcherarono, pubbli-

cando, che le dannate propofìzioni di Janfcnio erano Cattoliche, e

SantCi e per tali ardi predicarle in Roma (d) nel 16^0. un certo

Carlo Erfent Sacerdote fecolare nella Chiefa di S. Luigi de' Francc-

fì, e fparger copie di quel iuo Sermone per la Città , da dove poi

fottrattofi con la fuga, non provò i rigori dovuti al fuo ardimento

con tutte le diligenze fatte dal Tribunale del S. Ollizio per rinvenir-

lo . E perchè fempre più riempiva^ la Francia di Libri in ditefa

della Dottrina di Janfcnio, la Congregazione della S. Inquifizionc

di Roma proibì con rigorofe pene quello intitolato Catechtj'mo della

grazia y come più fcandalofo, e perniciofo, contenendo tutti grerrori^

che li Janfenifti machinavano di divulgare per il Crillianelìmo . Ot-

tanta cinque Vefcovi di quel CriftianifìTuiio Regno con lettere { e )

fupplicarono (/) il Pontefice Innocenzo a toglier via ogn'equiveca in-

terpretazione con adequata cenfura a cinque propofìzioni eitratte dal

Libro di Janfenio, e quelle erano. Prima, che vi f^jfero alcuni precetti

divini impojfibtli ad efeguirfi dagl'uomini^ mancayidogli la grazia nece{farta

fer farli divenir pojjìlili. Seconda, che nello flato della natura cadutx ,

non Ji pQtejfe refiflcre alla grazia interiore eccitante . Terza , che nello Jftf-

fo fiato non fi ricerchi nell'uomo la volontà Ulcera da necejfta per meritare^

demeritare y ma òafta^ ch'ella fa libera da qualunque violenza. Quarta,
che per fare nnatto buono y ed anche per dar princìpio alla fieffa Feds y

von vi foffe necejfta la grazia intcriore y
per effcr quefia un opinione de*

Semipelagiani . Qiiinta, che Crifio non foffe morto per tutti gl'uomini.

Gradi il Papa quefto riccorfo, e per efFettur.re quanto defìderavafì

da quei zelanti Velcovr, deputò una Congregazione di cinque Car-
dinali, di Monfignor Albizi, poi Cardinale, e celebre Jurifconfulto,

e di tredeci rinomati Teologi Regolari. Il che rifaputon da i Janfe-
nifti, ancor* cffi pregarono Innocenzo di poter produrre le loro ra-

gioni per provare, che Janfenio aveva fcritto nel fuo Libro con 1'

lileife parole del Santo Dottore Agodinoj onde Sua Santità, accor-

data loro l'iftanzai pazientò per quattro meli nell'intervenire a tre-

dici feffioni tenute, e di fentire i motivi addotti dall'una, e l'altra

parte > e in fine, dopo fatte publiche preghiere per il Criftianefimo,

venne alla folennc definizione, (g) condannando tutte l'accennate

cinque

(a) ìS.Feb- j65i- {^) j6. Feh. 165 r . (n ) 2 8> Fèl\i€5i, ( d ) /i 1 7. Féì7.

( c ) £x lehbè te. I 5 ./«/. 1 72 ^ <sr /;/r i/ìde Cari, ^e uégukrè trtià. i . difp, 2.
ff) v/é«- 1^51. (g) ttf/v?. 54.rf;7. 165?,
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cinque peopofizloni come temerarie,, falfe, empie, blasfeme, ed ereti-

che,- ed ordinò, che H cancellafl'e queft'epitafio : Verus ìnter^res Bivi
Ajignjli'ii grcLtÌA divina cathalicus defenfoYy f:oipito nel fepolcro di Jan-
fenio. E per la pronta efscLizionc delle fiie determinazioni {a) fcriiTe

al Re Luigi XVI. promottore della condanna , il quale perciò non
folo fiibitamcnte efcguì il tocto, ma ne {!)) ringraziò il Papa , come
pure fecero molti Ecclefiaftici, e Vefcovi della Francia,

Seguita quella Pontificia condanna, Vi Janfenifti in vece di quietarfi

andavano propalando, che le fuddette cinque propoiìzioni con ragione

erano Hate prufcritte dal Papa per elìer ereticali, ma che noa trova-,,

vanii neli' Auuffl-tnus di Janlenio , ma lappofte da i Sorbonifti , e

Molinifti : aggiungendo di più , che quandunque vi fi fofiero ritrovar

te, come che avevano quelle doppio ienlo, l'uno Tomifto Cattolica

l'alrro Eretico , Janfcnio nel primo, e non wol fecondo aveva incefo

di fcriverle > e in conferma delia loro afTerziou'^ , interpretarono le

dette propofizioRi con cavillazioni proprie de' Novatori . Temendoli
per tanto dai zelanti Vefcovi della Francia nuove turbolenze , con-

gregatili {b) in Parigi, e falfe quelle artentamente rincontrare nel Li'

bro Ai{g!^/Tfysfis da molti dotti Teologi , dichiararono cffer le medefi-

aie di "Janfenio, fcritte nei fcnfo ereticale, condannate da Innocenza

a cui diedero (e) parte del loro operato, e di tal dichiarazione an-

cora fcrilTero lettere circolari a tutti gì' altri Vefcovi del Regno • e

perciò vennero ringraziati dalla Santità Sua per il loro in^efcifo zelo

contro li Jan(cnin:i.

Ma mentre nella Francia vagavano le predette diflfenzioni, un jan-

i/enifta con un folo Libro de magnìtudtne EcclefìiZ , & SS. Ptrtrt , dr

J*anlt fupYcmd Pmtifcatu: dato alla luce lln'dali'anno 16^6, y
pretende-

va moftrare l'equalita tra S. Pietro , e S. Paolo , per quindi negare

l'unità del Capo della Chiefa, o renderlo d'inferior condizione dcgl*

altri Vefcovi , adducendo per prova V antiche pitture , e molaici , e

li figilli de'diplomi Pontifici, ne'quali fi vedono S. Pietro alla finilh'a

di S, Paolo, ed in tal forma anche collocarfi le loro Statue neU'Aitar

Papale della Bafilica Vaticana, quando vi celebra il Pontefice, e per

gl'uniformi cncomj dati ad ambedue da molti S. Padri, i quali anche
chiamorono k Sede Pontificia. Cattedra (^j di S.Paolo, e li due Apo-
ftoli (e) Profetri della Chiefa. Ma non per quefto S. Paulo fu Ve-
fcovo di Roma, ed eguale a S. Pietro, bensì di lui coaudiutore nella

fondazione della Cattedra Romana, e folo perchè entrambi godevano il

privilegio dell' infallibilità, fi dific Catedra di S. Paolo, Principe della

Chiefa, e Vefcovo di Roma- per la dottrina, non però autorità , di

Yy 3 reg-

(a) ?i.Mrf^.i^5^ (b) ^pn.i€s^'{c) z%. Marzo ì6s^- (à) HétiriMt-i.epifi %9.

G^egw. yll- in Cene. Rtm. , S- ^4jnlrf£' in primate SS. ^pofishr- Eudrlani II. iti tp- ad B.i-

Ji:iMM ImparadsiTc't» ..

{ c\) S- Bpìpk.h^r.z-j. ^ S.Uo in firm.i.de SS- Apc^,
.,
^ S.CyrUl.C.Cath,
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reggimento efeciitivo, non afToliito , che iinicamen te a S. Pietro ap-

parteneva. Di quello Libro dunque avuta notizia il Pontefice, dopa
averlo attentamente fatto efaminare nella Congregazione (a) del S. Óf-

fìzio, ne dichiarò la dottriua eretica, e ripieno di falle interpretazio-

ni; poiché la Chiefa Romatìa in molte cole avendo volluto ritenere

la coftumanza dell'Orientale , apprelTb cui {b)'\i man fìniftra e pili

degna della deftia , come altrove da noi fi dilfe , perciò rimiran-

fì le riferite pitture, \z quali anche polfono elTere d'Artefici Greci, o
di qualche Latino, che n'immitò l'ufo. Oltre di che, le folTe vera 1'

illazione del Janfeniflia Antonio Arnaud Autore del citato Libro, non
folo S. Paolo larebbc eguale a S. Pietro, ma luperiore attefi li men-
dicati motivi , che vi rapporta per prova della mano deitra data a

San Paolo, che eziandio fi fa precedere neil'Altar Papale , {e) ac fi
S.Pietro, enm domi [n fi. rettncrntj dextrimdcfertct . Non s'acquietò però

alla feguita condanna l'Arnaud, ma con altro (d) Libro procurv3 di

confermare le lue ereticali allèrzioni : onde quel Volimic per ordine

Regio {\.\ dal boia brugiato {e) pubblicamente iti Parigi.

Aliai pia dell' accennate difcordie fu difvanraggiofa a Cattolici là

pace conclufa in Munger l'anno K548. frale Provincie d'Olanda, ed
alcune Corone eretiche delia Germania, cofìituendo l'ottavo Riletto-

rato in perfona del Conte Palatino del Reno , e profanando molte
Abadie, Commende, e Monafterj tutto a vantaggio de'Proteftanti. E
benché Monfignor Fabio Chigi , allora Nunzio Apoffolico in quel

Congrefi'o, poi iuccelfore d'Innocenzo, cfclamalTe (/) conerà la vio-

lazione dell'immunità Ecclclìaftica , tuttavia i Principi Cattolici , o
per non volere, o non poter fir a meno conl'cntirono a si gravi pre-

giudizi del Cartolichifjno . Qn'ndi il Pontefice con (g) Bolla dillap-

provò tal pace, e dichiarandola empia, iniqua, ed attentata.

Ne minore fu il trionfo riportato in Inphilterra dall'Ereiìa nel tra-

gico av\enimento del Re Carlo Stuard {h) decapitato nella Piazza
di Londra 3 il quale quantunque non folle cattolico, non ne abborri

però il nome, e le ad iftanza de'fuoi Piiritani talora pcrlcguitò i Cat-
fòhci, non fu barbara la perlccuzione, né perpetua, in lomma provò
Egli in propria perfona quanto crudele fia l'Erefia, e quanto mal fa-

celfe a con preftar fede alli due Pontefici Urbano , ed Innocenzo ,

che promettevangli rilevanti foccorfi per alTicurarfi dall' iniidie degli

Eretici luoi iudditi . Dal che poi feguirono 1' elpulfione de' Cattolici

da quel Regno, e confifcazione de' loro beni.

In quello Pontificato (/') abbiurarono l'Erefie Odoardo Conte Pala-

tino; Uldarico Duca di Wittembergh , il Duca d'Olfazia, Gio: Fe-

derico

(a) 24u><^. 1647. (b) Btutelii Uè *iitu «nnu^t^llutionìs c.<).

( e ) Fx^ M. S. Uc hxc re , exì^en. in Bìblìoth. Clement.XJ. ( d ) Remar^Ufs Sur ur. dcctìt
deir \nqv.'iF''on(ie Rome toucsnt Vautoritele de Vrincsps des ^pstres S. TJer. , e S. Paul-

(e) é-Al.;o'.r$4 7, ( f) Cìacc. invìi :i Card. Fab iì Gbìfii . ~{g) Ccnfi--^^-
( n ) 1 o. F^hr i 6^49- ( i ) Ci:iec- trìInKocX.cd èsS-
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derico di Braiifiivich, quello di Luneboiirgh, Ernefl:o,é Leonora Lari-

tgravi d' Affia , Wolfango Federico Ofman Barone della Moravia ^
Criftofaro Ranzovio Cavalier dell'Olfazia, Erardo Conte di Triixes, e
la Resina Criftina, la quale come unica figlia del Re Guftavo Adolfo
di Svezia j morto (a) nella battaglia preffo Lipfia, reftara acclamata
al Regno, dopo la pace di Munfter, ài cui fu Ella arbitra, rinunciò
(il) la Corona a Carlo Guftavo fuo Cugino , e da perfecutrice della

Fede Cattolica, ne divenne protettrice, eroicamente abbraciandola, e
privatamente allora profcdandola in Brufellcs \i 2.Gennajo i^ST'> d*

onde pafsò pofcia a Roma, arrivatavi, mentre per la morte d'Inno-
cenzo X., era flato affunto al Pontificata Alefiandro VII.

CAPITOLO V.

AlefTandro VII. Sencfey creata Pontefice lì 17. Aprile 16%'^,

Pubblica ahh'iura delU Regtnx di Svezia , e fua venuta, a Roma . Bsl/e dt

quefio Pontef.ce per la denunzia degl'Eretici
y
[opra t ImmacQlata Concezio-

ne .^ in cQ/idanna d'alcune propy/tzioni , e covUro li Janfeni/ìt de quali Ji

prjfegiiifce il rAcconta. Erejìe del Borri , e de Preadamiti . Propofiziom

della Sorbona cantra l' autorità Pontificia .

PErchè \\\ Brufelles l'abbiura della Regina di Svezia fu privata, pub-
blicamente la {e) rinovò ììì Ifpriich , facendo la conteffione Cat-

tolica avanti Monsignor Oflenio, fpedito colà per tal fine d'Aleflfan-

dro VII.} a cui poi quella Macftà fcriile una lettera affai rifpettofa,

e divota in ringraziamento j ed ixi indi s'incaminò verfo Roma ,
[d)

ricevuta con pompofo incontro, e da tutti ammirata per l'eroico ri-

fiuto fatto del Regno per profelfare la Fede Cattolica. Nel crcfimar-

la, che ^cc^ il Pontefice , aggiunfe al di lei nativo nome quello d*

Alefiandrai e pofcia Ella ben due [e) volte da bellicofa Amazzone
per propri intereffi ritornò in Svezia , nulla paventando T iniìdie dei

Luterani, giurati inimici di chi lafciò la loro Jetta.
Nel trionfare dunque il Cattolichifmo in perfona della Regina Cri-

ftina, fcapitava m quella di ^^iufeppe Francefco Borri nobile Milane-
fe, che immemore della pia educazione avuta nel Seminario Ron^.a-

no fi diede a vita licenziofa ^ poi a caula d' una riila , rifugiato

[f) \i\ certa Chiefa di Roma, con empio entufiafino coltivò i'ipocri-

fia, affettando vifioni , locuzioni con gl'Angioli , e profezie, e pre-

cifamente ài chi doveva fuccederc ai Pontefice Innocenzo allora

morto j e fcielti dodici come fuoi Apoiloli , facevafi chiamare Procri-

fto, nella forma praticarono \i\ Olanda Mattia Arlem, iw Italia Lu-
<'iiio, ed Inghilterra il Nayler, vantando {g) Egli d'aver a foggioga-

Y y 4 re il

TT) /;« I èz\T{h ) 1 6. Gìug- \(,u. (e) S.Novemkei65 5' (^} ^o. Dee- 1655-

(e; ^Ì'7.i66i.i6££. (f; v^^.i^J4(s) l'idsTkiìdsnum intvf{a.hìfi,po(it. nB^iè 5^-
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re il Mondo, e ridurlo ad una Fede. Ma affuntò AlelTandro VII. al

Pontifìcaro, convenegli fuggire ^]x Roma, tracciùro dal Santo Ortizio

e ritiroli in Milano , dove per qiiartr' anni occultamente andò ipar-

gendo , che Maria Vergine era Dea , che alla Trinità la Deità età

!uia terra entità, Ipie^andonc l'clTenze con termini aftrufi, rinnovali-

-do cosi ora l'Arrianclìmo nelle tre Perfone, ora il Neftorianehmo in

quella di Crifto, e iòfwa tutto fìngeva mut^/ionc di Fede, di ChicTa,

di riti, e d'Apoftoli, e pronietrcva dignità , richezzc , e dominio a

luoi difcepqli , alcuni de' quali furono fatti carcerare della S. Inquifi-

zione di quella Citta, ed altri fi sborfano; e l' ideilo farebbe feguiicì

al Borri , (e a tempo non foiTc fuggito in Aflerdam, coli' apparenza
«di fìnti miracoli, il fece di' fcmplici credere quali un Apostolo . Ma
contratto ivi il debito di quaranta cinque mila feudi, legretamcnte fé

ne partì, e andò a rifugi^iril lotto la protczzione di Federico III, Re
i<li Danimarca. E perchè il Papa , per tutte le diligenz« ufate , non
_pùtc averlo nelle mani, confermò (a) le Bolle contro gl'Eretici, e 1*

obbligo di denunciarli j e fece leggere nella Chiefa della Minerva a

'(l)) il proceife fatto in contumacia contro di lui dal S.OIfizio, e bru-

ciare dal boia in Campo di Fiore l'inìmaginc.

In quefì:i medc/ìnif tempi Ifaac Percyra Calvinifta Fra»ccle con un
!fuo libro , ch^ diede nlie ftampe intitolato Z'ffciìnM. Theologtrm/i ex

.Prxadamìtanum hyfothefi ^ tentò d'introdurre 1 E:e!Ìa de* Preodamiti ^

/convolgendo con le fuc falle apparenze tutti la Sacra Teologia, col

pretendere di moftrare, che prima d' Adamo Iddio creafic alla gene-

razione lenza divieto d' alcun pcMno , ma perchè prevaricò con farfi

jdolatra , creò Adamo . Fu coitui non io! amente perleguitaio da \

• Cattolici, ma dagl' Eretici ', e finalmente fauo carcerare in Bruieles,

*dair Arcivekovo di Mahncs , di là nel 1057. pa'iò a Roma umiliato,

-•e pentito a piedi del Pontefice, e ritrattò tutti li i^oi errori.

Intanto AlcOandro VII. per impedire col fuo Apollolieo zelo nuove
Mcritture tra i Cattolici

, prefcntando , che riiorgeva la dilputa fopra

l'Immacolata Concezione della Vergine Maria, cioè s'Eifa nella fua

Concezione folle fiata da Dio prclervata dal peccato t>riginale ,, ad
rfhinza del Re Filippo IV. di Spagna cman'vla (e) Coflituzione Sat-

JecìtPido , in cui fenza dichiarare di Fede il M fterio , ne confermò la

pia credenza , e ne rinovò la divozione , imponendo filenzio , come
fatto avevano nitri fuoi Predecelfori, ed ambe le parti in guifa , che
non polla cenlurarfi l'oppoUa ientenza.

Il gaudio communemcnte concepito nel Criflianefimo per l'accen-

nata Bolla, volla ratrriflato dalie gran turbolenze , che s eccitarono

nella Corte di Francia contro quella di Roma per il cafo preventi-

vamente (ci^jfegu itovi con gì' infiliti fatti dalle Milizie Coife del Pontefice

alia

(a ) Viiie TMiUùììfim in triéì.àìjf.pelit.nn. 1654.
(b) Cmè.^6, {e) ^t 1660, (d) Ccnfi.114.
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alk famiglia del Du^a di Creqiiì Ainbafciadore in Roma "ptt \\ Re
Criftianimmo, il quale, credendoli affrontato per Tinfolenza ricevuta

dal filo Minillro, meditava farne gran rifentimento. E benché poi fi

calmaffc il di lui animo efaccrbatOj tuttavia la Sorbona volle allora

prevalerci della congiuntura di tali diffapori fra 1' accennate Corti ,

col pubblicare contro la Pontificia autotità quefle fci proporzioni
,

che anche furono tìa»chegg,iatc con Regi (^) Edirti per l'olfervanza,

€ pene per grimpugaatori. Nm effe d^chinamfacuitatisy SammHm Pon^

t'ifccm a/ìguam in tempora/ta Regis Chyi[ììm!j/tmt AHÒÌ§YÌta.tem h.xéfri?
,

/me ohjìilijfc faciiltatem cttam tis
^

qui mdirtcìam tantutnod» voluerunt effe

jliam fjcu/tafem: EJfc doùtrinsim facultutisj quod Rex Chvtjitanijimus nnU
lum imn'mì agnofcit , nec hai-et in tempora/iéns Siiperrorem prxfer Deum ,

e>xmque ejfc antiquam d&SÌYmatny qua tamquam receffura f/r: Ejfc dotlri^

num facultatts-, quod fabdìti fidemy & ohdieHiìam Regi. Qhri(ìi%nijjim<i ttg,

dehcnt
-i
ut alp iis nullo pri^texia dffpefìfzn pQj/ìnt : Ba»dem facultatem non

pYQl>aref nfqas pY$l)SL[fe unqy.am pYopofa'tones ullas ChrìjTtan'fJfnnì Regis ais-

tìoritjtt^ eiu^ g^^eryH'ìnis hcclefi* C&lÌtcanA ItbcYatibus ^ & receptìs in Regno
Qénonikus contrariaf v. g. ^l'-èd Summus Pi-nììfex deponeYe p9jfH Epifcopos

adverfuf eofdem Canmes: Nm fffe dothtnam facuUiUtSj quod Smmnus Poh-
ftfex Jìt fupYiì Conctliunì Oecu.nefucurfì^ Non effe do^ÌYÌn^my nec dogmx fa-
cultatts

, quod Summus Pontìfex nulle accedente Ecclejìjt cgnjenfu fit tnfallf-

bilìs. Ma diquefte {b) propofizioni non fu fatto conto dalla Sede Apo-
{tolica, come che riconobbe procedere d'animi diiguflaci.

Per quello poi appartiene aili Janfeniili , quefìi fremevano fopra-

fatti dalla Bolla d' Innocenzo X. 3 i.mòkQ per mantener vive le loro
maiTìme, di continilo fìampavano libri, il principale de' quali fu quel-

lo col titolo Lettere PYov'tmtalt di Ludovico Montaho^ compolìzione pe-

rò ài M. Pafqual, continenti quattordici lettere fcritte alle Provincie,

ed un piccolo trattato dell' Arnaud col nome di Paolo Ireneo. Qaefto
volume per mano del boja { e ) fu brugiato in Parigi , dopo d* ciler

già flato condannato (d) in Roma eoo altri tcritti de' Tanfenifti dalS.
Oifìzio.

Più flrepitofa fu la condanna , fatta (e) dal Clero di Francia della

tradizione del Meflale Romano in lingua Francefe dal Voiiìn , che
con ciò pretendeva ài tirare^-alla protezione del Janfenifmo i Sacro-
fanti Evangeli,- confermata poi nel feguente anno dal Papa con una
iua if) Eolla, e cqxx (g) altra riprovò alcune cenfure, emaaate ^all'Ac-
cademia Parifìenfe contro molte proporzioni, qu/p. ad Romani Pontifùs^

kT Sedtf Apo/lolict aucìoritatemy Ep'ifcopOYnrn jUYijdiélionemf Par&coriim ???;*'-

K,'.'/, Prtvtlegia aSede conceffaj difpenfattones Apv/hlicarj aCÌionum muralium
RegiiUìn ^ertinent , & ali& qu& ,

Ò" gYaviffìHoYiim fcriptomm 'auiioYÌtate ^

, & per-

iti 2Z.GenK,jjó, e ì^.^^ìfè i6Ci,, {h) Vedi il Pontif'd'iisn6c. XI ^ C XH ,
«;;''

(jUiìlifuccejfe la ritrattazmie . [q) 1$. Ottob.ièdo- (d) 6-SeÌ{efnù.i6 SI* ) eti^^gofl'
i559. («"") j.^enir.h/t.eéo, (f) ConJÌ.C^. (g) Confi. ts^.
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& perpetuo Catholicorum ufu nituntnr. Ed in fcguito feparando Sua Santi-

tà il vero dal fl^lfo , ed in buono dal cattivo, delle differenti opinioni

mortali, che allora s'infegnavano, li 24. Settembre 166^. ne condan-
nò ventiotto proporzioni, e altre dicifcttc nel fcguentc anno alli iS.di

Marzo, che per effcr in più libri imprcllc, è fuperfluo c|uì regiftrarle.

Non s'acchetarono però li Moraliftì, anzi in Lovanio cominciarono
Ja diiputa fopra ( ^ ) la fufficicnza dell* attrizione per il Sagramenra
della pcniteoza, benché ventilata nel Conciho di Trento . Quindi il

Papa per quietare queft' altercazione con nuovo decreto { b ) impoie
perpetua filenzio alle parti , finché 1' articolo venilTe definito dalla

Santa Sede, con pene a chi ccnfuralTc la contraria fentcnza.

Profeguendo ora la narrazione dell'impegno de* Janlenifti, quefti fi

fortificarono nelli due punti ài fopra già accennati 5 cioè, che le pro-
poilzioni condannate non il trovavano ntViìAiigullinHs di Janlenio , e
che quando pure vi follerò, avevano fenfo Cattolico, e non eretica-

le . Capo òi quefti fazionar) fu quell' Antonio Arnaud, che declamò
contro la Coflituzione In Eminenti d'Urbano Vili., quali luppofta,

c poi furrcttizia, anche dopo, che Aleilandro Vili, condanna quefta

propofizione, alfercndo tal condanna obrettizio . Egli fu, che in vo-

ce , e con fcrltti difefe la traduzione di Mons fatta nel Tertamento
nuovo , condannata come diralll da Clemente IX. , ed Innocenzo
XI. , foflcnendola per fcdelifiìma ì Egli afferi eguaglianza d' autorità

nella Chiefa tra San Pietro, e San Paolo, anche dopo la Pontificia

riprovai Egli chiamò violenta, e tirannica la Collituzionc (e) Tegnen-

te d'Alelfandro VII., fpacciò per Eretici tutti quelli, che fofteneva-

no efiere nella Chiefa , o fuo capo T autorità ài condannar \\ fenti-

menti dc'fuoi pari^ conchiudendo, che la Icomunica vibrata dal Pa-
pa contro di lui , e Tuoi aderenti , eOere di niiia valore , e fola effi-

cace per ricadere fopra di chi 1' aveva fulminata . Ed egli fu che
fcriffe contro l'infallibile podeflà della S\ Sede Quindi per tutte le ri-

ferite, ed altre lue temerarie aflerzioni, fu folennemenre cafliy^ dalla

Sorbona j dove, fino dall'allora non s'ammette più alcuno;» ic prima
non fottofcrive la condanna degrerrori dell'Arnaud s come pure con-

venne praticare nel dottorarfi in quell* Univerfità ad un fiio Nipote,

benché Cattolico. ScrifTero ancora {d) molti Vcfcovi della Francia ad

Aleffmdro, fupplicando di rimedio. Ónde Sua Santità in rifpofta pub-

blicò unaitra {e} Coflituzione, rinovando tutte le cenfure impofte da^

fuoi Predeceflòri-, e sefprefse iw termini così chiari, che cliiuie ogn* ^,

adito alle cavillofe interpretazioni de'JanrenUì:i> con la dichiarazione,

che le cinque conrroverfe propofizione erano fiate edracte dal Libro

di Janfenio, e condannate nel fenfo intefo da detto Autore.

PercofTì Ir Janfenifti da quello fulmine, andarono dicendo ^ che s*

arro-
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arrogava il Papa l' inrallibiliù andie in materia di fatto , com' era.

quella, fé le dette cinque propofìzioni {a) foiTero, o nò ntW Auguflt-

nns di Janfenio , e fé quefto l'aveife fcrirte nel fenfo condannato} e

vomitarono delle beftemmie contro AleflTandro VII., e la Chiefa Ro-

mana j e nei loro fentimenti s'unirono ancora li Vefcovi d* Angers

,

d' Aletf di Pamiers, e ài Beavvois, come s'elTi avelfero queft* infalli-

bilicà, che negavano al Pontefice. Efìfendo dunque la Francia agita-

ta da quefii nuovi errori, per darvi qualche riparo quafi tutti gl'al-

tri Fefcovi del Regno s' adunarono in AOemblea {^J , e propofero

una formula da fottofcriverlì dagl' Ecclefiaiìici Francefi , o promoilì ,

o pro::iovendi a qualunque dignità clericale, con giuramento d'olTer-

vare quanto contenevali nelle fuddette due Bolle. E perchè fi trovò

delia ripugnanza ne'partitanti Janfenifti, il Re Luigi XIV. fcriffe (e)

al Papa , anche col configlio de' tre Prefidenti del Clero , acciò gli

mandaife un formulario, eh' Egli averebbe fatto lottolcrivere da tutti

gl'Ecclefiaftici fotto pena deli' efpulfione dal Regno . E quantunque

il Papa gì' inviafic detta forniula àwnt^^ ad una fua (ci) Bolla, tut-

tavia quei contumaci né vollero ubbidire al Pontefice, ne al loro Re.

Anzi gì' accennati quattro Vefcovi Camparono alcuni mandamenti j

co' quali efortavanfi li loro Diocesani a non fottofcrivere il formula-

rio fenza la protefta, che credendo eglino, com' articolo d'infallibi-

lità effere le cinque propofizioni eretiche , non erano tenuti a crede-

re per obbligo di Fede efiere quelle inferite ntW Aiiguflinus di Janfe-

nio nel fenfo condannato da' Papi . Quefti mandamenti furono ( e )

ptoibiri dalla (aera Congregazione deli' Indice , e il Re pregò Alei-

fandro a delegare dodici dei Vefcovi ubbidienti a fine diprocefiare ,

e punire li quattro colpevoli. Ma Sua Santità iolamente ne deputò
nove, per non canonizzare la pretenfione de' Francefi, che un Vef-
covo non può effcr giudicato da minor numero di dodici Vefcot^i .

E mentre facevafi in Roma l' iftanza per 1' aggiunta di altri tre , li

Partitanti s' andarono fortificando , e il Papa morì : onde rcftò a
pelo di Clemente IX. il profeguirc l'impegno.

CAPITOLO VI.

Clemente IX. di Pì/ìojay creato Pontefice li ip. Ciugm lééy. Sottofcrì^

zione del Formulario contro li Janfem^i , Spedizione di Monfignor Bar-

gelltni Nunzio in Francia^ e ciò che tvi operaffe. Traduzione di Monr,
e fuci condanna. Attentati di più Vefcovi in abrogazione d alcune Fefte,

Edendo il nuovo Pontefice Clemente IX. , che \ nominati quat^

tro Prelati Francefi co '1 beneficio del tempo avevano tirato al

loro
V

(«) ^mai.^ 6" VafqmUs ì>. dìfen[.J.anfin. (b) 1 7. M^rg. i ^57. (e) ^ 7- "Oscemh, id^o.
(d) Ccrjf. ijy. (e) jg. Feir, 1667.
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loro partito V'èntldiio Vefcovi , tacicimente afliilici d' altri v'eiitf , ed
avevano guadagnato la protezione d' alcuni Regi Minidri , e Princi-

pefle di fanguc, e di molti Dottori della Sorbona^ /pedi in Francia-

per Ino Nunzio Monfiguor Pietro Bargellini , acciò prociirade cor»

tutto il calore la fottofcrizionc del Formulario , fatto dal fuo Ante-
celTorc, tralaiciando l'iftanza dì far ritrattare li mandamenti : poiché

la rivocazione di qucfti comprcndcvalì con la firma di quello . E te-

licemcnta riufci al Nunzio d' averne 1' intento con la mediazione di

Ccfare d'Eflrccs Vcfcovo allora di Laon, e poi Cardinale, e del Ve-
fcovo di Chalons , avendo quei quattro Vefcovi , e i loro Diocefani

fottofcritto il formulario . La troppa facilità però , che i medcfìmi
tifarono, diede del fofpetto in dubitare della loro fìncerirà . Ed ir

vero non fu vanno : mentre poco dopo venne pubblicato un grollo

Rituale in nome 4sl Vcfcovo d'Alet, compendio dì tutta la condot-

ta de' Janfcnifti per irruzione agli alrri Prelati 5 e girava la traduzi^^-

ne del Tcftamenro nuovo ftampata m Mons, alterata im quei Telli

,

che iti qualche maniera potevano contrariare i Janfenifli , e mala-
niente fpiegata in quelli , che parevano confacevoii ad efli . Quella

traduzione fubito fu condannata da Monliguor Arduino de PercfiK

Arcivefcovo di Parigi, e poi (a) dal Papa, come pur Sua Santità ic-

ce del predetto Rituale. Contro la Pontifìcia condanna fcriffc 1' Ar-

naud , ed un altro Janfcnifla anche con oifenfìve parole al Vicario

di Crifto. E benché dalle riferire cofe s'argumcntaflè, che fbfie ftata,

Jipparcnte, e non iìnccra la detta iottoicrizionc, Clemente IX. dato-

li perluafo dalla Regia teflimonianzt, e di molti Ecclc/ìaflici , d'al-

tre riprove della pura credenza , e nuove dichiarazioni delli quattro

Vefcovi , fcrilfe (^) a quelli un Breve , rertituendoli alla Cattolica

Comunione , e a loro nome ricevè polcia i ringraziamenti (e) dal

Indetto \'elcovo di Laon.
La cagione d'un altro tumulto, ch'ebbe ad eccitar/ì in Francia,

f11 , che iìn dall'Ottobre 1666. 1' Arcivefcovo Percfìx di Parigi per

iollievo de' poveri lavoricri aveva pubblicato un Catalogo delle Fefte

d'offervarfi nella fua Diocclì , e non clfendo fra effe quelle de' SS.

Mattia, Tomaio, Bartolomeo, Silveftro, Giufcppe, il terzo giorno di

, Pentecc f: e , l' Invenzione della Croce , la dedicazione di S. Michiel'

M.rcangelo, dell'Innocenti, e di S. Anna, Aledandro VIL pafsò per

Nùnzio delle doglianze al Re, e all' Arcivefcovo ripugnante in rivo-

care l'Editto. Morto Aleflandro, Clemente IX. fece rinnovare l'iftan*

ze da MonfignuiC Bargcllini , e tanto l' Arcivefcovo, eh' alrri Velco
vi, quali avevano fatta la ftella reftrizionc di Fefte, nel i^^j. riduf-

fero le cofe nello ftato pr-imiero.
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(c) Scritta én Vsrhr li 2,zSettenìbre 166^.
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CAPITOLO VII.

Clemente X,. Romano creato Pontefice II ig. Aprile i6jo. Carcerazione
,

abhjuraj e inerte del Borri. Erejie dello Spinoja , e del Sandio . Snelli-

ta ^ e libri di Gio: Launoyoj e riprovazione d ejft

,

NEI Pontificato di Clemente X. terminò {a) ì\ Borri d'infettare

co' Tuoi errori il Cattolichifmo: poiché (cacciato dal Re Criftier-

no dalla Danimarca , pensò di porfi in faWo nella Turchia , ma in

paiTando per la Moravia cadde nelle forze di Celare , che confegna-

tolo a Monfignor Carlo Caraffa Nunzio Pontificio, quefto lo trafmi-

fe a Roma , dove dopo elfer flato qualche tempo nelle carceri del

S. Offizio , abbiurò li fuoi errori {b) nella Chiela della Minerva , e

ritornato pofcia a quelle in Caftel Sant' Angelo affegnateglì in vita ,

ivi nel feguente Pontificato morì con fentimenti Cattolici.

Benché in quefto tempo non vagaffero Erefiarchi, frequentemente pe-

rò fi viddero Libri ripieni d'Erefie nella Francia , Fiandra , e Ger-
mania. Fra quefti fu il trattato {e) Teologico politico della Spinofa, na-

to di (d) Padri Ebrei, de' quali mai detcftò le faperftizioni , e com'
Egli era inclinato all'ateifmo, e libertinifmo, afierì le Religioni inven-

tate per fini politici, e non per la confecuzione della vita eterna. Non
fpiegò mai ciò che fentifle di Dio: bensì fi penetrò, che non lo te-

neva per ente perfettifllmo , e lo coftituiva in quella virtù univerfale,

infufa in tutte le cofe, quali noi cattolicamente diciamo create . In

fomma voleva ridurre la S. Fede ad una imperfetta, ed erronea filo-

fofia. Per la novità fu d'alcuni ben veduto, ma dai Magiftrati venne
perfeguitato lo Spinofa , da cui apprefe parte delle fue ree maflime
m\ Prelato, del quale {e) altrove fi farà menzione.

Criftoforo Sandio nel Tuo Libro de Origine Anim^ dimoftrava (f) ef-

fer ftate l'Anime infienie in luogo più felice prima d'entrare nei cor-

jpi, come (entirono Pittagora, i Platonici, Origine, eTcrtulliano, in-

ierendone, che tutte l'anime umane peccafiero in Adamo,
Comparvero pure i Libri di Gio: Launoyo ,^ figlio {g) d' incerto

Padre, fcopatore ne'primi anni delle fcuole di Roano nella Norman-
dia, Dottore della Sorbona, e di cervello torbido, ma erudito, il quale
cqmpofe alcune fatire contro li Monaci di S. Dionifio , li Domeni-
cani, Giefuiti, e Uarmelitani , quello con (/;) il titolo Regia in Ma-
trimonium potefias y e l'altro Veneranda Rornanm Ecclefia circJi. jmSoniam
traditìo , ambedue ripieni degl* errori di Lutero , e di Calvino ,

• ;.' E fic-

( a ) Vedi i l Pcntìf. d" AlefVil ( b ) z j-Settemb. i 6yz, (e ) Aìi.ièy^. (d ) J ^: Bìpt .

Vjcìchellui in ep-fanj.tcì p.216. (e) VediìlV^at.d' ^lef.VUl (f) Sandiui deOrig.
A\\Yn,pag.'i, (g) Tbeophìlus Ra^naudus in pskmk'rf tc,\Z,Sfrie l'pag- -Hi.Vfrbc /*.

L ^unoyus. (h ) Editus'PariJiifièt^,
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E ficcome Egli era poco inclinato a i dogmi Cattolici , fi pofc nel

partito men limo, e fcriffe nella detta materia de'Matrimonj, allorché

nel i^^s. fi dibattè in Parigi in un' Afemblea di Vefcovi il punto ,

(a) Vtrum matrimonia Principum Regii Sangumiiy qui polTunt ajpirare ad
fttcce.f/tonem Corona , ac jpeciatim eorum

,
qui pYoxtmiores Junt , & hj^redcs

prxfuryìptty pojfint effe v.iliday & legittimxy Ji faCÌa fuerint non fo/nm al--

fqu£ confenjii pojfcjfons Coronx , verum etiam cantra ip/ii:s 'voUrUatf,j ,
6*

pYokilutionem j e con fcandalo de' buoni venne riloluro con decifione

negativa. Contro quello Libro del Launoyo dott^m.-ntc: fcriife Mon-
fignor ( ^ ) Domenico ( e ) Gallefi Conliilcore uella S. C^Citregazionc
dell'Indice, e Lettore de'Sacri Canoni nella Sipien2^ di I< ina, poi Ve-
scovo di Ruvò > e dall'empie calunnie del l.aunoyo lopra li prereliL

Simoniri) alTai bene purgò la Chi-la (Dj il P. Narale Alellandro cir-

ca il jus d'efigere Inumate, le quali fono l'ciìgenza da-cuna parrede'

frutti de'Jieneiìcj Ecclcilalhci, e fi fa dai Papa (ej mrecognttionem uni'

'verfal/s Dammii , qnod Pontifex y & Ecc/e/ix Ro/rici/n 'ocihct omnium f^cclcjìa-

rum y & Mana/hrioriim . Ma perdi' Egli nel medefimo tempo unpole
nlla Chiefa dipendenza da' Principi Laici, meritò la cenfiira , come
tutte' l'altre in.: Opere. Aveva anche dubitato, o negato (/; il Lau-
jioyo, che la Somma fofle di San i ornalo onde dairiikiTo (g) Nata-
Je fu impugnato, e pofcia il Cardinal (h ) Capizzucchi dilucidò que-

fta impofiura anche e n la tefiiirionianzii di Tolomeo Lucenfe con-
temporaneo (i)j e si familiare del Santo Dottore . Li fomma li Li-

bri del Launoyo furono in quello Pontificato condannati dalla S.

Congrega2Ìone (k) dell'Indice^ e poi in quello d'AlelTaiidro ViIL(/)
iolennemenre proferirti.

CAPITOLO VIIL

Innocenzo XI. di Como creato Pontefice /ì 22. Settembre i6j6. condanna

molti IJbri BYeticxIi , e fejjantacinque propo/ìzioni di Michel Mo'inos
,

fue Erefie , e albiura . Efpnl/tone degl'VgoKOti dalla Francia j e de Barbet-

ti dalla SavQJa . Converfìonc dell' hightlterra , e nuova prexiancaziorie

,

Conj'ijficne Cattolica dalcuni Popoli Sajmatict, Stalrltmente in Roma dun
Ofpizio per (ri'Eretici convertiti . Affari dejanfeni/ii , e loro condanna .

ALia proibizione delii fcritti del Launoyo feguì ben prefto quella

del Libro De antiqua EcclefiA dijciplina, fatta {m) dal Veneranda
Servo

( a ) ^fn<d Spwd, an. 1 ^ :{ 5 . ;;.9 • ( b ) tiato nel Finale . ( e ) In Libro Ecckftaflica in m ^-

ifm«nium pttefias^f^ntta leruttoufm. ( D ) Nat. ^Icx- S^c. f 5. difert.é. (e ) Card, d^
LtiS<*Se. I a rf//.{?9. de Benefn-i. ( f) Lattneyus in traSt. de Simonìa obfervat. è. ( g ) N"f.
jilex- in dijp rt.éStec, r ?. (,h ) Cofttrcvet. Theolog. in append-a pag. \ o. adp. J i • ( i ) Dfm,
Gallefi ifi f indiciis proStHnm^B. fboma . (k) Fide Appenda ad'mdìcsm Uh- prùhìb. l^erhj

o
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Servo òì Dio Innocenzo XI., opera di Ludovico Ellies Du-Pin s co-

me pure degli altri (a) intitolati, Metodo facile, e factjìco per converti-

re feaza dtfpHta li Protejianti dia vera fede [opra ti punto dell' Bmarijìta,-)

Ifioria del Luteranifmo , Critica Generale deU Ijìoria del Calvìntfmoy 1fiorin

della decadenza dell' Imperio 3 Iftoria del gran Scìfma d' Occidente , tutti

compofizione di Ludovico Maimbourg, che fcacciato d'ordine di Sua
Sancirà dalla Compagnia di Gesù , da lui profeiTata , fi rifenti con

inaledicenza contro il Pontificato nella fua Ifioria del Pontificato di S.

Gregorio , e nel fuo Trattato idoneo dello flabtUmento , e prerogative della

Chiefa di Roma^ e de'f^oi Ve[covi . Furono ancora condannate rifiorii

de' Concili Generali del Richerio, la traduzione del Teftamento nuo-

vo, ftampata in Mons da un Calvinifta, Hifioria Ecclefiaftica cum dif-

jertationiLis y Summa D. ThomA vindccata, Difertatto Polemica de Ccnfef-

jlone Sacramentali y e cantra Latmoyanas circa Simoniam clfervationes ani-

madverfoy del Natale AlefTandro, il quale poi nel Pontificato di Cle-

mente XI. fi ravvidde, e a lui dedicò un Libro di Tana dottrina.

Li Francefi intanto nel i6%i, rinnovarono nella Sorbona quattro

propoilzioni , fimili a quelle che pubblicarono in tempo {h) d' Alef-

iandro VII., le quali contenevano , non aver il Papa jurifdizione al-

cuna (opra i Regi n^X temporale, né direttamente, né indirettamente,

e perciò non poterli deporre , né aflolvere i loro fiidditi dal giura-

mento di fedeltà, eiTendo eglino immediatameiite a Dio foggetti . Nel-
la feconda , non aver autorità fopra i Conci); Generali a tenore dei

decreti fatti in quello di Coftanza alla Sef/ione 4, , e 5-. Con la terza

fi voleva, che fi regolaffe 1' ufo dell' Ecclefiaftica podefìà nel Papa s

fecondo la difpo/ìzione de' S. Canoni communemente ricevuti da tut-

to il Mondo. Nella quarta fi concede al Papa la facoltà di decidere

aieile materie di Fede, ma che il di lui giudicio fia riformabile della

Chiefa Univerfale.

Quefte proporzioni dunque furono fottofcritte da trentaquittro, tra

Arcivefcovi, e Vefcovi, e da trenr'otto Minori Ecclefiafiici del Cle-
ro di Francia, e corroborate con decreto Regio, affinchè follerò ri-

cevute, diffefe, e foftenute in tutte le Scuole, e Accademie, e in quel-

le niuno fi graduafie , fé prima non giura(fe di foftenerle. Ma perchè
ciò fu creduto effetto dei difguffi, che paffavano allora tra Innocen-
zo XI., e Luigi, che fua (e) feria riloluzione, non fé ne fece contoj

tanto più, che la Maeflà fua aveva prima fcritto ad Innocenzo XL
in termini efpreffivi di filiale ubbidienza i ed allorché venne (d) fup-

phcato dal fuddetto Clero a frenare la baldanza degli Ugonotti, e con
rigorofo (e) bando ordinò la demolizione de' loro Tempj , e la confi-

(a ) Vedì^uefii nell'Indice de'Libri proibiti - {h) Vedi il Pe»f. d'Imé'c !XII. in cuifegin

la ritrattazione . ( e ) Card- de Uguirre i« defenf- Cath S^ Pttri difp. i . ty.R. \ .
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reazione de' beni, e con l'efilio irremifibile de' contumaci : dinflodocchc

in due meii lì viddero le Provincie ri;nilitc da quella pefte . Per la

qual' eroica azione Innocenzo aveva (a) ringraziato il Re , e in {h)

Conciftoro fattone un degno encomio.
Ad imitazione del Re Luigi, anche Vittorio Amadeo Duca di Sa-

voia (e) dilcacciò dall'Alpi gli Eretici Barbetti, reliquie degli antichi

Valdenfi : onde rimafero quei paefi in tranquillità .

Non ebbe però diuturna confolazione la Chiefa Romana della

converfionc del Re Carlo IL, feguita nell'Inghilterra, che dopo aver

regnato ^6. anni, forprefo (d) d'un accidente epilettico fini di vivere.

Bench' Egli comincialle a regnare Proteftante , con due fcritture di

filo proprio carattere ftefe, e ritrovate nel fuo Gabinetto, manifeftò

la purità della Fede Cattolica, che profetava , e contcltata con 1'

abbiura, che [qcq dell' Erefia in mano del Padre Don Giovan Ud-
dieilon Monaco Benedettino di fanta vita, e d'illuftre nalcita, per be-

neficio del proifimo vilTuto men d' un Secolo : e fé pubblicamente

non fi palesò, ebbe animo di farlo, fé foffe lopravilTuto

.

A Carlo IL pacificamente fucceffe Giacomo IL fuo Fratello , già

Duca di Jorch , il quale, per autenticare la iua Cattolica credenza,

fece ilampare una Icrittura comporta d'Anna Hyde Ina prima Mo-
glie, atta a convertire ogni gran cuore oftinato, e riftabilì nel Regno
Ja comunicazione co 1 Romano Pontefice , mandandogli ( e ) per

Ambafciadore il Millord di Caflel Mayn , amorevolmente ricevuto

dal Papa , il quale però non litbito volle fpedirgli il fuo Nunzio ,

come richiedeva il Re , ma per fuo Inviato il Conte Ferdinando d'

Adda, già Prelato, e che in quell'occafione depofe la Mantelletta ,

ch'indi' riailunfe co 'l carattere di Nunzio per le gran preifure del

detto Re , ed allora Egli in Londra nella Chiefa pubblicò Tefcrcizio

alle funzioni Cattoliche,

In qucfto fiato erano le cofe , quando portatofi dall'Olanda Gu-
glielmo Principe d'Oranges in Inghilterra, fu acclamato Re dal par-

tito degli Eretici di maggior numero dei Cattolici, l'efercito de'qua-

• li cflendo due volte distatto, i' Re Giacomo con la Moglie, e Prin-

cipe di Galles coftretti a fuggirlcne , furono (f) accolti in. Francia
* dal Re Luigi , e regiamente triittaci in S. Germano . Onde diliinta-

\

^*%, mente (g) venne ringraziato dal Pontefice, che neli'iftelTo tempo gli

raccomandò il Re Britanico tanto benemerito del Cattolichifmo.
L'univerfal difgufio per tant' infortunio, pare venifie in parte com-

j
pennato dalla riduzione all'oville della Chiefa d'alcune Orientali Na-'
ziom dell' Afia, Atìiica, e Grecia. Imperocché Biagio (h) Aicivefco-

Vo-.di Samaco nella. Provincia Sciruacienfe , Maidirio di Samandri

__^ . _^'^^ ^ Vefco-

( a ) I 'jr.;2V#*fv^ . 1 6 1 j. (i ) vi. M^rza i é 8 6 "( e ) Jirj, t6t6. ''

""

(d) Ah. éS: (c; JK.i^&j. (i) 6.Gf,^. 16P9.

(g ) 1. Fcbr. lét^r ( b ) z^o^JiprH. 1^82.
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Vefcovo, e Luogotenente del Protomartire S. Stefano, Giiifeppe (a)
Patriarca de Caldei, Ignazio (è) d'Antiochia, ed Eiitimìo Arcivefco-

,.vo (e) di Tiro, e Sidone, abbiiirando (d) l'antiche Erefìe, e Scilmi,

abbracciarono con le loro diocell la Fede Romana fotto la fcorta in-

fallibile del Pontefice . Quindi parve a proposto 1* apertura fatta in

Roma nel borgo vicino alla Bafilica Vaticana deU'Ofpizio per gli Ere-

tici convertiti , già cominciato dalli Padri (e) Giovenale Ancina , e

(f) Mariano Soccino Preti di S. Filippo Neri, e poi con gl'ajuti del li

CardinaU Rafponi, Nini, e Gaftaldi i^) compito, e nell'abitazione, e

nel mantenimento.
Avendo frattanto un Cattolico Scrittore forfì con troppo zelo com-

pofto un libro a favore delia frequente comunione, i Janfenifti , che

fempr^ mendicavano occalìoni per acqui dar credito, e feguaci, ftimo-

larono 1' Arnaud ad opporfegli , come kce con altrettanta pailìone :

aflercndo efìer grand* irriverenza, ed abulo de'Criftiani il frequentare

l'ufo della SS. Eucariftia: onde Innocenzo XI. per terminare l'alter-

cazione ( giacche alIArnaud rifpofe un altro Cattolico ) proibì (h) il

condannare la frequente, e quotidiaaa comunione , ed il perfuaderla

ìndifcretamente s e volle che 1' ufo di quefto divinilfìmo Sagramento

fi regolaffe dalla prudenza de'Padri Ipirituali s e condannò (i) feflfan-

tacinque propofizioni , eilratte da i fcritti d'alcuni, che adulteravano

la Teologia Morale, imponendo precetto agl'Autori Cattolici di non
proferire cenfure ingiuriofe alle fciitture degl'altri, fé quefte non era-

no dalla S. Sede ftate proferì' re.

E perchè fcorgeva il Papa, che col preteflodi zelare il rigore della

.Miorale, ihfeniìbilmenie fi rinnovavano gl'errori delle cinque propor-

zioni, già co : lannaic del Janfenio, proibì i Libri, Dìfeja delU dtfci-

p/ìna y che s'offervx nelln Diocefi di Scns, circa l' tmpojìzione delU fenrìenzx

pìAblnicci per It peccati puhbhcì
-^ La tyxduztoyie dell^Omilie di S.C/oiGrifo/ìj-

moy e Spc'ctmìna morai-'f Chy/jlianXy & t7iora/is diaSo/ica d'Egidio Gabrie-

le, con 'itri tre Opulcoli d'un'Anonimo Janfenifta, conuimeliofì a' Pa-

dri Gefùiti, quali ioilero frati autori delle lelìantaciaqae erronee propofì-

zionidi fop'-a accennate. Pure Sua Santità riprovò le fentenze di quei No-
vatori, i qu ili per diflruggere la confellìone, la rendevano odiofa, di-

fendendo eiier lecito il rivelare in alcuni determinati cali le cofe fentire

in quel fiero Tribunale 3 e condannò l'Autore , e il Libro intitolato Pen-

taJo^uf Diaphoricus y m cui afierivafi invalida l'aifoluzione Sagramentale ,

ie ad eiU non precedeva 1' adempimento della fodisfazione ingionta dal

CcnfeiTore.

Frattanto gli errori dei Gnomici, di Valentino, dei Turlupini, degl'

Illuminati , e Intelligenti, ripullulati nel principio di quefto Secolo,
Z z e che

^

(a) ii.^pri. 6S4. ( b7 z-^Ziprìl.téB ^. {e) loDiCefrJKté^^- (J) Hasemnessp-

%^ìde apud ^nt- Bulìfcn- in ep famìlìitr.par- i. (e) ^nn-i 6oo- (f) .An^i.iéT^

(g) D. (jucfi' OfpiZiO ledì l'Opere pie di Uoma del Pì.izzn tra&.$,c.tr^

\h ) In Ff^. J679. (i) 1- Matz.c iC'jj.

M'
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e che recifi a tempo, non fecero moftra della loro cieformità , efana

flati rinuovnti da Michiel Molinos Prete Spagnuolo , nativo di Mii-

niozzo nella Diocefi di Saragozza in Aragona, capo della Setta de'

Quiefti, o Molinifti , con la nuova, ed empia orazione di quiete, e

nel i<575. lece imprimere in Roma un Ino trattato della Cmdfi Spìri-

titalcy che conduce T anima per un camino interiore a confeguire U perfet-
tu contemplazione , e il ricco teforo della pace interitre j ben prefto riflam-

pato {a) in Madrid, {if) in Saragozza, e in {e) Siviglia. Infegnava

Egli, che chi una volta pofava l'anima in Dio per mezzo dell'Ora-

zione di quiete , non era capace di peccare con la volontà , in tal

guifa, che qualilvoglia atto, quantunque peffimo , imputar fi doveife

o a violenza di tentazione , o a pailione di corpo , allegando con
diabolica interpretazione il tefto di Giob al cap. i6. H^c pajjus fum'

ai'fqae tniquitate tnanu; mc.'C, ciiyn habcrem mimdas ad Deunj pracei , ipic-

gaodolo che Joi) ex vio/enii.-ì Dxmonis fé propruf mamùiis potluebat eodem

tempore, quo mundas habebat ad Deum pntces > diceva ancora non dovcrfi

venerare 1' umanità di Grillo per non confondere la memoria della

fua Divinità i né eifer neceiìano il Sagramento delia Penitenza, e ne
tampoco il beneficio fpintuale dell'Indulgenze. Con tali mailìme tirò

nella rete moltiilìmi incauti di diverfo leiio , i quali cominciavano

quefta fcandalola orazione in congreffi notturni , commettendo nell'

ifteflo tempo ftupri , adulteri , ed altre Iceleratezze j e larebbe grati

meraviglia, come per ventidue anni, ne' quali il Molinos pratticò in

Roma , e lempre anche co' Grandi
,
potelìero flar nalcolle tante fiie

empietà, le non folTero fiate ricoperte dal manto della /piritualità ,

fpirando Egli divinità nelle parole , nel portamento divozione , col

volto comporto, e grave, abito talare, e negletto, barba a fcopetta,

moto maeltoio, ed età (d) inclinata alla vecchiezza > rendendo così

quafi tutta Roma ammiratrice della iua falla pietà . Qi-iando tcatta-

va con le Perfone fa vie, le feie malllme erano altrettanto accertate,

e dove fcopriva debolezza, o di lume, o di ienfo, gettava il luo ve-

leno, con cui infettò la Spagna, Italia, e Roma, anche ne' Chioftri

di Religiofì, e Religiofe. Quindi il Cardinal Innico Caraccioli veden-
do quella pe/le girare per la fua Dioceiì ài Napoli, ne lcnne((?}al
Papa, come fecero altri Veicovi Italiani, e Franceiì , per l'opportu-

no rimedio . Onde Sua Santità , per difcoprire il Seminatore della

zizania, fece tralmettere da per tutto dal Cardinal Cibo (/) lettere

circolari, dinotanti il rimedio, e il pericolo . E finalmente per voler

di Dio, trovato il Lupo dirorarore di quefla Mandra, fu formato il

iegreto procello, e dalla Congregazione- del S. Offizio fé ne volle

la carcerazione avanti fi fcioglieile il Congrelìb. Carcerato dunque (f)

il Mo-"

(a ) ^H. Ì676. ( b ) ^w. 1 677. (e) ^>i' i6BS' (d ^ 2>' .r;;ni alU ra je. in circa .

>A
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il Molinos in Roma nella fiia abitazione, non fenza flrèpito dimoi-
ti Perionaggi, ingannati dalla di lui foprafìna ipocrifia, fé non fé dot-

ti dalla fua malvagità, gli furono ritrovate quantità di. lettere de' fuoi

corrifpondenti, e da (a) quattromila feudi fominiflratigli dagl' ideili .

Suficguentemenre furono .inche catturati Siinoiie , e Anton Maria.

Fratelli Leoni, il primo Sacerdote, e Confeffore al Mon aitero de' SS,
Quattro, e l'altro Laico . Dopo vcjitidue mefi di carcerazione abbiu-

rò il Molinos i fuoi errori pubblicamente nella Chiefa della Miner-
va alli 3. di Settembre 1^87., e nel dì feguente la fecero li due Fra-

relli Leoni , tutti poi ricondotti alla carcere perpetua , affegnatagli

nel S. Offizio, dove il Molinos di li a dieci anni (I>) morì reo pen-

tito. Tutte le di lui enormità eftratte dalle fue Opere, ed epilogate

in 6S. proporzioni prima furono condannate dalla Sacra Liquifizio-

ne, pofcia con (e) Bolla d'Innocenzo XL

CAPITOLO IX.

Aleifandro Vili. Veneziano, creato Pontefice li 6. Ottobre \6'^9. Suo sf-

lo contro i Peiagini
y ^iietifti, e Mo/ini/Ii , anche avinti dt effer Papx .

Condanna un Personaggio feguace delio Spinofa ,
/' ajjerzione del peccato

Jilofcfico , e alcune fropojizioni appartenenti alla morale j e annulU gc
atti fatti dal Clero di Francia contro U podejìà della S. Sede.

In da quando il Pontefice Alefllmdro Vili, governava da Cardi-
nale (d) come Vefcovo la Chiefi di Brefcia , avendo dati chiari

contrafegni del fuo zelo per la purità della Fede , non refto defrau-
dato il Cattolichifmo dell' efperrazione , che d' elfo aveva concepita
per eftirpar TErefia, allorché fu allunto al Pontificato, poiché il di

lui AntecefTore nel Vefcovado Marco Moroiìni , iftitutore nella Val
Camonica di quella Diocefi d' alcuni Oratori a fimilitudine di quelli

di S. Pelagia in Milano , ad infinuazione di Giacomo Filippo di S.

Pelagia Uomo Laico Milanefe , che con efemplarità colà viveva , e
che indi voleva (e) fupprimere , fé non veniva «impedito dalla fua,

lunga infermità, e dalla morte j non ofiervando quei Confrati le pre-

fcritte regole, e forfè prevedendo quei mali , che ne provennero da
queila pia opera, divenuta fomento dell'Erefia de' Pelagiani, cosino-
minati dal fuddetto Già corno Fih'ppo di S. Pelagia, eh' eraun mifto, o
de' moderni Quietifti, o degl'antichi Oranti,- e fi farebbe dilatata nel-

le circonvicine Provincie, fé il Cardinal Ottoboni , fucceifo appunto
in tempo al Morofini, non ne aveOe impediti ulteriori progrelfi. Sco-
pri Egli caufalmente, e non fenza prodigio, che da vili perione fi veii-

(ti) Jo. Bapt. Vnckhdlus in ep. fn.i7i. te. 1. pn^ -Ito. ( b ) 2 S , T>ecem'i' 1 6^ 6,

C e ) ^«rf incijìit Cceleflls Vajlor'^c, ( d ) -Ai. i 5 ; 4.

Z z 2 deva-

)) z2, Dif cerner. ;

(e ) ^la. I^5^



devano per la Città li Cattechiimi di Calvino, t libretti concernen-

ti la pratica di quelle nuove Erefie : onde fatti carcerare li colpevo-

li, e mandata una Miflìone (a) nei luoghi infetti, ebbe le denunzie,

che i Pelagiani laici, e Donne pubblicamente predicavano nelle Chic-

fe come ruilìti, adunavanfi infiemc gl'un SefìTo, e l'altro a notturne,

e fegrete conventicole, ed a porte chiufc fi flagellavano, e commet-
tevano ecceffi di fenfualitài s'cfimevano dalla foggezzione a'Parrochi,

e Vefcovii oravano ftupidi per lette, o otto orecontinuej fuggivano

l'aleanza de* Cattolici, giudicando la loro Setta vera Chicla di Dio ;

aflerivano neceffaria all'eterna filute l'orazione mentale, e fi confef-

kvano in pubblico negl' Oratori , vantando ofccnità ad incitamento

come i Turlupini . Il Cardmal Vefcovo per tanto ìscq (b) abbolire

quegl' Onuorj , e carcerare (e) come principali complici li Sacerdoti

Marc* Antonio Kicaldini, Gio: Batrifta Maurizio, Benedetto PaiUme-
fio, e altri Laici, tra qunli Cofmo Dolci, che pretele illuminare un
cieco con rifo degl'aftanti, e Franccfco Negri lopranominato il Fa-

bianini, che vantavaiì di parlare con Dio, e icrifìe un volume di ri-

velazioni , e profezie , framifchiandovi errori contro la Trmirà , la

Chiefa, e i Prelati, lentenziato poicia al fuoco (d) dall' Inquifitore

di Trevifo, nella di cui Chiefa de Frati Conventuali Gior Agoftino

Ricaldini , Fratello del preddecto Marc' Antonio
,
pubblicamente {e)

abbiurò le fue Erefie j onde li Settar) da le medefimi fi fcompagina-
rono

.

Ebbe anche Aleflandro Vili, occafione d' efercitare 1* Apoftolico
fuo zelo nella condanna del peccato filolofico , folfenuto nel 16^6,

m una Conclufione ncll' Univerfità di Dyon in Francia da uno Ico-

lare de' PP. Gefuiti, dalla quale inferendoli ( fuori però dell'inten-

zione di chi la loftenne ) che potevali fare un graviHìmo peccato

contro la ragione, che Ìo^^q offefi di Dio, nò mctitalf^j 1' eterna dan-
nazione, fu di morivo al Janfenifla Arnaud di calunniare la dottrina

de'Padri della Compagnia. Ma come la detta Conclufione , ed an-
che un'altra i ambedue latte nella predetta Univerfità , erano in ve-

rità infufTifienri, fuu^no (fj condannate dal Papa, con fcomunica ri-

fervata per chi ardilfe difenderle , e fofienerle 5 ed allora li Padri
Gefuiti IbrifTero contro 1' allerto errore del peccato filolofico , per
purgare TimpolKire fattegli dall' Arnaud .

Procurò pur anche il Pontefice di lupprimere il Molinifmo, facen-
do carcerare chiunque macchiato ne foife, lenza riguardo di perfone,
e di parentele, non perdonando ne pure ad im Chierico della lua Ca-
mera, e Protonotario Apoftolico leguace dello Spinofa; e (^} condan-
nò trent'un.-^ propofizionc, parte de' Janlenifti, altre de'Molmifti, e fe-

gnò una Bolla in riprovazione degl'atti futi nel 16S2. neli' AHem-

^ _«___^ ^^^^

(t) i^ Alurz. U;6. (b) l.Gìii^,^ ^(,, (e) 29. Al^^z.ié 57. id)IttEp.higuif. Brixue
i).Sepemt.i66o, {e) S^ttembn- ì66o. {i) i^.Agoflt 160^. (g) 20. Drr^w^, 1^90.
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Iblea <3i Parigi d'alcuni Arcivefcovi, e Vefcovi con (a) le quattro pro-

pofizioni lefive della Jurifdizione Pontificia, da noi riferite nell'ante-

cedente Pontificato, la quarle Sua Santità aveva trattenuto di pubbli-

care , fperando di concordemente ottenere i' intento . Ma vedendofi

poi vicino al fuo nne, per non lafciare fenza rimedio quefto veleno,

un giorno, e mezzo prima della morte fé la (qcq leggere alla prefen-

za di dodici Cardinali, e di due Protonotarj Apoftolici , indi la tra-

fmife in Francia, accompagnandola con una fua lettera al Re Luigii

figillando con queft'atto vd'eroica vigilanza, la premura. Tempre avuta

per la purità della Fede Cattolica . E perchè il Lettore redi appieno

iftrutto di quanto contiene 1' accennata Bolla j qui tutta la trafcn-

viamo.

I
Nùer wultìp/ìcef Pafioralis Offcti nojìri curai

,
qulLuf jagtter premìmur ,

in tlUm peculiari fìudto incumbtmus y ut Apo/loiica Sedis ^ ac univerfixlif

BccleftAy necnan ettam fmgularum Ecclefiarum^ locorumque Piorumy ac Per-

jonarum Ecclefiijlicarumjnra ubique \aytateEìay ac illtbxta iueri y & conjef'

vare, eaque adverjàs qHMumque per qua illis altqutd detrimenti inferri pof»

fent , tradita Noìis divinttàf poteflate vindtcare fatagamus , ficut omnrlmf

matuiè, ac debite penfatts JH(iittXj ac rattoni confentaneum effe in Domino
arbitramur . Cùm itaque ex quo prtmum humtìitatem nojlram infcrutabtli

Divinae. fu^e ProvidentÌA 'arcano in fuprema Mtlitantis Eccleft^ specula collo <

cxvit Aìtijfmus
,
pne esteris, quia Pontificii^ no/Ira follicitudini fefe obtulere,

negotiisy tlla in primis .gravijf^ma, ac Nobis, qui Charijftmum ìnChr ijìo Ji-

lium noftrum Ludovicum Francorum Regem Chrifiianijimum , ac fiorenti^'

mum iìims Regnum in vìfceribus gerimus charitatif
,

permolejia & piane

acerba acciderint
,

qui^ Jive adverfùs dióli Regni Ecclejtarum jura , Jtve ad-

zierfus Romani Pontifcis, & Ecclef.a univerfa authoritatem , nonnulli Vene-

rabiks Fratres Archiepiscopi , Epifcopi, & alii ejufdem Regni Ecclefiajìict Vi-

ri in Comitiis Cleri Gallicani Parijts anno MDCLXXXII. congregati, tàm
pra/ìiro inibì per eos extenfioni illius juris, quod vocant Regalila, ad omnes
diHi Regni Ecclefias affenfu, tàm edita jubindè de poteflate Ecclefiaflica qua-

tuor Propofitiones continente declaratione
,
peregerunt

, quoque ipfa Comitia

Jubfecuta fuerunt , mandata , arrefia , confirmationes, declarationef , epi/ìoU,

edidia , & decreta qiiitcumque a quibufvis perfonis Jtve Eccleftaflicis , five Lui-

cif, quavis authoritate , & vote/late fungentibus edita, feà puhlicata, necnon

qus alias demùm nonnuUis ab bine annts in Regno pr^efato ^idem Sedi Apo-

fiolica, Romamcque Ecclejì^, feà quibufcumque aliis Ecclejiis , Monafleviis, &
locis piis , illorumqtie refpecì'tvè perfonis, rebus, bonis ^ & juribus , feà alias

jurifdiéìioni , vel immunitati, aut- libertati EccleJtaJlicA quomodolibet prd]udi-

cialia quovis modo peraéìa , ac gefia fuerunt : Hm Nos ,
qui Jurium Eccle-

Zzi >-

(a) Vedi la ritrattazione di quejìe prtpojtzioni nel fegu. VQnt,
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ftafiicgrum afffrtores in Terrts a Domino conflituti fumuf, dtfTj ft9&ejqite irì

amaritudine Aniffff no/ìrc cogitante; manus nojìraf cum lachrymis y
Ó" fujpi*

riis /evavimuf ad Domtnnmy eumque foto cordis affetìn rogavimus , ut iW-
bis potenti gratt^ fu^ auxt/to adejfet ,

quo ardua hac in re comwij/i Nol'ir

Apofiolici munerif partes fahtbriter exequi valcremus s eaque confideratione

addufiiy ac ne Supremo Judtci rationem villttationis noflr^. redd'tturt negli^

genttc in eredita Nohts adminijlratione arguerewur ( quantum Divina Bo*

nitas dedit ) nthtl hucujque pretermifimus y quo prxjudicialix prxfaéìa ab ijf-

mety qui ea peregerant, ex animo retraóìarentur . Verùm^ qao effcaciàs y ac

lileriùs Sedis prafatx , 'BcclepA XJniverfx Jur'tfdiòìianijque , & ìmmunitatis , ac

lihertatis Ecc/efta/lic<e ^ Ecc/ejìarumque y Monafleriorum y & locorum Piorum

hujufmodiy illarumque Perjonarum pnefatarum indemnitati perpetuiì futuris

temporibus confu/tum Jìt , auditts quamplurìmn ex Vencrabiltbus Fratribur no^

ftris San&iH, Romanici EcclefiA Cardinatibus , & nonnullorum in Sacra Teolo-

gia Magiflrorum , ac ettam in Decretis Doéìorum ad examen negott-t hujnf~

modi a Nobis fpecia/iter de/eéJorum
, qui illud mature dijcujfcrunt ,, remque

totam Nobis ex alto conceditury providere volentes j, ac fel. ree. Innocentit

Papa X/. Prfdecelforis No/hi
y

qui oceafione refcribendì ad literas ,
qnibus

Archiepiscopi y Epifcopi, & alii Ecclejiajlici Viri fupradiéìi de rebus ab ipfis

geflis -certi-or/'m eum reddiderant
y
per quafdam juas in Jtmili forma Brevis

die XI. Aprii. MDCLXX^II. expeditas litteras improbavit ,y refcidit ., &
cajfavit quA in ditiis 'Comìtiì-s aóìa fuerant in negotio Regalie , <um omni-

hus inde fecutiSy & qncc fnbindè attentare contigiffet y eaque perpetuò irrita y

^ inania declaravit , ve/fìgiis inhierentes s necnon in diCits Comitiis Anni

MDCLXXXII. tdm circa extenfwnem juris Regalia ,
quam circa declarxtio-

fiem de potevate Ecclefafìica hujufmodi aèìorum , ac etiam omnium , & ftn-

gulormn mandatorum y Arrejìorumy Confirmationtimy Deelaraiionum y EptjtO'

Jarum , Edièlorum , Decret&rum quavìs authoritate ftvè Ecclefiafitca , fivè

rtiam laicali editorum
, feu publicaterum , necnon aliorum quomodohbet pr^~

judicialium prffatorum in Regno fupraditio quandocumque y & a quibufais ^

ac ex quacumque caufa, & quovts modo faSlonmij & gc/lorum , ac inde /<?-

cHtorum quoruwcumque y etìam fpecijjcawy & individuam mentt&nem, & ex-

-preponem de necejjìtate requìrentium tcnores , & datas etiam venores pr^-

jentibus prò piene , & fuffc'ienter exprejfts , ac de verbo ad verbum injertify

& ^xaéìijfimè fpecifcatis habentes: Motu proprio y ac ex certa fctentta , &
ynatura deliberatione nofirisy deqne Apo/loiicx poteflatis plenitudine y

omnia ^

& Jingulay quìi tam quoad extenfwnem Jurìs Regalia, qukm qnoad decla-

rattonem de potevate Ecclefiaflìca , ac quatuor in ea contentas pvopojìtionej

in fupradìéìis Comitiis Cleri Gallicani anno MDCLXXXII. habitis adhy &
fefia fuerunty cum omnibus y & fingulis mandatis , arreflis y conjirmattoni-

HSy Declarationibus y Epifìolisy Editiis y & Decretis à quibufais perfontfy

fvè Ecclefiaflicisy fivè Latcis quomodolibet qualif.catis quavis authoritate y
à"

foteftatey etiam indtviduam exprejfwnem requirente y
fungentibtts y

editts ,

feti publicatit ^ necnon reliqm omnia quotcumque y & qualiacumque eidem
'•

Sedt
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^edi Apoff6Ikctey Romanieque Ecclefiae, vel jurtfdtéììonì , hrmìunUati , vd
/ikr^aif Ecclejtitfiicae , feù alias Ecclefiif j Mmafierìis, & locir pììs praefa-

tisy illoYumque reffettive perjonts, rebus y boms ,
pnvtlegiis , prerogativis ,

à" jurthus quthfcumque qmmodolihet praejudicialU m dkh' Regìw peracla y

& gelìa, cum omnibus, & Jingu/ìs quandocumque , & quomodocumque inde

^

Jecutis, & quocumque tempore fectìturis ipfo Jure nulla, irrita, invalida ,

mania , Viribujque j, & ej/ecìti penitus , & omninò vacua ab ipfo invito fuif-

fé, & effe, ac perpetuò forc, nemmemqne ad illorum, feà cyjHslibet- eorum

^

ettamjt juramento vallata, fmt y obfervantiam teneri, neque ex lUis cuìquam

a/iquod ]us, vel tLéììonem,- aut ticulum , etiam coloratum, vel pojfidendi ,

aut praefcribendi caufam, ettamfi longijjìmi, & immemorabilis temporis pof-

fej/to, etiam atra ullam interpellationem, vel interruptionem fnbfecuta ftt ,

vel fnbfequatur, aequifitum fuifje, nec effe, minufque utlo tempore acquiri ,

& competere poffe, neque illa ullum flatmn fac&re , vel feciffe , fed perindè,

ac jt nunquam emanaffent , vel fa&a fuijfent, prò non extantwus, & no7t

fatiis perpetuò haheri debere tenore praefentiufn declaramus , Ò" decemimus^

Et nihilominus ad abundantiorem cautelam , & qnatenùs opus Jit , acia , &
gejìa praefata, aliaque praemiffa omnia, mota, fcientta, dieiiberatione , &
poteflatis plenitudine paribus improbamm , cajfamus, irritamus, & annulla"

tnus , vìribufquey& eff'eéìu penttùs, & omninò vacuamus , & contea illa ,

deque eorum- nullitate coram Deo prote/iamur , Dfcernentes eafdem praefen-

tes Itteras, & in ets contenta quaecumque , etiam ex eo quod quicumque in

praemijfis mtereffe habentes etiam fpecifica , & individua mentione digni ,
////'/ non confenferint , nec ad ea vccatij citati, & auditi, ncque- caufae ,

propter quas eadem praefentes emanarint, fujjicienter adduéìae, verificatae,

aut iìllo modo }u/lrfcatac fuermt y aut ex alia quacumque saufa, colore ,
priH-

textii, & capite, eti^am in corporc juris claufo, nullo umquam tempore de

fubreptionis , vel obreptio?iis , aut nullitatrs , vel ìnvaliditatts vitio, feu in-

tentionis noflr^, aut intereffe h.ibentium, vel habere prxtendentium confen-

fus, aliove quocumque, etiam quantumlibet magno, ac ineogitato , inexcogi-

tabtlique defetiu, aut ex alio quovis capite abiure y vel faCÌo, aut Statuto,

conjuetudine y vel piivilegio refultante notari, ìmpugnari y invalidari, retra-

ciari, in controverfiam vocart, feu ad terminos juris reduci ulLitenus poffe i

fed ipfas prffentes litteras femper, & perpetuò firmai , validas , & efficaces

exiftere, à" fore, fuofque plenarios, & integros effetìus fortirt, & obttne-
re, ac ab omnibus, & fingulìs , ad quos fpeflat , & prò tempore quando-
cumque fpect^bit , inviolabiliter obfervari . Sicque , (7 non aliter in pr^.

rMJfn omnibus, & ftngulis per quofcumque Judices Ordinarios, & Dele-
gatos , etiam Caufarum Palatii Apoflolici Auditores , ac ejufdem Sanct^
Romana Ecclefm Cardinales etiam de Latere Legatos , & Sedis Apoflolt-
ca prcefatoi Nuncios , aliojve qnoslibet quacumque pneeminentia, & potè/la-

te fimgentes , & functuros
, fublata eis , & eorum cuilibet quavis ali-

terjudicandi , & interpretandi facuUate , & autboritate, judìca^i , & de-

fniri debere , ac irritami & inane fi fecus fuper his à quoquam quavis

Z 2 4 auùho'
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'Authoyttate fctenter y vel ignoranter contìgerit attentart . Noìi ohflvnttbuì pe^
rn'tjfs y ac Apo/lo/icis- y & in XJniverjaiihsy Provt/icii//l\'ifquey & Synodjiliùus

Comlì'tis editìs generaliùnsy ve/ Jpeci.i/ións Conjìitutioyiìbus y & OrdìnaiìonU

bus y & quaùcnùs opus Jìt , nolìra , & Cancellar Ijì Apoftolìc^ ReguLi de Jiiye

qu^fito non tollendoy iegibuì quoque, eti^m Imperi.t/ibuf , & Mnnìcipn/ibuf ,

nec 7ìon quibnfvts , ettarn Juramento , confirmattone Apojìoiica , vel quxvts

fnmttate altx roboratìs SiatiUìs y & conjiictudìnibHS y e^iam ImmemorabUihus'y

privilegiis quoque y ìndultts y conceffiontbns y & l'iteris Apojìolicis quìbufcninqHe

loùs y & perfonti ettam Regali y
à" cilia quavù fivè Ecclejiiflica y ftvè mun-

dana dignitate fulgentibits , c^ alias quomodolibet qualificaùis , ac fpecialem

expejjianem requtrentibits
y fttb qHibufcumque verborimi tenonbus y & formis y

ac cuyn quibufvis etiam deragatoriarum derogatoriis , aliifque e^cacioribus ,

e^ffìcacijfnnis y & infolitis clanfiilis , irritantibu[qne y & aliis decretis y etiam

motii
y fcientixy & pote/latis plenitudine Jimìlibusy ac Confi/ìor'i.iltter y & alias

quomodolibet in contrarium pr^mijjomm concejfis , editis , faóìis ,, & plurtcs

iteratis , & quantifcnmque vicibiis approbatis , confrmatis , & innov.itis .

^utbus omnibus , à" fmgulis ,. etiamfi prò illoritm juffìcienti derogxtionc de

illisy eommquc totit tenoribus fpecialis , fpecijica y exprejfa y & individui y ac

de verbo ad verbmn , non autem per claufnlas generales idem import.intcs ,

ììientio
y feu qucvis alia exprejfio habenda , aut aliqua alia exqutfìta forma,

ad hoc fervanda foret , tenores ha'jufmodi y ac fi de verbo, ad verbum: , nthil

penitiìs omiffoy & forma in illis tradita olfcrvata y exprimerentuty & tnfe-

rerentury pr^-efentibus prò piene y & fnjjicicnter exprejfis y & tnfcrtis habentes ^

illis alias in juo robore permxnfurisy ad prxmifjoriim effecìum^ hac vice dmn^

taxat fpecialiter , & expreffè derogamus , ac derogatum. effe voIiwjhs y cete-

rifque coyitrariis quibufcumque . Voìumus autem ut earumdem prefentium li^^

terarum tranfumptis
, feu exemplis , et'tam impyejfts , manu alicujus

^
Notarit

pttblici fubfcriptisy & figilla Perfon^ in Ecclejìa/Uca Dignitate confittute mu-

niti s y cadem prorfus fides ubique locorum y & gentium tn Jndicioy & ^xtra

tlhid habeatury que hxberetiir ipjis pr^fentibusy fi forent exhibit.e y ve! ojìen^

f^ . Datum Romp apitd Santhm Mariam Majorem fub Annulo Pifcatorrs>

di^ quarta Augufiì MDCXC. Pontificatus Mojhe Anno Primo ».

C A P^
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CAPITOLO X.

Innocenza XII. Ni^alitano -, creato Pontefice lì 22. Luglio 16pi»

Sodiffciziont date alla Sede Apo/Iolica da Vefcovi di Francia intervenutt nel

16S2. nell' A'Jeml^lea . A/fari delli Janfeni/lt . Proibizione del Libro delC

Arcivescovo di Cavnhray • Diverfe glor/ofe oj^erazioni di q^nefto Papa , e

converjlone del D'ica di Sajjonia,

LA BolLi d'AlelTjndro Vili. , e la vigilanza del fiio Siicce0bre In-

nocenzo XII. ottennero il bramato fine da quei Vefcovi nel i6'S>2,

intervenuti alI'Airemblea di Parigi, i quali con lettera fcritta ad In-

nocenzo ritrattarono quinto avevano decretato contro la podcftà del

Sommo Pontefice con le quattro propofizioni , altrove (a) riferite :

onde fi refero capaci delle traslazioni alle Chiele , alle quali erano
flati nominati dal Re Crifiianilìilmo , che anche rivocò con pubblico

Editto l'altro già fatto per obbligare gli Ecclefiaftici , e Laici del (uo

Regno all'olìervanza del rifoluto nell'accenn^ita Aifemblea ,• e di que-

fta fua ritrattazione fcrilfe {b) lettera al Papa , che perciò con m\x
ben ponderata allocuzione partecipò al Sacro Collegio nel (e) Con-
ciftoro l'operato dal Re, e da quei Vefcovi, rammemorando, che la

S. Sede giammai non aveva approvata redenzione delle Regalie, fat-

te in Francia contro la difpofìzione del Concilio di Lione > E perciò

volle , che nella fpedizione della provifta delle Regie nomine, che in

altro [d) Conciiìoro s'ammelTero, s' opponefie quefi:o decreto Conci-
floriale, come pure kcQ praticare nell'altre, fervendofi ancora di due
formole di Brevi, da fpedirfi nel giorno iftelTo della provifione , una
concepita per quelli nominati, e intervenuti all' Afiemblca, l'altra per
quelli, che non v'erano Ititi. E quefta cautela tuttavia s'olferva.

La fommiflìone però pratticata dal Clero della Francia, non fu ini-

mitata dai Janlenilli : anzi quefti non ce(fando d'alterare il (en(oj o
variare le parole del Formo lario d'Alelfandro VII. loro trafmeifo , In-

nocenzo prima con un decreto {e) della Congregazione del S. Oiìfizio,

poi con due (f) Brevi, diretti ad alcuni Velcovi della Fiandra, ri-

nnovò le cenfure contro li contumaci , ed ingiunfe la fottofcrizione

del Formo'arto fenz' alcuna variazione.

Feriti li Janfenifti dalla vigilanza di quefto Pontefice, procurarono'
di replicare ienz' apparire renitenti, e però.Ellia Du^Pm .pubblicò un
Libro intitolato Nuova Biblioteca degli Autori Ecclejia/iici, ed altri tutti

parti della loro oftinazione : Litterx Rom^ datA ad ÙoCÌorem Lovanien-

fem

( a ) Nel Pont, d' Innoc- XI. ( b ) 2 4 . Settemb. ; ^9 ? •

(c) ^-Ottob^iS^l, (d) 2$. 0;/fl^. 1595, (e) A8t<?f«' 1^94' (f) ^. Ff^.if94,
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ftm circa novum decYctuyyj ^ & breve SS, D, N. Innocentit XII. ad Epìf-

eopos JBe/gii de FormnUrto cantra lanjen'iHm : Panegjrìf lanfeniana, jett te-

ftimonìa erudiforum virormn celebranti.t tthrum ^ cut tttulus ^ Comein lan^c-

n't't Iprenfts Epìfcopus . Quali opere furono tutte eondamiate.y

Nuove dinenzioni inforfero nella Francia per il Libro Expltcazisney

e dichiarazione delle Mapme de' Santi ^ jopra la vita interiore, compofto
da Francefco di Salignac Fenelon Arcivefcovo , e Duca di Cambray,
e Protettore , e Direttore della Famiglia Reale : poiché il Vefcovo
di Meaux, e altri Cattolici rinvenendo in elio propoiìzioni ài Quie-
tjfmo , fi rifentirono contro la Dottrina del Cameracenle, e li di lui

paiziali foftenendoJa , anche fomentati da i Janfenifti , fi venne all'

impegno, ed ambedue le parti ricorfero al Papa Giudice privato dal-

le materie di Fede, che poi tardandone la decisone , il Re Luigr ti-

morolo di nuovi moti di Religione nel fiio Regno , con molta pre-

mura la follecitò con lettera fcritta di proprio carattere {a) al Pon-
tefice, il quale, allorché fu terminata la cenlura , con un ilio Breve
{b) riprovò ventitre delle proporzioni , contenute nel volume deli*

Arcivefcovo di Cambray, che indi non lolo prontamente le ritrattò»

ma trafmiie (e) un mandamento folenne per le Chiefe della Francia

con edificazione dei Cattolici, e confufione dei Novatori.
Non contento il Papa di zelare contro il Qiiietifmo, e Molinifmoi

e.ftefe anche le fue premure nella Cina , e nelT' Etiopia , dove fpedì

Francefco Maria di Salemme JVIilfionario Francefcano, accompagnan-
dolo con fua {d) lettera a quel Re,- ed alfegnò al Collegio di Pro-

paganda Fide ^o. mila icudi per tondo delle MilTioni in si remote partì

della Criifianità, e icudi centomila per quelle della Cina, ov' inviò mol-

ti Miffionarj per convertire quei popoli dall'Idolatria alla Fede Cattolica.

Qiiefto Pontefice fu nemico dell'ambizione, amatore della giullizia»

t de' poveri, riconofcendoli come proprj parenti; lìioderò con uim {e)

Bolla il Nepotifmo de' Papi, proibì la venalità degli ufficj della Ca-
mera i con maeftofa fabbrica unì li TribunaH nel Monte Citorio,,

nelle Porti di Civita Vecchia, e d'Anzo edificò delle commodità per

i Naviganti, e con molt' altre opere ilhifl:ri , encomiate fin (f) dagl*

iftefìi Eretici, e le quali furono anche d' impulfo al Duca Augufl:o di

SalToria d' abbracciare la Fede Cattolica , da Dio poi ricompcnfato

con la Corona di Polonia . E ic la confolazione , che provò Inno-

cenzo per quefta rimarchevole converfione non veniva amareggiata
dal rinvigorirfi nella Germania la fazzione de' Luterani con la pro-

mozione colà fatta di Principi Ereticr alla dignità d'Elettori al foglio

di Re , e dari difapori inforti tra la Sede Apoftohca , e il Duca di

6avoja, con intero piacere averebbe terminato di vivere.

Fine del S^cqoIo XVII.
1 Kr

(a) Là 2 3. Pf a-w&ff 1^98. {h) ìz. Marzo i6^<),. (e ) ^. Aprile 1699-
(d) In data dell'i 2 2 . M^rzo i 700 . ( e ) Coj/ì- 1 1

.

i f) Vidi ilUh di Uff^re J^trìcve fcrittr (i(iirH0:if!to,zJitt.i . in dataprimo ^^cfi» i$$t^
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INDICE
.CRONOLOGICO DELLI PONTEFICI,

'Con a numSYO della SucceJ[tone mI Tontìficatd^ annotazione della hroVatrìdt

tempo della Creazione , e Morte

.

S E C O L O I.

1 S. Pietro dlBetfaida, Creato l'armo 54.

'M^rto zf». Giugno 70 pag. i

li Lino di Volterra, C. V anno 70. M.
2j. Settembre J^o. 6

III Cleto Romano , C. 1' anno Si. M.
16. Aprile 55 8

fV'Clemen te Romano, C. l'aìitio 515. M.
25. Novembre ic2. ibid

SECOLO IL

V Anacleto Greco , C. 5. Aprile io ^ M.
15. Luglio 112. 18

VI Evarifto Greco, C% »^. Luglio iii.

M. 26. Ottobre im 19
Vn Alefsandro Romano, C. 15. Novem-

bre 12:. M. 5. Maggio 1^2. 15

Vili Sifto Romano , C. 21. Settembre
152. M, 3, Aprile 142. 25

IX Telesforo Greco, Creato 5. Aprile 1'

anno £44. Morto 5. Gennaro 154

X Iginio Ateniefe, C. ij. Gennaro 1^-4.

M . . Gennaro i<S 16

XI Pio d' Aquileja, C. i -.Gennaro 158.

M. II. Luglio 167 2,

XII Aniceto Siro, C.2-. Luglio 1(^7, M.
II. Aprile 175 Zy

XIII Sotero di Fondi, C. ^. Maggio 175
M. II. Aprile 179 34

XIV Eleuterio di Nicopoli in Grecia ,

C. j. Maggio 179- M. 26. Mag-
gio 15)+ ^c

XV Vittore Africano, C. 2. Giugno 194
M. 2i. Luglio 2©; ^'S

SECOLO m.

XVI Zeferino Romano , C. 8. Agofto
20:. M. i6. Agofto 211 j,9

XVII Caligo Romano, C 2. Settembre
221 M, 14. Ottobre 22.6 48

XVIII Urbano Romano, C.21. Ottobre

21,6, M. 2^ Maggio 25, ^ 49
XlSC Ponziano Romano, C. 24. Giugno

2:5. M. 19. Novembre 2;7 ibid

XX Antero Greco, C. $. Decembre2j7,
M. 3. Gennaro 238 50

XXI Fabiano Romano, C iS. Gennato
258. M. 20. Gennaro 2 ^'5 ibid

XXII Cornelio Romano , C. di Aprile

154. M. 14. Settembre 255. ^2

XXIII Lucio Romano C. 18. Ottobre

zn- M. 4. Marzo 557, s5

XXIV Stefano Romano , C. 9- Aprile

257, M. 2. Agofto 2jo. 55

XXV Sifto II Ateniefe, Creato 24. Ago-
fto 1' anno 260. Morto 6. Ago-
fto 2^ì 5S

XXVI Felice Romano , C. 31. Decem-
bre 272. M. 30. Maggio 27^ 21

XXVII Felice Romano, C. ^r. Decem-
bre 272. M. 50. Maggio 275 61

XXXVIII Eutichiano Tofcano, C. 4. Giu-
gno 2-5. M. 8. Decembre iS^ 6\

XXIX. Cajodella Dalmazia, C. 16. De-
cembre 2^5. M. 2i.Aprile 2;6 64.

XXX Marcellino Romano, C 2. Mag-
gio 2c;6. M- 26. Aprile 304. 6f

SECOLO IV.

XXXI Marcello Romano , Creato 21.

Nov. 5^,4. M.16. Gennaro 509. 66

XXXII Eufebio Greco, Creato 5. Febra-

ro $ z. M. zó. Settembre 511 66

XXXIII Melchiade Romano, Creato /
Ottobre 511. Morto io. Decem-
bre 5 15 67

XXXIV Silveftro Romano , Creato i.

Febraro 5Ì4. Morto 15. Decem--
bre 5j<$. 6*5

XXXV. Marco Romano, C 15. Genna-
ro 556. M. 7. Ottobre ^36 jz

XXXVI Giulio Romano, C 2^. Otto-

556. M. li. Aprile 552. 75
XXXVII Liberio Romano, C.8. Mag. 552

M.io



7;i
M. IO. Settembre ^67. ?S

XXXVIII Felice II Romano, C. in A-
prile SS7- ^^' ^9- Luglio ^^8. 81

XXXIX Damafo Spazio Liolo, C.i?. Set-

tembre ;6-. M, Ji. Decembre ^^4. 88

XL Silicio Romano, Ci:. Gennaro 3S5.

M. :2. Febraro ^yS". rj^

XLI Anartatlo Romano, C u. Marzo
1' anno 3:, 8. Morto 27. Aprile402. i.o.

SECOLO V.

XLII Innocenzo d'Albano, C iS. Mag-
gio *:^o:?. M. 28. Luglio -il/. 10^

XLIII Z.ofìmo Greco, C. 15). Agofl:o.4i7.

M, 2(5. Dcccmhrc 4'b'. 11
^

XLIV Bonifazio Romano, C.iS'.Decem-
bre 4j8 M. 25. Ottobre 45. 114

XLV Celeftino Romano, C. 3 Novem-
bre 42;. M, 6. Aprile 452. 116

XLVI Siilo III Romano, C. 27. Aprile

4 2. M. 2i^. Marzo 44^'. 128

XLVII Leone Magno Romano, C. io.

Maggio 440. M. 1

1

. Apr, .6 . i ; i

XLVIII Ilario di Sardegna , C. 12. No-
vembre 4'ii. M. ic. Settembre ^6j.

XLIX Simplicio di Tivoli, C. io. Settem-
bre 46;. M, 2. Marzo 48 j, 147

L. Felice III. Romano, C. i>. Marzo .,8 .

M. 29. Febraro ^9\ i Se

LI Gelafio Africano, C.2. Marzo 452.

M

2 . Novembre ^)C\ 15 -

LII AnaltafioII Romano, C.2S.Novem-
brc ^5?'. M. 19. Novembre 48. 158

11^ D I C £ CRONOLOGICO

S E C O L O VL
LUI Simmacodi Sardegna, Creato 1ìj2.

Novembre 4;8. Morto 19, Luglio
w ;.

'

160

LIV Órmifda di Venafro, C. 2\ Luglio
5 '4- M. 6. Agofto \2\ 164

LV Giovanni Tolcano , C. 15. Agofto.
'^i •. M. 27. Maggio '):6. I/o

LVI Felice IV Abruzzefe, C. ?4. Luglio
^l6. M. ^2. Ottobre r^o. 171

LVJI Bonifazio II Romano , C. li i s.

Ottobre 5534 M. i7.0ctobre <;^I ijz

LVIII Giovanni II Romano, C. Delfine

delni- M. 18. Ottobre 555. 172

LIX Agabito Remano, C. 1. Luglio ^5<.

M. 20. Sottembre 5-6. i;5

LX Siiverio di Campagna, C. neH' anno

5; 7. M. 20. Ghigno 540. 1^0
LXI Vigilio Romano, C. li 27. Gennaro

5^o. M. nel s^^. 185
LXII. Pelagio Romano, Creato nel 55 f.

Mòrto 2. Marzo ^^t?. 192
LXIII Giovanni III Romano, Romano

C. li 27. Luglio ;^3$>. M, ij. Luglio

^7- i9ì
LXIV Benedetto Romano, C li iC. Mag-

gio ^7v M. 7. Maggio 577. ly^
LXV Pelagio II Romano,din. Novem«-

bre 5^7. M. ^. Febraro ^90. 198
LXVI S.Gregorio Magno Roma,no, di

5. Settembre 59:. M. i2 Marzo 604.

203 SECOLO VII.

LXVII Sabiniano di Volterra, C. il pri-

mo Settembre 6C4.M. ly. Febraro 6:,^^

2.11

LXVIH Bonifazio III C li 12. Febraro
6c6, M. 12. Novembre 606. 21

1

LXIX Bonifazio IV Romano, C. li 8.

Settembre 60;. M. 25. Maggio <Sj4.

212

LXX Diodato Romano, C. li i,'. No-
vembre 6 4. M. 8. Novembre 617.

LXXI Bonifazio V Napolitano, C.li i-(.

Decembre <>i7. .M. 15. Ottobre 62^,

214
LXXII Onorio di Camp.iigt;,a , C. li ij.

Maggio 626. M. I . Othobrc «^^8.

2ì^-

LXXIII Severino Romano , C. li ?i.

Ottobre 6-,^. M. 2. Agofto ^^i?. 222

LXXIV Giovanni IV della Dalmazia ,

C. li 5 . Decembre 6j . M. 12. Ot-
tobre 64 .

_ ^

225

LXXV Teodoro Gierololimitano , C. li

25. Novembre 6^2. M. h. Maggio
6^9.

^
^

'214

LXXVI Martino di Todi , C. il primo

Luglio 64 . M. 12. Novembre 6 54.

LXXVII Eugenio Romano , C. 1' anno
^5-(. M. 2. Giugno 65-. 229.

LXXVIII Vitaliano di Segni, Creato li

?r. Agofto 65 5. Morto 27. Gennaror

90. 22y

LXXIX Diodato Romano, C i?.
Apri-

le 6f;9. M. 26, Giugno ' y^. -?J

LXXX Dono Romano, C. il primo No-
vem-



bre 676 M. ir Aprile 678 i^i

LXXXI. Agatone Siciliano , C 1* anno
67S M. IO Gennaro 68^ 2j2

LXXXII. Leone II. Siciliano , C. li t s

Agofto 5S3 M. 26 Giugno 6S4 240

LXXXIII. Benedetto IL Romano, Cre-

ato li IO Agofto 65)4 M. 7 Maggio

LXXXIV. Giovanni V. Siro, C. li zi

Luglio 6%s M. 2 Agofto iS5 24Ì

D É L L 2 'P V^T E F 1 Cli 7V
naro 817 M. 14 Maggio 824 2.97

CIL Eugenio IL Romano , C. li i S Mag-
gio 824 M. II Agofto 827 ^ot

CIII. Valentino Romano, li 11 Agofto
827 M. 21 Settembre 827. ^o^

CIV. Gregorio IV. Romano , G. li 24
Settembre 817 Morto 25 Settembre

CV. Sergio II. Romano, C. li io Febra-
ro 844 M. 12 Aprile 847 joS

LXXXV. Conone Trace, Gli zoOtto- CVL LeonelV. Romano, C. Iii2 Apri-
bre 6S6 M. 1 5 Ottobre 6S7 x^i

LXXX VI. Sergio della Siria, C. lii^De-
cembre 6S^ M. 9 Settembre 701. Z4j

SECOLO VHL

LXXXVIL Giovanni VL della Magna
Grecia, C. 29 Ottobre 701 M. i^ Gen-
naro 705 245

LXXXVIir. Giovanni VII. della Ma-
gna Grecia , C. il primo Marzo 70^
M, 18 Ottobre 707 24 {

LXXXIX- Sifinio Antiocheno, C. li 18

Gennaro 708 M. 7 Febraro 708 ivi

XC. Coftantino Siro, C.Ii 7 Marzo 70;^

M. 9. Aprile 714 24*^ '

le 847 M. 17 Luglio 855 ;io
CVIL Benedetto IIL Romano, C. li 6

Agofto 8,5 M, i5 Febraro 858 31S
CVIlL Niccolò Magno Romano, Crea-

to li 22. Aprile 85 S M. 13 Novembre
8^7 52.®

CIX. AdfianoII. Rogjano, CU i-.De-
cembre 867 M. il primo Novembre
872 .525

ex. Giovanni VIIL Romano, Creato lì

• j Decembre 872 Morto 15 Decem-
bre "82. ;}50

CXI. Marino di Gallefe, C. lì 27. De-
cembre 88. M. 18 Gennaro 884 j^^

CXIL Adriano III. Romano , C. li 21

Gennaro òfi^ M. 9 Maggio 885 355
XCI. Gregorio II. Romano, G. li 22Mag. CXIII. Stefano VL Rommo , C li 13
gio 714 M. II Febraro 741 2«5

XCn. Gregorio III. Siro , C. li 16 Fe-

braro 751 M, 2S Novembre 741. i6i

xeni. Zaccaria della Magna Grecia , C.
li 5 Decembre 741 M. 15 Marzo 752

XCIV. Stefano IL Romano , Creato lì

2-1 Marzo 752 Morto ^j Marzo 752
2^8

XCV. Stefano III. Romano , C. il pri-

mo Aprile7^2 M.:6, Aprile 757 208

XCVL Paolo L Romano, C. li zS Mag-
gio 7S7. M. 29 Giugno 7 7 27

XCVIL Stefano IV. Siciliano , C. lì 5

Agofto 768 M. il primo Febraro 771
2 4

XCVIII, Adriano I. Romano, C. li o

Febraro772M. z^. Decembre755 270

y S E C O L O IX.

XCIX. Leone III. Romano, Gli 26 De-
cembre ;c5 M. I . Giugno 81 5 i.i

C. Stefano V. Romano , C. li 22 Gin
gno 81Ó M. 25 Gennaro 817 .96

CL Pafquale Romano, C. li 2". Genoa

Maggio 35 M. 21 Maggio ^*9I 455
CXIV. Formolo Romano, C. li 16 Mag.

gio 891 M. 14 Decembre ^^96 ^36
CXV. Stefano VIL Romano, C. li 6,

Gennaro Sc)j M. 24 Marzo 500 5 57

SECOLO X.

CXVL Romano di Gallefe, G 28 Mar-
zo 900 M. ip Ago;lo 900 540

ex VII. Teodoro II. Romano, G 20. A-
gofto '>oo M. 8. Settembre ^oo ibidl

CXVIIL Giovanni IX. di Tivoli, C. 9
Settembre poo M. 23. Settembre 504
ibid

CXIX. Benedetto IV. Romano, C. 24
Settembre 04 M. 8 Aprile ^07 ibid

CXX. Leone V. Ardia!, C. 15 Aprile

9-7 M. 25 Giugno 5^7 ibid

CXXI. Crirtoforo, Creato 3' Luglio 907
Morto 9 >? ibid

CXXII Sergio IIL Romano, C. 25 De-
cembre 907 M.'v. Aprile 910 ibid

CXXm. Anaftafio HI. Romano, C. 15

Aprile 910 M. 4 Giugno 9 2 541
cxxiv-



7H 1 V. n
CXXIV. Landò Sabino, C. -Giug. 512 M.

28 Decembre 91 ^ 341

CXXV. Giovanni X. di Ravenna, Crea-

to 14 Gennaro 914 M, 7. Aprile 5,28

ibid

CXXVI. Leone VL Romano , Creato

<? Aprile <;2:) Morto 2j Ottobre y2S'

= 54
CXXVIL Stefano VIIL Romano, Crea-

to 34 Ottobre 928 M. 8 Decembre
^jo ibid

CXXVIIL Giovanni XL Romano , C
II Decembre 930 Morto 25 Ottobre

9} f ibid

CXXIX. Leone VIL Romano, C. zypt-
tobre 93 ^ M. <. Maggio 95^ ibid

CXXX. Stefano IX. Germano, C.7GÌU-
gno9j9 M. ^i Ottobre 94.1 ibid

CXXXI. Martino IL Romano , Creato
il prinìo Novembre 942 M. i <; Mag-
gio «,4^ ibid

CXXXIL Agabito II. Romano, C. 18

Maggio 940 M. 4 Luglio 955 ibid

CXXXIII. Giovanni XIL Romano, C.;'

Gennaro 956 m. 14 Maggio 964 ibid

CXXXIV. Benedetto V. Romano, C.14
Maggio ^6j, M. 4 Luglio y(55 ^j>}

CXXXV. Giovanni XIÌL Romano, C.
2 Ottobre 9'5 ) morto 6 Settembre 972
ibid

CXXXVL Dono IL Romano , Creato
20 Settembre 972 m. 19. Decembre
972 ibid

CXXXVIL Benedetto VL Romano ,

Creato 19 Decembre sji m. 19 Mar-
zo 974 ibid

CXXXVIIL Bonifazio VIL Romano, C
27 marzo «'74 m. 2.. Luglio9 5. ibid

CXXXIX. Benedetto VIIL Romano ,

Creato primo Giugno (75 m. 10 Lu-
glio 9^4

'

ibid

CXXXX. Giovanni XIV. Pavefe, Crea-
to_ 16. Luglio 9.''4. M. a 8 Luglio ^85
ibid

CXXXXl. Giovanni XV. Rommo. C.

^
primo Agofto, m. 7.Maggio 9d> ibici

C XXXXIL . Gregorio V. di SaiTonia
Creato ì6 Giugno 996, m, j- Fcbraro'
*J9^

'

ibid

/ C E

SECOLO XL

CXLIIL Silveftro IL Francefe , Creato
Pontefice li 6 Febrajo 95,9 morto li 12

maggio 1Q05. ;44
CXLIV. Giovanni XVIIL Romano ,

Creato li 7 Giugno 1005 ^n- '^ ^''''^'

vembre rcoj 5 40
CXLV. Giovanni XIX. Fafano Romano

C. li 20 Novembre locj m. 18 Luglio
IC09 ibid

CXLVL Sergio IV. Bocca di Po . . Ro-
mano , C. li 51 Agofto 1009 m.15.
Agofto I .[ 1 ibid

CXLVIL Benedetto VIIL de Conti Tu-
feniani Romano , C, lOi^ m. i.j Fe-

brajo ic24 ibid

CXLVIIL Giovanni XX. de Conti Tu-
fculani Romano, C.li 20 Febrajo 10:4.

m, 8 Novembre 10:

^

3-\^

CXLIX. Benedetto IX. de Conti Tuicu-
lani Romano, C. li n Novembre .o-:^

renunciò nel i 45 54 9
CL, Gregorio VI. Romano, C. il primo

maggio 10.5 renunciò nel iojÓ ^5^

CLI. Clemente IL Sindigero della SaiTo-

nia , C. li : ^ Decembre 1046 m. ,')

Ottobre 1017 ^^^^

CUI Damafo IL Popone Bavaro , Crea-

to li 17 Luglio io-;S m. 10 oftoAg

10.8 ^57

CLIL Leone IX. TcJefco, C. li n Fe-

brajo 1-49 m. 10 Aprile io>4 ibid

CLIV. Vittore IL Bavaro, Gli ij Apri-

le I.)5^ m. ^^, Luglio loi? S^S

CLV. Stefano X. Lorenefe, C. li 2. A-
gofto "5-' m. 2'ì Marzo 1058 s<^9

CLVI Niccolò IL Savoiardo , Creato li

i Gennajo 1059 m. s-^ Giugno lo^i

Vo
CLVIL AlefLandro IL Badigioni Milane-

fe, C. il primo Ottobre ic6i m. zz

Aprile 075 574
CLVIIJ Gregorio VIL dì Saona, C lì

zs Aprile 107; m. 25 Maggip 1-S5

^79
'

( , .

CLIX. Vittore IIL di Benevento; C 9

Maggio io>'6 Morto 16 Ottobre ic85

CLX. Urbano IL Francefe, C. li izMai-
20 1088 M. 29 Luglio 1099 3i}(^

cr
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S E C O I O Xil.

CLXI. Pafcale II. di Bied a , C. li i z Ago-
Ho iOcj9 , Morto li) Gennaro iiiS

CLXII.GeIafioII.di Gaeta. C.liM* Gen-
naio luS , m, 1^. Gennajo 1119

CLXVIII. Califto ILFrancefe, C. il pri-

mo Febrajo iiij>j m. ij. Decembre
1124 ^i)^

CLXIV. Onorio IL Fagnani Bolognef'e ,

eli 28 Decembre li 24, m.i^. Febrajo
iijo 401

CLXV. Innocenzo II. Paparefchi Romaao,
C, li 14 Febbrajo 1130 , m. 24. Set-

tembre iidj 4^1
CLXVI.CeleftinoII.Tofcano, C.li 15 Set-

tembre ri4j\m.o Marzo 1144 ^05
CLXVII. Lucio IL Caccianem Bologne-

fe, G. li II Marzo 1144 , ra. 2^. Fe-
brajo 1145

'

405
CLXVIII. Eugenio IILPifano, C. li 27

Febbrajo 1145; t ^^' § Luglio 1155

CLXIX. Anaftafio IV. Romano, C.li n
Luglio 1155 m. 2. Decembre ii<f4

411

CLXX. Adriano IV. Inglefe , C 2 De-
cemb. 16^ m. primo Settembre 11 59
4 ?.

CLXXL Alefsandro IIL Bandinelli Senefe,

C. li 8. Settembre ii55, m,27Agofto
118. 41^

CLXXIL Lucio IIL AIlucingoloLucchefe,
C. lì 29 Agoftoiibi, m.2) Novemb.
ii5< 419

CLXXIIL Urbano IIL Crivelli Milanefe ,

C. 25 Novert^bre 1185 , m. 10 Ottob
11S7 419

CLXXIV. Gregorio VIIL Morra di Bene-
vento , Ci. Ottobre 1 187, m. 18 De.
cembre,, 11 87 420

CLXXV, Clemente IIL Scolare Roma-
no, C.6. Gennajo 1 188, m. 2j Marzo
II9I 421

CLXXVL Celeftino IIL Orfini Romano
C. ib Marzo ii^i , m. 7, Gennajo
1198 422

SECOLO XIIL

CLXXVII. Innocenzo IIL Conti Roma-
no, C. Pontefice li 7 Gennajo 119S ,.

m. I . Luglio ij.iG 424-

CLXXVIIL Onorio III. Savellì Roma-
no C. Pontefice lì 18. Luglio ni 6 ni.

8 Marzo 1 -17, 4; :

CLXXIX. Gregorio IX. Conti Capua-
no, C. Pontefice li 20. Marzo 1227',; M.
i^ Agofto lu^i \i-}

CLXXX.Celeftino IV. Milanefe , C. Pon-
tefice li il. Settembre 1241, M, li b'

Ottobre IZ41. 444.

CLXXXL Innocenzo IV. Fiefchi Geno-
vefe, C. li 24 Giugno 1243» m. li 7
Decembre 1254. ivi.

CLXXXIL AlefìTandro IV. Conti d'Ana-
gni, C. li 21. Decembre 1-54, M. li

2i Maggio I25Z 4.8
CLXXXIIÌ. Urbano I V.Pantaleone Fran-

cefe j^^CrTr ap Agofto 1 262 , M. li 2.

Ottobre I2(jj 452
CLXXXIV.ClementelV.GrofllFranfece,
CU f Febbrajo 125^ , m. li 29 No-
vembre lz^9 454

CLXXXV. Gregorio X. Vifconti di Pia-

cenza , C. il primo Settembre 1271 , m,
li IO Gennajo 1276 465

CLXXXVLInnocenzo V.Tarantafio Ffan-

cefe, C. li 20 Gennajo 1276 , m. lì ^^

Giugno 1270 4i3
CLXXXVII. Adriano V. Fiefchi Genove-

fe,C. li 1 4 Luglio i27<5, m. iSAgofto
iZ7(j

'

459
CLXXVIIL Giovanni XXI. Portoghefe,

C. li I ; Settembre 1276 , m,ió Maggio
1277 46J

CLXXXIX. Niccolò IIL Orfini Romano,
C. li 2' Novembre 1277, m.22 Ago-
fto i2>^o 4(^1'

CXC. Martino IV. Monpizio Francefe ,
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Niccolò Calabrefe

Niccolò Giannovezio

Pelagiani Recenzori

Ricardo Armacano, efue cenfaate pro-

pofizioni ib.

Guido, e lue cenfaratepropofizloni 507
Berengario di Moatefìafcone, e fuepro-

pofizioni cenfurate 1K
Bertoldo de Robrach, e fue cenfur. pro-

pofizioni ib.

Lu-lovico, e fue propof. cenfur. iK
Dionifio Soulecchat, e lue propof. cen-

furate 5c8

Gio: di Calore, e fue cenfur. propof. ib.

Anonimi, e loro propofizioni cenlur. ib.

Gio: Latona, e fue propof. cenfur. ^iz

Pietro Bonagcta, e fue propofizioni cen-

furate ib.

Arnaldo Montaneiro
_
ib.

Alberto d'Alberftad, e fue .propofi zioni

Milleczio, e fue prop. cenfur, ib.

Anonimo Autor del Libro intit. Leges,

feu fpeculum SaKonum ^ij.

Turlupini ib.

Raimondo Lullo Majorchino, e fuecen-

furate propofizioni. ib.

Raimondo Lullo Neofito., e fueErefie5i5

Pfeudo Luiiifti $16
Giovanni Vvàccleff 517
Viccleffifti 520^

Cu-
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Cuglielmo All)0

Guglielma Vvinderby

Guglielmo Tayles

Gualtero Bruto

Gio. Edovvarden
Roberto OoKe
Tommafo Baglen

Combrigio
Puritani

Antonio Perfoiio

Gio: Balleo

Niccolò Efford

Filippo Rapington

Gio. AiflhoQ

Giovanni Montefono, e fue propof.

fur

.

Vultero Bruto

Paolo Craus
Bianchi

SECOLO XV.

Ciovannì Vfs.

Girolamo di Praga

lacobello di Mifnia

Pietro Dresda
Borghino
Be£uardi , o Fraticelli ri forti

Egidio Cantore
Guglielmo d. Udernifsea

Intelligenti

Gio: Oldecaftel

Conbrigio
Guglielmo Taylet
kuflfelio StalTordì©

Gio: Petit

Niccolò Serurario

Mattia Grabon
Gio; Ziflia

Gio: Roazio -

Procopio -^ <i

Sioniti

Orebiti

Àdamìti nuovi
Guglielmo Sartore

Guglielmo detto il Bianco

Deifti

Orfani

Taboriti

Amedeo di Milano
Matteo Palmieri

ì E
ih.

ib.

'ib.

ib.

ib.

ib.

ib.

ib.

521
520'

Ib.

'ib.'

ib.

cen-

5zJi

3f5'

ib.

ib.

ib.

ib.

ib.

ib.

ib.

iS9
ib.

ib.

ib.

f44

i49
SSO

fn

ib.

ib.

in
ib.

ib.

n4
ib.

569
ib.

Fraticelli dell'Opinione f7J
Antonio Vifignano ^76
Fafcinarj ^78
Gio: Ruchardi i9f
Pietro d'Ofma . ib.

' Fofsari ^)i6

Pifcardi ^87
Valdenfi ib. 6 io

SECOLO XV I.

Ermano Rifsuìchi 55)1

Martin Lutero 558
Vldarico Vtten , ^99
Albigenfi 610
Zuvinglio ib,

Andrea Carloftadio ^14
Filippo Melantone 61^
Confeflìonilti ib. 6ji

Gafparo ScuenKfegli© 61 f 61

S

SchuenKfeldiani ^i^
Gio: Agricola is
Andrea Oleandro 616
Gio: Brenzio. ^i^

Ubiquifti ih.

Ubiquitari. ib.

LJbiquoti. ' ib.

Quintino. 61j
Libertini. ib.

Nicolò StorKio detto il Pelargo ; ib.

Anabatilti. ib.

Entufiafti

.

ib.

Catabatifti ib,

Munzeriani. ib,

Tommafo Munzera. ib.

Gio: Ut. ib.

Uttiti ib,

Corporales Ifraelit». ib.

Auguftiniani. ib,

Agoftino Boemo. ib.

Gio: BuKold. ib.

Bu^Koldiani. -ib.

Melchiore Ofmano, ^18
Melchioritì, o Ofmanniani-, ib.

Mennone Frifone» ib.

Mennoniti. ib.

Gabrielle

.

ib. •

Gabrielliti

.

ib.

Euchiti, o Oranti-. ib.

Uttero. ib.

Uteriani. ib.

Adamiti. ib.

Michel Scrvet<j* éi8. ^J^.

Serve-:
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Servezìanì

Denchiani
UKovvaliftl
Francefco FrancK
Francilli

Apoftolici

Cathari

Silenziarj

Fratelli di Carità

lìjulanti

EfFronti

Abecedarj

Amaxarj
IJarboriti

Stebleri , o Bacularj

Sabbatar)

Clanciilarj

Condorm lenti

Germani
Frilì

Vvalterlandì

Embdanni
FrancKenrianì
Ziericzecnli

Pro tettanti

Gio: BulKelfon
Mattia d'Arleni

Gio: Ecolampadio
Francelco Stancare

Olliandrici

.

Ciao di Pietro Stregenle

Alberto di Brandeburgh
Gio: Bugenajo
Gio; Campana
Giorgio Vvilchero
Gio; Knoxo.
Giorgio Duchannì
'Carlo Calvino
Gio: Calvino
Melchior Vvolmao
Gio: Clerico

Antonio Dugujo
Filippo Veronio
Gio; Vcrnovio
Guglielmo Parelio

Pietro Vireto

Martin Buciero

Bernardino OKino
Gio: Valdes

Pietro Vermilio detto 11 Mar
Milo Coverdaleo
Ciò: Opperò
JPÌ€tro !paolo Vergerlo

^34.

tire

T^ E) I C E,
6iS Ermanno di Colonia «53
6i8 Adiaforilti 654

ib.6iS Interemnifti

<;i8 .Indifferenti ib.

ib. Cefàrei <555

ib. Francilci ^n
ib. Amsdorfi ib.

ib. Lyptici ib.

ib. Mattia Fiacco, detto 1' illirico 6^^.670
ib. Niccolò Gallo Saffone ^55
ib. Gio: Baldrata Csd
ib. Bartolomeo Corvata ib.

ib. Girolamo BoUeco 657
ib. Girolamo Blandrata ib.

ib. Valentino Gentile ib.

ib. Lelio Soccini ib.

ib. Niccolò Durand Viilagagno 660
ib. Pietro Richerio 6ól
ib. Guglielmo Carterio ib.

ib. Andrea. Teveto ib.

ib. Gio: Mafso ib.

ib. Coftantino Donzìo ib.

ib. David Giorgio 6 1 S. 66z

ib. Davidiani , Davidici 61^,662

621 Giorgiani 6 61

^r> Gio: Paolo Alciati 66i
ib. Matteo Gribaldo 66^

Ciz Carnefchi 66<^

^SS Ugonotti 66j

Ib. Teodoro Beza 6G<)

6^4 Gio; LasKo 670

6j4 Flacciani ib.

6i4 Subltanziallfti ib.

. C^S7 Synergilti ib.

641 Galparo Paucero ^71

641 Gio: Vvigaudo ib.

ib. Matteo Judice ib.

ib. Bafilio Fabio ib.

ib. Sceleflino Utteno ib.

ib. Galparo NiJpnkio ib.

646 Gio: Battilta Eincellio 671

ib. Luterani molli 6s\. 672

ib. Luterani rigidi 655. 67*

ib. Luterani Elcravaganti 671

547 Pietro Boquino 6ji

Ib. Guglielmo Clebizio 671

C^H Tilmano Elufio ib.

649 Gio: Fabrizio Montcno 675

ib. Martin Kemnizìo ib.

Ib.
•Giacomo d'Andrea ,

detto loSch midelino.

651 ^75

ib. Carlo MoHneo ^^7?

1

1
Gio: Foxo ^7>

Cai-
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Catvinin:! rigidi 675

CaivinKtl puri. ìb.

Puritani ib.

Gru fio 6S2

Ermanno Nicolao^ 6Ss

Adrianno Amftedlo. ib.

Giacomo Villelmia ib.

Goncordifti.. ib.

Dìfcordifti ib.

Andrea Dudithio ib.

Gebardo Truchfes 684

Guglielmo PolccHo . ib.

Teologo del Perù ib.

Giacomo Paleologo 6S7

Guglielmo AcKetto, %4
Filippo Maneo 695

Daniel Caonerio ib.

Gjo: Pifcatore, ib.

S E C O L O^ XVIL.

Marc' Antonio de Dominis.. épy
Inchmanno Inglefe.. 698

Ercole Coxam. ib.

Qio; Trafto ib.

Francefco Gomaro. ib.

G.omanilH ib.

Armjniani ib.

Giacomo Arminio ib.

Corrado Vvorftio ' ib.

Ezechiele Medenle; ib.

Quietifti. ^pp,. 704

n E T I c r,

Aniello Arcieri;

Indifferenti

Adiaforlfti

Bramellio

Stillinfleto,

Obbefio
Michel Rubardeo;
llichcriani

'Presbiteriani

Indipendenti

.Giacomo Naylec
Tremolanti.

Libertino

Orridi, o Soldati' incantati,, oag
ti.

Invifibilì

Immortali
Stregoni della, Rofea, Ci;oce:

Illuminati

Janfenifti

Gio: Vergerio

Giufeppe Bari..

Borrilti

Ifaac Pereyro
Preadamiti

Spinofa.

Criftofaro Sandio
Gio: Launayo
Ludovico Mainaburg;
Michiel Molinos,

Molinifti

Pelaginl

747^

(-99

702
Ib.

ib.

ib.

ib.

70 s

ib.

ìb.

ib.

ib.

ib.

ib.

giaccìa-

704
ib.

ib.

ib.

ib.

705
ib,

71%.

713.

712
ib,.

717
717
ib,

719
712.

7^-

7^i
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INDICE
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Deg/i Erftìci con l indicazione del Secolo y in cui fparfero lErefe.

A

Abecedarj. Secolo XVI. pag. éi^

abflinenti fec. III. 6-

acefalì fec. V. mc
acquar j ite. II. e HI- ?^5^
adamiti {qc. II. e XVl.n.ói^'
adamiti nuov] fec. XV. ^^;

ad elfi fec. IV. 8.

adiaforifti fec.XVI.e XVU.(Jf4.70'
adottivi fec. VIII. jH

adriano Amftcdlo. fec. XVL. 68.

aezio lec. IV. 82

aftardociti Ìqc. VI. ly"

agape fec. IV. <;4

aggiacciati fec. XVIL 70.1

agnoiti fec. IV.^ 8^

agnoitirecenzJori. fec. Vi. lyc

agonici. fec. IV. 7-

agpftino Boemo fec. XVI. 61-

agoftinianì fec. XVf: 6i-
agricoia Gio" fec. XVI. 6iC

alberto , e fue propofizionl cenfùrate .

fec. XIV. ^i:

alberto di Brandeburgh fec. XVI. 654
albigenfi fec. XII. e XVI. 41 4.61C
akeo kc. III. <;c

aldberfa fec. Vili. i6ù
almerico {qc. XIIIì 4?i

alogi fec. II. ^7
amadeo di Milano fec. XV, ^5,
amaxari fec. XVl. 6i^
amdorfio fec. XVI. 6^^
anabatifti fec. HI. e XVI. s^. 617
andrea Carloftadio (ec. XVL ^14
andrea Dudithio fec. XVI. 6S^

andrea Oflìandro fec. XVI,. 616
andrea Teveto fec. XVI. 661

angelici fec. III. S9
angeiitì fèc. VI. 177
angelo- CI areno fec. XIII. 4^5»

anielp arcieri fec. XVII. ^'9S>

anonimijeloro prop.fec. XIII. 440.460,^08
j

Anonimo autor del libx'o I.vangelium Spi-

ritus Sandi. kc. XIIl. 443
anonimo autor del Vibro Leges-feuSpe-

culum Safconum . fec. XIV. s ' i

antifcriturifti fec. XVII. 70^
antonio Perfono. fec. XIV. fio
antroporfiti fec. IV. X. 76.346
apeli e fedì. .jo

apollinare fec. III. ^<)

apoltolici r.ecenz.iori . fec. XII. e XVL
410. :ilS

arcontici fec. II. ?;

armeni f^c. VI. VII. XI. XIV.
. -. 242. ^^2 . 4i,K

arniiniani (ec. XVIL 698
arniinio Giacomo, fec. XVII. 6^S
arnaldo di Brcicia. tee- XII. 402.

arnaldo di Villanova fec. XIV. 47^
arnaldo montanerio fec. XIV, fi 2.

arrio fec. IV. 67
artemone fec. II. iJ
artotiriti. fec. IL 51
afcodragiti. (ce. II. \S.

audeo. fec. IV. 76
averroifti fec. XllI» 4f4
aviti, f€c. V. 108

B

Bacular). fec. XYI.. 618

barbetti fec. XIIL 414
bardefanc fec. IL - ^4

barfaniani fec. VL i7<^

bartolomco Corvata fec.XVL (^^(^

bafilidc. (ec. IL n
bafilio. fec. IV. 86

bafilio. (ce. XIIL ^97
bafilio Fabro. fec.XVL 671
bafìlifco. iec. IL 50

beguardi. fec. XIIL 467
beguardi, o fratelli riforti fec- XV. n4
beguini. fec. XUL, ^67
berengario, fec XL 3if,

beres-
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Berengario dt Monte Fiafcone i e fue Circumcellioni SCC IV

prap. cenC szc. xiv 907

Berillo sec. ui 45?

Bernardino OKino stc. xvi <j49

Bertoldo de Rorbrach , e sue prop.cènl.

StC, XIV
Beza sec. xvi

Bianchi sec. xiv
Kafto stc. II

Bogonate
BoKeco
BongiraiUi

Bonofo
Boquino
Baboriti

Borghino

xvi-

XVI

S<1C. XVI-

Carncfchi

Carpocrate
Carrerio

Cacabisti

foy
66c)

^28

36

467

35,8

S4

5i8

n5

ib

702
<5i6

648
(T41

(5|4

Ó17

486

415

sec. XIII

sec XVI.

sec, xKl

SZC, IV

sec. XVI
sec. XVI
sec. XVI

Borri Giufeppe stc. xvii

Borri (li sec. xvri

Bramali io szc. xvii

Brenzio Giovanni sqc

Bucero sec. xvr
Buchani Giorgio stc\

Biigenajo stc. xvi
BuKoldiani sec: xvi

Buonagrazia SQC. xiv
Buonuomeni sec. xir

C
Gainani sec. n
Caldei sec. i

Calistini sec. xv
Calvino Giovanni-

Calvinifti pari sqc. Xvi
Calvin iiti rigidi sec. xvi

Cainillo sec. v
Candidi, cioè Cathari sec. in
Cantore s^c, xv
Carlo Calvino sec. xvi

Carlo Molineo sqc. xvi
Carlofladio sec. xvi

Carnerio sqc. xvh
s-ic. xvr
sec. II

S^C, XVI
sec. XVI

Carharì , cioè Candidi sec, ili xvi ^^6iS
Càucobabditi sec. Vi 177'

Cecco d'Alcoli-, vei^ Frane. Stabile fec.

J20

Ciro sec. VII

Clancularj sqc. Xvi
Claudiano sec. iv

paudianifti sec. iv
Claudio
Clemente
Colarbafio

Combrigio
Concordifti

Condormienti
Conl'efllonifti

Continenti

Corporales Ifraelitae sec. Xvi
Corrado Vorstio sec. Xvii
Corruticoli sqc. vi

Corvata sec. Xvi
Coftantino- Ponzio sqc. Xvi-
Credenti sec. Xii
Criftofaro Sandio sec. Xvii
Crufio sec. Xvi
Cyrtiani sec. iV

D

sec. vili

sec. Vili

sec. II

sec. Xiv Xv
sec. Xvi

sec. Xvi
sec. Xvi

sec. II

743
77
21-6

61,8

55
5)6

302,

x66

?5

618
61 s

Si
Ciy
6^6
ijG
6<;&

611

717
68a

25

Damlanìlti sec. vi

Daniel Carnerio sec. Xvii
David Danzio sec. Xm
David Giorgio sec. Xvi
Deifti sec. Xvi

642 Denchiani sec. XvJ-

é7<f Didimo • sec. iv ^
ib. Dionifio Soulecat , e fue prop. cenfura

te sec. Xiii \o8

^7r.

4U
61&

618

5,8

117

5j
I

Difcordidi sec. Xvi
J5,) !

Deciti sec. 21

641
j
Dolcino, e Margarita

6yj \
Domenico Savi seC. Xiv

ó'i4Ì D. nati (ti sec. m
(^$-5 I Donato sec. iV

Donna Inglefe sec Xil'i

Duditbio sec. Xvi
DuJiani sec, iv

66^

661

617

XI v
Celestio

Cerdone
Cerulario

Cefareì

Cherinto

sec V
sec. Il

sec. Xi
sec. Xvi
sec. J

479
1.08

16

sM

6B$

?4
sec. Xi 1 1 467

50*

77
4^a
68?

H

7Ebione sec. 1

Ecolampadio sec. Xvi
Effronti sec. Xvi
Egidio Canrore sec. Xv
Egidio Colonna, e fue prop. cenfur. sec,

Xi 1 1 460
Eiceiti sec. vi 210
Eiulantì sec. Xvi 6r5

IKar-
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EKarclo, e fue prop. cenf.Sec. XIV 4S0

Elccifti fec. Ili s^
Eleufio fec. IV ^s
Elipando lec. Vili 2^4
Elladlo fec. IV S-

J^lpidio fec. IV 5>^.

Elvidio fec IV 5)5

Elxao fec. Il icS

Embdani fec XVI 6ib'

Encratici fec. IL ^?
Enriciani di Tolofa fec, XII 410
Enriciani Imperiali fec. XI ^5^?

Entufiafti fec. IV. XVI i^i 617
Eon fec. XII 405;

Epicurei fec. Ili ^o

Epifatie fec. Il . 20
Eracleone fec. II ' :?4

Ercole Coxam fec. XVIt. 65)8

Eriberto fec. XI 547
Erraano di Colonia fec. XVI 6$^
Èrmano Nicolai fec. XVL 6S^

Ermanno Pongillupo ì'qc. XIII 466.

Ermanna Rifuvich. fec. XVI 55?»

Ermia fec. H 7,0

Ermioitt fec. II ib.

Ermogene fec. II ib.

Efitanti fec V 10
Efiifio fec XVI é7i

Efica n fec. XIV ^00

Evagrio Pontico fec. IV c)}i

Euchiti fec. IV 8j

Euchiti, o Oranti fec. XVI 61

K

Eudoxio fec. IV 8ó

Eufcmiti fec. iV 83
Eufrate fec. II i^

Eunomio fec. IV 86
Eunomio. Sofriani fec. IV ib.

Énnomio Eutichiani fec. IX ib.

^^urando fec. Xll 4M
Enftachio fec. IV ^S i?o

Eutado i«c. IV h$

Eucyche fec. V ij4
Exuconzj fec. IV 7^
Ezechrele Medcnse fec.XVII 65)8

Ezelino fec. XIII 440

Fantafìaftici fec. VI
Fan fallici Ombrati fec XIII
Faranita fec VI
Fa^reilo fec. XVI
Fàicinarj fec, XY ^

176

57».

J C Z
Faullo fec. V 1^5
Fautìò Soccini fec. XVI 0^7
Federico Barbarofsa iec. XIII 44J
Felice fec. Vili 2ÌÌ4
Filiciffimo fec. Ili ^i
Filipp.. Melantone fec. XVI 61^
Fdippo Morneo fec. XVI 6c;4

Filippo Rapington fec. XIV «24
Filippo Veronio fec. XVI 6^$
Filopono fec. VI 176
Filoteo fec. V i^-^
Filoxeno ved. xenaia (ec, V lU
Flaccianì fec. XVI 670
Flagellanti ice. XIII 4^2.
Fiorino fec. II 5^
Folmaro fec. XII ^iìl
Fofsari fec. XV ^8^
Fotino fec. IV j6-
Foxo Gio: fec. XVI 6j^
Fozio fec. IX L :iio

Francefco FranK ^ec. XVI oiS
Francefco GomarOi fec. XVII 698
Francefco Stabile fec XIV 479.
Francefco Stancarano iec. XVI 6 ^5;
Frajiciti l'ec XVI 655
Francilli fec. XVI 61H
FrauKeriani ice. XVI tb^

Fratelli di Carità kc. XVI ÌK
Fratelli rifortì fec. XV f54
Fraticelli , e loro diverfi Autori fec^

XIII. 465
Fraticelli dell'Opinione fec. XV 575
Frisj fec. XVI 6it

G

Gabrielle fec. XVI ^18
Gabrielliti ice, XVI ib.

Gajano fec. VI 176

Gajaniti fec. VI ib..

Carparo NidpucKio Cec. XVI ib.

Gafparo Paucero {ce. XVI ib^

Galparo SchuenKfeldio fec.XVI 6^6 618
Gebardo Trucfes fec. XVI 684
Gerardo Segarelli fec. XIII 4<'<''

Germani fec. XVI ^18

Giacobiti fec. VI I77

Giacomo d* Andrea detto lo> Scfamide*

lino fec. XVI i>73

Giacomo Arminio fec XVII ^9^
Giacomo Giudi fec. XIII ^6j
Giacomo Nayler fec. XVII. 70?
Giacomo Paleogo fec XVI óSj'-
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tSacoffio Siro, o Zanzalo lec. VI 177

Giacomo Vilklmre '(ec, XVI 185

Giliberto Porretanò fec XII 408

Gioachimo , e fwe prop. cenfuTàtelsec.

XIII
Gio: Agricola fec. XVI
Gio; Paolo Melati (ce. XVI
Gio; BaWrata
Gio: Balleo

Gio: Brenzio

Gio: Buchanni
Gio: Bugena'jo

Gio: BuKold
Gio: BulKelfon

Gio: di Calore,

XIV
^

Gio: Calvino

Gio: Campana
Gio: Cafllano

Clerico

Ecolampadio
Edovvardee

43^

616

641

^33

Gio:

Gio:

Gio;

Gio:

Gio:

fec. XVI
fec. XIV
fec. XVI

scc. XVI
fec. XVI

iec. XVI
fec. XVI

e fue prop. cenfur. fec.

508
fec. XVI '<J4i

fec. XVI ^^54 657
sec. V 117

fec XVI
kc. XVI

fec. XIV

646

^2o

Batr. Einlerio fec. XVI
EKthon kc. XIV

Gio: Fabrizio Monteno kc, XVI673
Gio: Foxo fec. XVI 6y^
Gio; Grammatì fec. VI 176
Gio: janduno

Gio: Knoxo
<}io: LaiXo
Gio: Latone

XIV.
Gio: Launoyo
Gio: iMafso

fec. XIV 4S1

fec XVI 641
fec. XVI , 670

e fue propof. cenfur. kc.

fec. XVII 71

S

fec. XVI 661

Gio: Montefono
kc. XIV

Gio; Oldecaftel

Gio; Opperò
Gio: Petit

Gio: Pifcatore

Gio; Poliaco , e

XIII
Gio: Auchardi
Gio: Rupefcifsa

Gio: Scoto Erigena sec.

Gio: Trasco fec. XVII.
Gio: Valdes fec XVI
Gio; Veneziano fec. XI
Gio: Vergerio fec. XVII
Gio: Vernovio fec. XVI
Gio: Ufs fec XV
Gio: Ur. kc. XVI
Gio: Vicclef fec XIV

e fue propof. cenfur.

526
fec XV ^?9

fec. XVI (J51

fec XV. H5
fec XVI €9,-

e fne propof. cenfur.' fec.

fec XV-
fec. XIV

XI
65)8

649

57 ó

ni
él7

Gio: Vigaudo SecXVI
gio: ZisKa{ fec XV
giorgiani fec XVI
giorgio Vifchero kc. XVI
gioviniano fec. IV
girolamo Blandra'ta fec XVI
girolamo Bolfeco fec XVI
girolamo di Praga ^ fec XV
giuliano fec V
giufeppe Borrì fec XVII
gnaffeo Fui Ione fec V
gnofimachi fec VI
gnoftici fec II.

gomarifti fec. XVII
grabon fec XV
gribaldo fec XVI
gregorìo Palamas fec XIV
gualtero Bruto fec XIV.
guglielmo AcKetto sec XVI
guglfclmo Albo sec. XIV
guglielmo di S. Amore scc. XIII
guglielmo detto il Bianco sec XV
guglielmo Carterro sec XVI
guglielmo Clebizio sec. XVI
guglielmo Parelio sec XVl
guglielmo d'Ildernifseri sec XV 55 f

guglielmo OKamo , e fu€ propos. cens

751
671

641

95
<557

6^3
yz
115
71*
14S

210
10

65,3

55Q
66s
500
5*6
694

S20
450

661

C71

^47

fec XIV
guglielmo Orefice

guglielmo Portello

guglielmo Sartore

guglielmo Tayler
guglielmo Tayles
guglielmo Vinderby

I

sec XIU
sec XVI
sec XV
sec XV
sec XIV

fec XIV

487
43 i

510
ib.

sec. XVlacobello di Mlsnia
lacobitì sec. VI
lanfenifti sec. XVl
Iconoclafti sqc. Vili
lerace sec III

Ilario sec. IV
Illuminati sec. XVll
Inceftuofi' sec XI
Inchmanno Inglefe sec XVlì
Incorruticoli

Indifferenti

Indipendenti

Intelligenti

Intcrmnifti

Invafante

sec VI
Sec XVI XVII e^
sec XVII,

sec XV
sec. XVI

sec. IV
Invifibilì , o Immortali sec.

ni
177

70f

64
«7

704
?77
6c)S

176
721

XVII. 704
Ifac
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Naac Pereyro stc. XV il 712
Isidoro sec, II ii

LasKo GIo: scc. XVI
Launoyo sec. XVII
Lellio Soccini scc. XVI
Leonzio sqc. VI
Leutardo sec. XI

670
718

187

Libertà dello Spirito .sec. .XIII 468
Libertiai sec. XVI . XVII 617704
-Lifojo sec XI ^47
Longhi sec. V 105
Lollardi s^c. XIV 474
Lucano sec. II 5 e

Luciferiani sec. IV
. 87

Ludovico, e sue prop.cenf. scc. XIV 507
Ludovico Maimbouig sec. XVlI 71^
Luterani Eftravaganti

,
sec. }^yi 6yi

Luterani Molli scc XVI
'

jb.

Luterani Rigidi scc. XVI ib.

Lutero sec. XVl 598
^ypfici, ,fec,;x:VI 65 y

IV>: M
Macedonio sec. IV
Maimbourg sec. XVII
Manete sqc. IH
Manichei sqc. Ili IX
Maratonio scc. IV
Marc ione sec. H

62.

7IC,

61

340

28
Marco Antonio de Dominis fec. XVl 1 6^7
Marco stìc. II e IV
Margarita, e Dalcino

^Marroniti scc. XH
MarGlio Men^Jrino

_

Martiniani . scc. iV
Mnitino Bucero
Martino Confalvo
Martino Kemnizio
IVlartino Lutero

Mattia d" Arlem,

U 9+
sec. XI II 467

4if)

so-c. XIV 481

85

scc. XVI
scc. XIV
sec. XVI

scc. XVI
sec. XVI

55>8

6J5
Mattia riaccodetto l'Illirico sec.XVI.670
Matteo, Gribaldo ji^c. xvi 661
Matteo jiidicè sec. xvi 671
Matteo Palmieri sec. xv 569
Jvlelania sec. iv 518

Melantone sec. xv 615
Melchior Volmar sec.xvr ^41
Melchìore Ofmanno sec. Xyi 618
Melcbioriù Ofraaaniani sec. xvi ib*

, e luo prop.

sec, XVI e

sec. XV n
sec. xVi

V ^ B ET 1 e 0.
Melchiledchiani scc. il

Mclchiti sec. ,vi '

Menandro §ec. i

M.en none, Frisone scc. xvi
Mennonitl sec. xvi
Me/raliani sec. iv

Michel Cerulario scc. xi

Michel di Cefena
sec. XIV

Michel Molines

,

Michel Rubardéo
Michel Serveto

Mileczio, e sue prop. cens. sec.xiv

Millenari sec. ,1

Milo Coverdello sec. xvi
Molinifti sec. xvir
Molineo sec. xvii
Monofifiti sec. Vri'

Monoteli ti scc. vi
Montano sec. 11

Monteno sec. xvi
Montenfi sec. iii,

Molveftecio séc. v
Morneo sec. xvi

Mofeilli sec. 1

1

Munzero lec. xvJ

Munzerianì sec. xvi

i9
177
6

•61S

ib.

^\

.564
celi.

4<S6

7"
70^
61S
312

4
.56»

72?
674
Z76
ib.

^o

?«

iip

37
<>i7

ib.

N

Nat alio

Nayler
Neofiti

Neftorio

Nicculao,

sec. Ili

sec. XV 1 1

«ec. x!v
sec. V

e Niccoiaiti sec. i

cenziori sec. xi

Niccolò Cilabrefe sec. xiv
Niccolò Durane! Villagagno scc.,

Niccolò Erford sec. xiv
Niccolo Gallo Safsone sec. xvi

Niccolò Giannovezio sec. x
Niccolò "Serurario sec. xv
Niccolò Storchio, il Palargo sec.

Niccolò Vl(/icuria , e sue prop

XIV
Nicetta Pcctorato

Nigidio sec. II

Nonno sec. vi
Nevato sec. 11

1

Novaziani sec. iii.

Novaziano fec. 11

1

sec. XI

19
704

^ Ke-

505
XVI 6Gx

665 671
IV \o<S

549
xvi 617
ceni. fec.

VOJ

30
1«7
5^
5^
so

Ob-



VEGLIE
Obbefio fsc. Xvn 702

Ofiti. fece. II 25

Ofmanno fec. XVI 6ìd

OKino fec. XVI 650

Ciao d' Pietro Stregenfe fec. XVI

Ombrati {ec. XIII 4H
Ordinis ^poft-olorum fec. XÌII 492
Orcbiti fec. XV 552
Orfani fec. XV. 554
Origene fec. IH 44

Origeniftì fec. IV
^

9V- "^^7

Orridi , o Soldati incantati , o aggìac-

ciati fec. XVII. 704
Ofllandro fec. XVI 616

Oflìandrici fec XVI 6.5

^

I

Palamiti fec. XIV 500
Paleologo fec. XVl 9^
Palladio Salade fec. IV 9^
Paolitì fec. VI 177
Paolo Craus fec. XIV 528

Paolo Samofateno fec. III 59
Pafsalarontìct fec. Il 32.

Paterniani fec. IV 84
Patri ciani fec. IV ibid

Patropalsianì fec. II ;7
Pattalorontici fec. IV §3
Pelagiani Kecenziori fec. XIV 506
Pelagmi fec XVII 724
Pelagio fec. V Z09

Pelufioti fec. IV 99
Perfetti fec. XII

'

415
Piccardi fec XVII 587
Pietriti fec. VI 177
Pietro Abailardo fec. XII 40Ì
Pietro Bonageta , e fue propì cenf. fec.

XIV.
^

511
Pietro Boquìno fec. XVI 671
Pietro del Bruys fec. XII ^98
Pietro Drelda fec. XV ss^
Pietro Gnafeo Follone fec.V 140'

Pietro di Fofsonibruno fec. XIII 469
Pietro Lombardo fue prop. cenf. ìcc.

XIII 417
Pietro di Macerata fec XIII 4<59

Pietro Morano fec. XII 41^
Pietro di Ofma fec. XV 583
Pietro d' Gio: Ollivi , € fue prop. cenf

f( E T I C ì; 75/
sec, XIII 40

j

Pietro Richerio sec. XVI 661
Pietro P. Vergerlo sec. XVI ^5j
Pietro Vermilio detto il Martire sec,

XVI 549
Pietro Virete sec XVl ^47
Pitone sec, II 50
Polemio sec. IV 91
Politici sec. XII 402
Pontino sec, II 40
Portello sec. XVI ^74
Praxea sec. XVII 72t

Predeftinaziani (ec. V 117
Prepone fec. II 50
Prerbiteriani fec. XVII 705
Primianifti fec. IV $6
Prifcilla fec. II ^r

Prifcilliano fec. IV 94
Privato fec. Ili 52
Procopio sec. XV j^^l. 554
Proculo SQc. II 3^
Prodico ssc. II 2t

Proteftantt
^

sec, XVI 621
Proto pafchiti sec, V. loS
Pfaliiani sec. VI 8^
Pfatiriani sec. IV ibid

Ptolomeo sec. II 54
Puritani seo» XIV 51 i

Quartodecìmanl sec. II

Quietiftì sec. XVII
I

Quintilia sec. II

Quintino sec. XVI

R

i7
.704

{ Raimondo Lullo Mayorchmo 3 e fue

;

prop. cenfur. fec. XIV 51$
Rimondo Lullo Neofito , e fue Erefie

!
fec. XIV 515

' Retorio fec. IV 84
i Riccardo Armacane fue prop. cenf, (ec,

I

XIV 507
i Richerlani fec. XVII 70

J

Riordinanti fec. XI 359
Rogatifti, fec. VI ' ^

B b b Ruf^
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'

I

JlufTelIo StafTarJ'-. Ccc XV,
Kuffino 'fcc. IV

'Sabbataij
^

Tee. XVI
Sabbaziani lec. V
Sabellio . Tee. Ili

Sacco fa ri ice. IV
Sacramentar) lec. Xm
Sampfeo fec. IH
Satanlani fec. IV
Saturnino lér. II

Sceleftino Vtteno fec. XVl
SchncnKfeldiani fec. XVI
Secon.io fec. II

Scleucio ice. Il

Seleuciani (ce. II

Semiarriani (^ec. IV
Semjdaliti fec. VI
Scmipelagiani fec. V VI
Seneca Prete fec. V
Sergio fec. VII
Serveto fec. XVI
Sernezianì fec. .XVI
'Scchiani fec. II

Severo fec. VI
SiIenEÌarj fec. XVI
Sion iti fec. XV
Simmaco fec. Ili

Simmachiani [ec. Ut
5'imon Mago fec. I

117

Simone Parigino fec. XI

V

Simoniaci Sec. 1

Simoniaci Reccnziori fec. XI
Sion iti

Soccìnì

Spinofa

Stadinghi

Stancato
Stebieri

Stercorianifti

Stillinfleto

fec. XV
fec. XVI
fec. XVII

(ec. XIII

fec. XVI
fec. XVI

(ce. XI
kc. XYU

Stregoni della Kofea Croce Cec.

704
Strilegio fec. XVI
Subftanzialifti fec. XVI
Synergifti fec XVI

Taboriti fec. XV.
Tanchelino fec. XII

7^ D

5-7

-618

loN

454
50
83
'21

61 <s

34

ibid.

176
17J

IS6
215

^18
ibid.

^5

162

ni
39

ibid,

2

504
2. i

355

55»

657

717
44^

5?^
61S

SU
702

XVII

660
6-jo

671

f54
401

ì C -E

Taziano fec. TI

Temiftio fec. VI
Templar) lec. XIV
Teobiite fec. I

Teocatagnofti fec. VI
Teodoro ice. V
Teodoro T3eza fec. XVI
Teodoro Faranita ice. VII
Teodofio (ce. VI
Tcodoto Argentiere fec. II

Teodoro Coriarjo fec. Il

Teodoziani ice. II.

Teotronio lec IV
Teologo del Perù fecXVI
Teotimo fec, II

Tertulliano fec. Ili

Tetraditi fec. VI
Teveto (ce. XVl
Tilmano Efufio fec. XVI
Timoteanì i^cc. V
Tnctopfychiti fec. ;VI

Tom malo Baglen fec. XIV
Tommafo Munzero fec, XVI
Tremolanti ice. XVU
Triteiti fec. VI
Trogloditi fec. IV
Tudetchino fec XI
Turlupini fec. XiV

4
210

117
66>i

42$
17<?

. 37
ibi ti,

ibid.

35
40

177
66l
é->t

219

617

Valdenfi fecXII XV XVI 414587610
Valentino fec. II 24
Valentino Gentile fec. XVI 657
Valetiani ice. Ili •5^--

Vbiquioti fec. XVI (Ji(?

Vbiquilli, o Vbiquitarj ice. XVI ibid

Vgonotti fec. XVI 667
VKovvalifti fec. XVI 6iS
Vigilanzio fec V 106
Vilgardo fec. XI 545
Vincenzo Vittore ice. V 1 1 f

Vi Tignano (ee. XV 57^
Vittorino fec II 5;
Vittorino Strilegio {ce. XVl ''ójo

Vldarico Vtten iec XVl 55^9

Vmbelicanimi fec XIV .'500

Vomoncìonifti fec JV 76
Vfs Gio; fec XV Si7
Vfciti fec XV ibid.

Vttero fec XVI ^iS

Vtteriani fec XVI ibid,

V Ititi fec. XVI ^17
Vual-



I>E a LI E nE T I e. L.
Vvaltero, Bruto. fec XIV ^27

Vvalterlandi fec XVI 618

Vvencelliani; fec. XI 585
Vvorftio. fec. XVII 65,8

X

Xenoja j vedi Filoxeno, fec, V 1511

Zanzalo fec. VI- -

Ziericzeenfi; fec. XYÌ
Zifka fec. XV
Zjttone fec. XV
Zvvlngllo. fec XVI:

^5^

177

5JO
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INDICE
D E L L' ERESIE

'*~5jìr^-*-3<r»^

Contro Vacqua Santa Pag. 45»
Contro 1' Anima raaionale 594
Che r Anima abbia peccato prima di

nafcerc Zi

Che V Anima muora col corpo 50
Afserite due Anime ^2j

Contro 1' Amor di Dio 541
Gli Apoftoli iiy

L'Arbitrio ^. 61.(^01. 45^.^12. ^99.

É19. 6)0. 6^1. 705,

L' Azzimo coniaerato 564

B
Contro il Baltefirao. 8j. 5?^,. 115. 547.

35?7. 411.415- 418. 4 H- 47^ -Vii. 62^5

Contro la Caftità 5^^
Il Celibato 610 ^"14. 64?
Li Chierici perchè poflìedono 403.

La Chiefa Romana. 4^4. fi 8. 587.

72.4. e fua autorità 440. 470. 517

Le Chiefe j'.S. 4^1. 470. 61 z

Li cibi animati 22, 28. 35. jjiJ. 8_j.

Li Comandanìenti di Dio- 541

La Comunione lotto una fpezie ^4^,

55)9.

La Confezione 53. 177. 166.. 414 =

415. 520. 539. 5:S2. 585, ^99. 61C,

7i2.

La Continenza 415/513. ^85. (^99.

La Crefìma 53. 382. 452.
La S. Croce , 12. ^16, 347. 397

5ii.

U Crocifìfso, 22

I>

Contro il Digiuno. 5;6. ^83. (^13. Cd^^

650.

Contro Dio. 3. 210. 59«^. 402. 408. 431.

45 f. 51^- 5"5- e Tuoi Attributi
malamente {"piegati dagli Eretici.
82.

Afserito autor del peccato. 3<>

Caula di tutti i mali. ibid.

Che non fia Trino
; nelle Perfone .

7. 97- S^' 60. 7<?. y4.
Che non crcaise il Mondo

.

Che non fia ab eterno

.

Che (ìa di figura afinina

Che Ca Corporeo.
Creduto un Angelo.
Incolpato di Scienza diffettofa

Marieo di due mogli
Padre di Figliuolo cattivo .

Paffibile

Riprefo da Taziano.
Afseriti tre Dii.

Contro la Divinità del Figliuolo, e del-

lo Spirito Santo i^a

Contro le Donne. 7

Contro r Eftrema Vnzione

.

^83-

L' Eternità , e confuftanziaritk del

Verbo. 82

L' Eternità delle pene dell' inferno^

99.

Gli Evangelii. 24, 16.. 28.

L' Eucariftìa 285. 353. 368. 38*
3'j9' 401» 414- ¥S- 440. 45i.485>..

5'9. 5ì9» 545. 610. 614. 620. ^44
C^Q,C6^. comporta con laidezze a.

So. 61, di pane, e cafcio 35..

A' 19- 22»

19. io.

il- 7^^
22

34
l

151

55
17(3

Che le Decime non fi paghino . 546

Demon) c^hc jwb vi CenQ, ^0
G<^.



Contro la Fede. 610,641. 7oB.7if).eche

fola bafti per falvarfi. 4
Le Fefte. s^i
Fornicazione che non fia peccato .

lOO

4^2. f;9. ^11. €ij{. 620. 6^1. cul-
to de Santi e loro invocazione ,

e intercefsione474. ^iz. 519-6^0.
L'Immorulità dell'Anima 210. 57^.

e afFerite due anime. 42

j

L'Incarnazione 4;!. 440.
L'Indulgenze 414. ^45. ^73. 59^.

610. 645. 650. 721.
L'Inferno jj(>

L' Inveftidurc Lcclefiaftiche jif^

Contro la Generazione. 21 25

Contro Gesù Crifto 201. jK?. 40£. 4M-
41B. 4|i. 454' 443- 51^' 642,6^0.

662. 974, 65/8. 708, 7i2. e difti-

zione ereticale tra Ges.ùa e Cri-

fto. 4
Afserito Ente incorporeo, 22

Adorato in fornaa di ferpente.. 2^

Auttore di Precetti impofsibili. 54
Di corpo ideale e non vero. 5. 22.

e fantaftico 26. 28. 6^. p^.

Corruttibile 16 j, ij6.

Dio iolamente dopo eflfer nato. 45?

Figlio addottivo, e non naturale di

pio. 84 284
Di figura e vede da Donna 31

Minore del Padre. 77
Peccabile 76
Soggetto a tutte le pafllonì 176
Voiluto lolo Uomo , e non Dio 4.

20. 97. ^o. 76. Hi. 50. 119. 154.
Vfcito dall' Utero materno lenza

corpo, ^o 228
Sua IiKarnazione ideale

,

54
Contro la di lui Pafsione. 28

f

Realtà del fuo Corpo, 7
Sua Umanità e Divinità 7. 20. 24.

Che aveflTe una fola volontà. 1-^6 215
Che averte due nature Solamente

itnte adunationem

,

176
Che nel morire lafc iafTe una volon-

tà 2^(J

Negazione della di lui Unione Ipof-

tatica 4 60
Contro li Giudizio Finale 19 062

LaGiu{bficazione4, 7, 2^, 109.0^^.
642.

La Grazia, 109 6^0

I

Contro rimmagini Sacre 249, 5^7, 415

Contro il Libero Arbitrio 5, 109, 402.

45y. S12. 5^9. 6is). 6jo. 541.701.

M
Contro Maria Vergine 4. 7. 28. 84.91.

9J. 119' S73' ^4^. ^74- 71*-

Il Matrimonio f. 21 28. 31.5J. (jj.

^4. 85. 91, Ilf. 2(J6. 410. 41 iJ.

427. ?2a 541 S77' <^44. ^49.
Matrimonio e Virginità, afleriti da-

gli Eretici di ugual merito 9j,

La meffa 598. 474. ^47 5. 521. Gq$
614. 610. 644. 6^1.

Moisè 44J
I Morti. 598. 414. 47^. fi9.

Li Santi Martiri. 107, 54j, 6^0.

O
Contro r obbligo dì profeflarc la Fede

con atti ertemi. 4.18.^0
L' Opere buone. aio. ^47.39?.

401. ^i:;.^ t2i. S99
,

L' Orazioni ; 36 e fpezìalmen te quel-

le che fi fanno per li Defonti ,

82, 107. 398. 411. 414. 47f. ^19,
€ r Orazione Domenicale. 541

Contro i Papi 44^. fi 5. ^iS. e il Pon-
tificato S75. 583. 507. 610. %j.
<?n° '^5/'8. 70 j. 7M

Il Peccato Originale 110. ni. fS^
671

Il Peccato Attuale. 19
Peccato dell' adulterio j e fornica-

zione, creduto dagli Eretici irre-

mi fsi bile. 40
La Penitenza. f^i.(?44 722
Il Pofsedere de' Chierici. 40,, 51 f>

La Predeitmazione . 311. 440. 641

B b b i Con-
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1 Precetti della Chiefa, ; 53<5j.

li Purgatorio. 82.411.414,^56

Contro la Quadragefima*«'/^:t :;>'•' ^ (J13

R

Contro la Redenzione di Gesù Criftok 311

Le S.Reliquic. 2Ó4. z66, ^44.^20
La Remifllone de'peccatì. 53
La Refsurezione de' Corpi, ^. 19.

22. ló. z8. 6^. 99. 176. joo. 55(j.

^76, 661. creduta in fefso virile.

177
Li Riti Sacri 40 j. 414. 576.

Che il refifterc alle paflìoni fia peccato.

Contro il Sabbato

.

3

Il Sacerdozio. 40j. 61^

1 Sacramenti della Chiefa iS- ^i
408. 414. 4;2. 519. 57(7, ^05. (>4j

il Sacrifizio ^98, 39^. 474/475. J»c
521 I

Lì Santi 8j, icy. 431. ^19. g fu©
culto. ^ ^ip. 645

La Scomunica. ^4^. ^^t^

Lo Spirito Santo 4. 18. ^o. 69. ^2
85. 58. ^83. 6(jcj, e afserito mi-
nore del Padre , e del Figliuolo

Lo Stato Religiofo« 91. 109

Contro il Teftamento Vecchio , e Nuo-
vo, 4. 19. 29. 50. 58. 6^, ^47
397. 410 414-

Le Tradizioni. 414. 521, 4^44

La SS. Trinità 37. 60. 90. 9:. 325

i9i^ S97- 40^'' 54i. ^J4. 650,^9^$

7^4

Contro la -validità della Confacrasìone

ticir Azzimo, 354
La SS. Vergine Maria, 26^. 431

La Verginità, ^ 107. 5^(5. «u
Le Sante Vergini, 54;
Li Voti. t>05. 610. <Sif

L' Unità della Fede , voluta infic-

cne colla Circoncilìone, 4

INDICE
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Abbate' Gioachlmo , fue qualità,, e dif-

fèrentì opinioni della di- lui pietà , e

profezia ^^j-.. Cenfura. una, propofizio-

ne di Pietro Lombardo , e fua pro-

tesa di Fede Cattolica. pag. 452

Abbate Panormitano 5. fue- qualità , e ri-

nunzia allo Scifma.
^

569
Abbate dì S. Girano,, £ue qualità ed er-

rori ..
^

70^

Abito talare con, Bolla ordinata da Sifto

IV.. ^582
Abiti del Cfero , e de* Monaci 55

Abbjura dell' Erefia antichillìma; nella

Chiefa.. 2<5.. 29, 5V0 45?. 91. ^ i^i

Abluzione degli Altari, rito antico, 179

Abolizione del tributo aCefareper la. con-

fermazione de' Pontefici 2? 6., 141

Acacio , fua fucceilTone al Yefcovado di

Coftantin. 148 fua pretenfione di fu-

periorità rigettata fcmpre da* Papi ivi.

Fautore del Gnafeo. , e dell' Eiuro, ivi.

fua oppofìzione a Bafilifco 149. Auto-
re dell' Enotico ivi, condannato, e mor-
te

.

152

Acefali condannati,. 189
Acemìfi Monaci. 175

Acqua Santa, e Decreti Pontificii in con
fermaziooe 5 di effa.J 2j

Acqua Santa fi afperga il Popolo; dopo
la Mefsa. 241

Acqua adorata, da. Elzao^ 1% e dai Epifa-

ne

.

21

Acqua fi deve, mefcolare col vino? nel

Calice ,. 25
Aqua , e controverfià , fé ne! Calice fi

tranfuftanzL nel Sangue come il vi-

no.. 421
^8a ^ndre^ey ^ABa Joamis, Libri Apo-

crifi, e loro Autore 3^
u^^a ^pojfolorum' ,, Libro.; ereticale di

Ebione. 7
Adamiti ia Boemia.

,

<5i8

amiti nuovi, e. loro FrefiCo 552

Adorazione' di Dulia, e Latria, 71'

Adozzione di Gesù Crifto in Figliuolo di

Dio 5 fé pofsa afserirfi. cattolicamen-

te..
^

284.

Adriano L Papa condizionatamente ap-

prova r elezione di Terafio al Patriar-

cato dì Cofianrinopoll 279. fua lettera*,

agli Augulli fopra il culto delle Im-
magini, ivioSpedifce Legati per il Con-
cilio Generale , ivi, e come 1' approva
286.. acconfente fi celebri un Concilio-

in Francfort,e; fua condottafopra det-

to Concilio 288, fue operazioni,, e de-

creti. . 29O'

Adriano IL fue qualità ?27. come rice-

ve gliAmbafciadori dell' imperadore ivi,

fgoraunìca- Fozio, ivi ,- Spedifce Lega-
ti in Oriente per aflìftere al Concilio

Generale , loro iftruzione,- ricevimen-
to , e corfo di quello

.

ivi. eSeg.

Adriano lY interdice la Città: dì Roma.
41 ^. riceve donativi dall'Imperator gre-

co accrefce le rendite- della Chiefa,
ivi: e permette che la di lui. Madre
viva d' elemofine , ivi..

Adriano V promofsoal Pontefi'cato. non
ancor Sacerdote

.

459
Adriano VI fue qualità 61 1, fue opera-

zioni contro i- Luterani ibid.. fcrive al

Duca diSafsonia perlo. ftefso-fine. 618
Adulterazione del Concilio. Generale VI

23.9

Aezio fue. qualità,, edErefie 82,. fua con-
danna, ivi.

Affinità fpirituale inculcata dai Diodato
Papa» •. ., 214

Affricani , loro- coftumiv fe vizi. 118'

Agabito Papa approva' le determinazio-
ni della Chiefa Africana. 175. ricon».

viene l'Imperador Giuftiniaao per ave-
re comporta nuova Cònfèflìone di Fe-
de ivi. Si porta a Coftantinopolì 17?,

Opera miracoli in tal viaggiò , ivi „.

B b b 4 D&-
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Depone Antimo da quel (Patriarcato
,

ivi. è ne confacra Vefcovo Menna 175».

riceve Suppliche da tutto 1' Oriente ,

ivi. purga gli Altari infetti dagli Ereti-

ci, ivi. More in Coltantinopolie di li

portato a Roma in Cafsa di
.

piombo ivi.

Agape Donna Gnoftica, i)4

b. Agata , cioè ChicCa di detta Santa

uffiziata in Roma dagli Arriani 147.

ritolta da S. Gregorio agli Arriani ,

e riconfccrata 205. e miracoli legui-

tivi. ivi.

Agatone Papa, fueprovifionì per il Con-
cilio Generale VI 232. e in qual fcn-

(o V approvafse. 257
\Agnus Dei, ovvero Cere benedette, co-

me chiamate dal MorncQ. 2^0

Agonace fuoi libri magici 2

S.AgoftinoTua educazione, converfione,e

libri 96, ii<{.iì6. Difcordia con S.Gi-

rolamo 98. Interviene al Concilio di

Cartagine 10^. fuo ritiro ii<5. e mor-

te 11^. fua libraria reftata immune dal

le fiamme, ivi. fuo corpo quando traf-

portato da Ippona ia Sardegna.
161

Agoftino di Roma, fuoi errori, e con-»

danna del fuo libro.
^

559
Alarico Arriano Re de Goti faccheggia

Roma. 107

Alberto d* Alberftat , e fne propafizioni

condannate.
^

51-

Albigenfi Eretici, toro origine 4^. ioro

differenti; ed innumerabili Ercfìe, no-

mi, e riti, ivi. loro condanna |ié. /j,;*?.

Loro^ Battaglia e rotta da'Cattolict 4 1 5*. Si

./-creano un Papa 456. fcomunicano la

: Chiefa Romana, ivi. Loro inuaioni ,

e afsadinamentì ivi Loro difperfìone

nella Francia, e in altre parti dell' Eu-

ropa 4J5^ Bandi contro clsi del Ponte-

fice , del fenato Romano, e,deir Im-

ìperadore , ivi. loro.ripuUulamcnta»

447.
Alboino Re de* Longobardi calai» Ita-

lia, e fue ineurfioni. ii5

Alefsandro L Papa . Suoi Decreti in con-
fermazione dell' acqua Santa 2^. Che
l'acqua fi tìiefcolrcol vino nel Calice,

e fuoi fcritti. ivi.

Alefsandro II procura la converfione de'

Simoniaci ,e I^ìcoiaitideilàChiefa diM>-

ICE
lano 374 fuoi Decreti contro i mede-
fimi 375. i7j. contro gl'in celhiofi 578.
e per la vita comune fra i Chierici.

378
Alefsandro IIL convoca il Concilio La-

teranenfc III. 417. ine Decrei a'i con-
tro una propofizione Eutichiana , ed
un' afscrzione di Pietro Lombardo, ivi.

e contro l'inveltiture laicali 418. .Sco-

munica Federico Barhaiolsa , e lo de-
pone dall' Impero 417. Decreta che
non fi dia il culro di Santo , fé non
per tale è dichiarato dalla Santa Se-

de. 419
Alefsandro IV feri ve al SoIJano d' Jco-

nio in dilucidazione ciella Fede Catto-
lica 44t). intima ia Crucirra contro d*

Ezelino ivi. Rjfoi/e molti dubbj cir-

ca la Fede 44^. DecrcLa contro gli

Eretici ivi. Mantiene illibati ì privile-

gi de i Religioa Mendicanti 45-, Lo-
da r Accademia di i^arigi

.

4^1
Alefsandro V. e corfo del ino Pontcfica-

to e fuo Breve cuutro jiìi Eretici Boe-
mi. '545

Allefsandro VL'e Tue zelanti operazioni

concernenti alla Fede <,S6. calunnie a
lui oppone e loro r-prova

.

589
Alefsandro VII riceve in Roma la Regi-

na di Svezia 7 11.Sua iìolla in denun-
zia degli Eretici 712 I\t abl'iugiar l*

effigie del Borri ibid. Altra fua Bolla

fopra la {Concezione Immacolata di

Maria Verginc^vi 3.fue operazioni con-

tro li lanleaifti ibid. Sua Bolla centro
tro efli 711» e fuo formulario ad e ili

impofi'O 75. Suo Decreto fopra l'at-

trizione 714, e *'u morte 7'5
Alefsandro Vili fuo zelo contro i Pela-

l^^ai in qualità d' Vefcovo [di Brefcia 72.^.

Sue operazioni contro i Mclinilli, ed
akri Eretici in qualità d' Pontefice72,'.

Condanna 1.1 propofizione .lei peccato fi-

lolofico ib'b. e altre propofizioni ibid

fua Bolla in calsazione degli atti fat-'

ti dal Clero di Francia nell' annoio'b'i'

72f
Alefsandro Natale, fuoi libri, e proibi-

zione d'alcuni di cflj

.

719
Alefsandiia defolaia dagli Arriani . or

Alciiio Comneno, e (uà coflanza nella

Fede LatÌ43«.. ?,^7

Al-

1
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Alfonfo Toftato, fue qualità e rinunzia

allo Scifma 555?. errori a lui imputati,

e fua difefa.
, , 57°

Alienazione de' Beni Ecclefiaftici per di-

fefa della Fede contro gli Eretici con-

cefsa da Gregorio. XIII ^82

Almerico, fua Erefia e morte. 451

Alpi Cottic ricuperate da Gio: VI 245

Altercazione tra S. Pietro, eS. Paolo 5.

calunniata dalli Eretici , e difefa da'

Cattolici.
^

ivi.

Amadeo Milanefe e fue Erefie

Amadeo di Savoia creato Antipapa, iuo

ravvedimento.
^ ^

5<59

S. Ambrogio. * '9^-9^

Amolario , fue qualità fcritti ,'e cenfure. ? 1

5

Anabattefimo conferito dal Marcione 28.

da Novaziano 55. condannato dal Pon-

tefice Stefano S6

Anabatifti , loro Erefie, e furori 625* lo-

ro disfate è perdite. ivi

Anacleto Papa riforma il Clero 18. Or-
dina che li Vefcovi venghino ad limi-

na . I b'

Anaftafio I fuoifcritt:, e fcom unica con-
tro gli Origenifti IDI Suoi Decreti con-

tro i Manichei igz. Progetto per il

ravedimento dei Donatìftiioi. e mor-
te, ivi.

Anaflafio II fpedifce Legati alli Impera-
dore i6S calunnie degli Eretici contro
lui i5v. e fua difefa. ivi,

Anaftafio IV. arrichifce , e orna la Ba-
fìlicaLateranenfe, ed edifica un Palaz-

zo alla Rotonda. 411
Anaftafio Imperadore fue qualità, e fin-

zione I ^6 Perfeguita li Cattolici in

Oriente 16^ e feg. Calunnia il Vcfcovo
Macedonio, e gli infidia la vita, ivi.

Fa abbruciare gli Afti del Concilio
Calcedonenfe 102. Promove al Patriar-

cato di Coftantinopoli l'empio Timo-
teo ivi, ed a quello di Antiochia 1'

empio Severo ivi. Tenta il Tubornare
il Cenobiarca Teodofiopoi l'efilia 16

^

Maltratta i Legati Pontine) i5^, ed
Or;r-iida Papa ivi. Nùovarnence perfe-

guita li. Cattolici, e profanale Chiefe
ivi. Sua morte . 166

Anaftafio II Imperadore. Sua confefsìo-
ne di Fede Cattolica. 147

Anaftafio Patriarca Antiocheno , e fue
cortanze contra Giuiliniano. icj^

^4 T E R 7 E. ySi

Anaftafio falfo Patriarca traditore di 5*;

Germano 2?^. fcomunicato da Grego-
rio II z6o. fua vergognola morte. 265

Anatolio , fua elezione al Vefcovado di

Coftantinop.come approvata da S. Leo-
ne I 39.Fautore occulto di Eutyche . 141

S. Andrea Calibita predica in pubblico

il culto dovuto alle Sacre Immagini
271. e muore in difefa della Fede. ivi.

Andrea Cartoftadio difende Lutero 6oj.

Sue Erefie <?i5. e morte. ivi.

Andrea DudìtioVefcovo di cinque Chie-
fe e fua prevaricazione inErefia, 6S^

Angeli reputati dagli Eretici creatori del

primo Cielo, dal quale poi fofsero ge-

nerati 366 Cieli 22. e del Mondo ivi.

e degli Uomini. ,, ivi.

Angeli, fé abbino corpi. 282

Angelo Cuftode afserito dagli fEretici

fomentatore de' vizi. 25

AnicetoP. P.faoì trattati con S. Policarpo

per lacelebraz. della Pafqua 17 Afsolve

Marcione fcomunicato del Vefcovo dì

Sinope 19 Sue lettere furretizie a fa-

vore di Montano ?i' Rivocazione di

effe, ivi, e fuoi Decreti 54
Anima umana aiferita dagli Eretici aver

peccato avanti nafceffe il Corpo 21
comporta di fuoco e di fpiriti, e crea-

tura degli Angeli 50 Corporea tenera,

e lucida ^i Mortacol Corpose Due a-

nime afferite dagli Eretici per ciafcun

Corpo 61 Sua origine ir 9 Dì foftan-

za Divina 94 Sua origine dibattuta da'

S. S. Padri 18 Sua dimora afferita

dagli Eretici dopo la morte del corpo
in alcuni feni dell'Arabia fino al gior-

no nel Giudizio 41, e fogctra al Fa-
to 94 Diiferenti opinioni fopra lo Sta-

to dell'Anima de' Fanciulli morti fen-

za Battefimo irò Bolla di Leone X
fui punto dell' Anim? razionale. 55/4

Anime createdinuovo perogni corpo.718

Anonimo, e lao l'bro Jurìum ^ et liber-

tatum Gpìl'h-e-/c$, alcrd Mbro dell'equa-

lità tra S, Pieiro e S. Paolo. 710
S. Anfelmo Cantusrienfe fuoi libri

contro r Eretico Rofcellino ^9'. fuo

efilio , e patimenti 59.'. fu^. difpu^a

contro li Greci foprala Prixcfsic.edcl

lo Spirito Santo. ^«,7

Antimo promofso al Patriarcato di Co-
ftantinop. dall' Imperatrice Teodora j 7^

e de-
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e depofto da Agapito Papa 175;

Antipodi , ed afferzione di efli , quando

,

e come fia Erefia. 167
Antonio, Arnaud janfenifta 705 fuoi Li-

bri 710 714 e lue ree qualità 70^ e

fua. arroganza , e fuo libro fopra la

frequente Comunione 711 e. contro il

peccato filolofico, 724
Antonio Iqueo Autore del Libro intiro-

lato Nitela Francifcana; lue qualità, e

dottrine , chiamato, anche Derimicio

Taddei. 466

S^ Antonio di Pàdova,, fopì: miracoli con-

tro gli Ajbigenfi 457 ; riconviene il

tiranno eretico Ezelino. 449
Antonio Vifignani , fue Erefie , e mor-

te .

^ ^
567

Antufa fua vita, e coftumi.

Appellazione al futuro Concilio, proibita

da. Pio II ^7^ da^Sifto IV.
^ ^

sS2

A-Ppollinare fuoi; Libri, pq Erefie ivi con-

danna e morte. pi

Appoftoli, privilegi conferiti loroda. Ge-
sù Crifto. I

Appoftolici. recenciou, lorOy Setta, e Ere-

fia. 410
Arcadio, Imperatore fue qualità. 105 Su^

perfecuzioiie. contro il Criloltomo. ivi.

S, Arialdo, fue operazioni contro Simo-

niaci , e Nicolaiti , e fuo martirio; per

mano di elfi .. 574
Ariftotele ,, fuoi; libri, proibiti: da. Catto-

lici, 452
Armata navale dell' Imperatore: Ifaurico

disfatta miracolofamente, 26 >

Armeni , lóro. Erefie- 38 1 49^ e loroaf-

fari fotto. Clemente VI 504 loro ve-

nuta al Concilio di Fiorenza ^<>7 De-
creto Eugeniano. fatto, per efsi ib,

Arnaldo dì: Breicia , fue Erefie 401 fua

condanna , ed' efilio 405 fua. venuta

in Roma,, e ribellione 407 fua. morte
nel. fuoco. ^13

Arnaldo Montanerio, e fue propofizioni

cenfuratc,. ^2
Arnaldo di Villanuova , fua; Erefia, fua

condanna, e ritrattazione. 47^
Arnaldifli ., Canoni, contro di efsi 4c8 ,

413, e tumultuanoinRoma; faccheg-

giano Palazzi , e Chiefe 407 :. loro

.(comunica 415 e loro concordati con
Adriano IV 407 413 e Clemente HI
421. e Loro, temerità ia Roma. 57?

ICE
Arrlanefimo divulgato per l' Affrica e per

l'Italia. 174
Arriani in. Spagna fi. convertirono .. zoi
Afpettative proibite da Aleffandro. Ili

Afsafsinio Efefino, e fuo. corfo ijS.'

Atalarico Re de'Goti, e fua cofl:ituzio-

ne contro 1' immunità. Ecclefiattica e
bandi contro gli Eretici Sim.oniaci ^

S. Atanafiò fue- operziont 71 Efilio fua:

venuta a Roma 74 Suo Simbolo ivi,,

vien perfeguitato i5o, fuoi libri e mor-
te..

^
90

Attiefi:ernl di professione: di Fede come ^

e quando, oblighino 4. Aderiti dagli

Eretici , nOn: pregiudicare nel rinegar
la Fede.. 18. ^o

Attila detto flagello d l Dio fcorre per
la. Francia, ed Italia. 14^^ Suo incon-
tro con S.Leone, ivi

Attrizione, e fuo valore- nellaConfefsio-

ne Secramentale. 6^S
Auditori di.Rota iftituiti da Gior.XXII

49r
Ave. Maria y fuaaggiunta. dell' ultkname-i-

tà. 127

^ve Maria- da dirfi" tre volte- il giorno:

iftituita. da Gio:: XXII 491
Avignone, traiportazione della Sede Pon-

tificia, in quella Città.47^ riportata poi.

in Roma da. Gregorio XI ^\6

De auKÌ/iis, e fua lunga, difputa fotto il

Ponteficato di Clemente Vili 695 , e

fuo profeguimento , e termine fotto

Paolo V. 697
A?imo, confecrazione del facramento ia

efso. coftumato. dalla Chiefa. Latina ..

Azimo, e concordia feguita: co' Greci nel'

Concilio dì. Fiorenza, fu. quello, pun,

to, ')f^^

K

Balaam; inventore: della. Magia» buona „.

Bambino Iettante parla per provare l'in-

nocenza di Sergio. Papa. _ 244
Bandi e. leggi contro gli- Eretici 64 68'

92. 95. 9^.. 9(j.. i:c2.. 105.. io4.ioS..ii^,.

IÌ9-. 159.. i-o., 171. 17J. .I7p. Z5'„2§;i..

43^« 455^. 44^' 4^5- 4?'-
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13àrbetti -dlfcacciatì ^allaSavoja dal Du-

ca Vittore Amadeo. 720

Barchetta in Cielo airerita da i Mani-

chei, *^i

^arda Zio dì Michele III Imperadore

fuoi vìz) 519; fcomunicato daS.Igna-

zio j2o, e fua inorteo 514
Uarlaamo Mona<:o Calabrefe impugnato-

re dell' Erefie de Palamiti,. 500
Bortolomeo P^pa degli Albigenfi._ 456
Bartolomeo Caranza , fua carcerazione ,

cprocefso per canfa di Fede 661 , fua

abbiura , e mortCo ^
'682

Bafilea e Concilio quivi tenuta ss^ ^^^af-

portazione del Concilio da quella Cit-

tà a Ferrara 561 5cifma de'Padri Bafi-

lenfi.
^

5^8

S. Bafilio, fuoi Fatti , e libri c^o Calun-

niato a torto apprefsoil Pontefice, fua

difefa. ivi

Bafilio perfeguitato da Michele III 319
fuccede all'Imperio, e lavie rifoluzio-

ni contro gli Scilmatici ?15 Spedifce

Legati al Papa a favore di S. Ignazio

3*5 Efilia Fozio , e rigetta le di lui

Suppliche 5^0 j
poi lo richiama alla

Corte ^?o Sua falfa genealogia ivi, e

riftabilifce nel Patriarcato ivi , Spe-

difce al Papa per ia conferma ivi ,

Sua morte , e documenti lanciati a
Leone VI fuo Figliuolo, ^^5

Bafilio Erefiarca de' Bongimili , fua mor-^

te nel fuoco, 597
Baftardi, origine della loro irregolarità .

«attefimo di Marcìone zS Dì Cherinto

4, e di Menandro ó Tradizione di non
reiterarlo ^egli Eretici convertiti 27
57 Conferito per givoco de S. Àtana-
fio Fanciullo ad altri Fanciulli ^7 Va-,
rie formole di Battezzare 3 58 Differito

da i Clinici fino alla morte, \z
Battefimo fi conferifca ogni giorno ,

Battefimo con formola corrorta, e d'al-

tre molte loro validità , o invalidità .

20f 267
Battefimo conferito da Preti Arriani dì

Spagna fi doveva reiterare , e perchè

Battefimo delle Campane, ^3
Battefimo nell'Armenia leva il fettorea

i figliuoli, che nafcevano fetidi. 407

1 E, 7g;
Beatitudine de' Santi afserlta da' Cattolici

contro li Greci nel Concilio] di Ferra-

^^' ... ^^^
S. Begga iftitutrice della Congregazione

dei Beggardi.
'

470
Beguardi , e Beguine . 467
Bellifario Cen. dell'Armata di Giuftinia'-

no prende Cartagine, e l'Affrica 174 Ri-
torna trionfante in Coftantinopoli ivi.

Va in Italia contro ì Goti 178 pren-

de Roma 180' Ne reedifica le mura
ivi . Mìniflo della facrilega depofizio-

jne di Silverio Papa »8i poi edifica ia

Roma una Chiefaiì^2, Dona alla Ba-
filica di S. Pietro una Croce d' oro di

libre cento 185, fcrive a Totlla , che
non fpiani Roma i Sé. Riprende Ro-
ma ivi . Vìen richiamato in Coftan-
tinopoli, ed è fatto acciccare da Giu-
ftiniano, e fue miferie, 194

S, Benedetto Abate, fuoifuccefsIconTo-

tilao i^4f

S. Benedetto il Giovane, luol fuccefsi con
Totila, 184

Benedetto II Papa , a fuo riguardo Cof-
tantino Pogonate lafcia in piena Li-

bertà il Clero Romano iiell' elezione

del Pontefice . 241

Benedetto III Papa a forza accetta il Pon-
tificato 318. Riceve Ambafciadori dell'

Imperadore Michele ivi , Orna molte
Chiefe ivi , Sua Coftituzione ?iopra il

funerale de' Chierici. "ivi

Benedetto VIII , vifione fpaventofa del-

la fua anima 345, € fuo 5 inodo in Pa-
'via ;47, e Sinodo Romano. ^48

Benedetto IX intrufo Pontéfice d' anni

dodeci -, € fpaventofa vifione della di

lui anima, -^H
Benedetto XI^ fua Santità, ^^e operazio-

ni contro i Fraticelli 471 . Non volle

ricevere fua Madre, perchè veftitadi

ricche vefli, ivi

Benedetto XII. fua Bolla circa la vifio-

ne faciale dell' anime 49? , fuo Volu-
me in confermazione di efsa ivi , Sco-

munica ii Bavaro 494, fue operazioni

contro diverfi Eretici, e lettera Dog-
matica contro r Erefie degli Armeni ^

^94 ^ ,

Benedetto XIII. numero de' Vefcovi ,

Chiefe , e Altari dal medefimo con-

facrati, Abati, e Campane l>cnedette5

Bat-



Jiactezzatì, Crefiimati ,e ordinati. 59J
Benedizione della Carne, Viiova, efrut-

ti antichifllma nella Chiefa. 64
Benefici Ecdeliaftici, e loro origine. 583
Beneficiati non poffono teftarc degli a-

vanzi de i Benefici . 175

Bennone Cardinale Scifmatico Iftorìco

menfogniero J44 Sue calunnie contro

S. Gregorio VII. 585

Berengario, Tue (Qualità ed Erefie contro

il Santiflìmo Sacramento ^53 36 -con-

dannato da Leone IX 565 da Vetto-

re II 56H. Sua F^ntaabbjura 36^ ^71
?8i Perverte alcune fenrenze di S. II-

fario 572. Sua confcflìoue di Fedej72
Rilevanti confidcrazioni fopra di ef-

fa 372. Sua morte e dubbietà di fede

S, Bernardino di Siena , e fuo dono di

lingue 'fóóinventor-e della tabella col

nome di Gesù. ^71

Bernardino OKino, fue qualità, edEre-

fie.
^

649
S, Bernardo , fuoi fcricti , e zelo contro

r Eretico Abailardo 402. Contro Ar-
naldo di Brefcia, e gli Arnaldifti 407
Contro Gilisberto Porrerano 40S . Con-
tro Enrico Peciobulsiam) 410 . Con-
tro gli Eretici Apoitolici Recenziori

411, Sua morte 41^ Munalteri da lui

edificati ivi, ed encomj dati al mede-
fimo. 41 i

Bcrteniiatore della S. S. Vergine , .e fuo

pronto gaftigo. 251
P'gami irregolari.

^
100

Eoemmia , e fiato miferabile di quelle

Chiefe per caufad* Erefia 550 5Si.Ris-

taurazione di efse^vp» enuovi.tumul-

tì. 7'^
Boem! Eretici , e loro comparfanelCon-

ciI'OdiBafilea 5^8, e loro concordia con

Cartolici.
^

4^9
Boezio, e» Simmaco fatti ucocidere dal Re

Te iorico. 170
Bogon<«tv" e fueErefie. 467
Bogori Re de' Bulgari fi converte dal ve-

dere un q»ai'ro rapprefentanteil Giu-

dizio Vniveri..le. 508

Bolla aurea di Ottone III, confermato-

ria della don zione fatta a i Papi da-

gli antichi imperadori. .^•+^,

Bolla in Coena Domini , e fua origine i

f48

I C E:
Bolle principiarono & fegnarfi col pìoifì-

bo da Adriano I. 290
Bongimilli, e loro Erefie ^pS
Bonifazio P. P.fue operazioni contro iPe-

lagiani 11 v» e Decreti. u^
Bonifazio II Papa , (uà decretale contro

i Semipelagiani 172. SI elegge Vigilio

per Succelsore, poi ne annulla il de-
creto, ivi

Bonifazio III. Papa convoca un Sinodo,
e dichiara, che il titolo di univerfale
fpetta al folo Pontefice zia, e che tre

giorni dopo la morte fi tratti del Suc-
cefsore al Pontificato , o Vefcovado .

ivi

Bonifacio V Papa , calunnie oppoftegli

dagli Eretici, e fua difefa zi 4 Decre-
ta, che folamente si ordini que' Chie-
rici, che si potevano alimentare dalla

propria Chiefa. 2if
Bonifazio Vili , condanna la Setta de'

Fraticelli, luaBolla , e '.operazion i con-
tro loro 468. Sua Bolla lopra l'auto-

rità Pontificia, e dichiarazione di efsa

470. FaUìtà , che morendo si rodefl'c le

dita. 471
Bonifazio IX, fuo zelo per la Chiefa d'

Inghilterra. ^27
S, Bonifazio Vefcovo di Ferentino dà un

piccolo vafo di legno pieno di vino ad
alcuni Goti Arriani, ed il vino durò
per quattro mefi , benché fempre be-

vefsero

.

1 80
S. Boniùzio Apoftolo della Germania ,

fuo zelo contro gli Eretici ;ó6. Sua
opinione circa il Battefimo 267 Sue
quciele contro S. Vigilio. 167

Borri, vedi Giufeppe Fiancefco Borri

S. Brigida, fua rivelazione avuta da Dìo,

che Urbano V riporti la S. Sede d'

Avignone in Roma. 511

S. Brunone Abate di Monte Cafino ri-

conviene Pafcalc II. 55»<»
'

Bucero, vedi Martin Bucero.

Bugia afferita lecita dagli Eretici. 94
Buonuomioi, loro Erefie. . 140

Cai-
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Calcedonia , Concilio ivi celebrato .

140
Calcolo Pafcale deputato da! Concilio Ni-

ceno

.

7 '

Calice, e irfo indifferente ^ 591

Calinico Patriarca Conftantinopolit. e iue

perfide qualità 243 fatto acciccare dall'

Imperadore

.

244
Califto P. P. conferma le quattro Tempora

48 Decreta, che non fi contraga il

Matrimonio tra Confanguinei ivi. Che
i Chierici non fieno accufati da perfone

infami ivi. Edifica laBafilica di S. Ma-
ria in Traftevere ivi

Calilto II , fuoi Canoni contro i Simo-

niaci e Petrobulffiani ^pv. Scomunicai'

Imperadore Enrico IV a cagione dell'

Inveftiture 4,oefua concordia con il

medefmw^. 4jì;i

Califto III, e fua coftan^a per T immu-
nità Ecclefiaftica ^75 fue operazioni,

ivi

.

Cali (lini Eretici, e loro errori. fp
Calvinifmo, e fua propagazione in-Ame-

rica , e in Francia. 663 . Condannato
anco da Scifmatici , e Turchi. 70^

Calvino, vedi Gio: Calvino^

Calunnie contro la Serafica Religione
Francefcana riprovate 166

Campane, e loro Battefimo 343
Candelabro d' orO; 14^
Canone, che proibifce ai Sacerdoti la

coabitazione colle Madri, zie, eforel-

le
^

j8i

Canoni Apofkìlici , e loro- numero
16

^

Canoni Penit^enzìali 54
Canoniche appreffo le Chlefe, eloroan*

ticho ufo . J7
Canonici dì Roma anche ab antiquo fo-

iiti sta intervenire ne i Sinodi, e Con-
cili Roma 11. 161

Can nÌ2i?Jone de' Santi folennizzasaper

la prima volta da Leone III. 29-

Capo di Si Paolo richiefto d^M' Im-
pera-^rice Coflantina a San Gregorio
Magno, e da lui negato. 200
Capello Eoi'50. conceiso a ì Cardina-
li da Innoceozo IV, 446

^ T E K I E. 765
Capuccini, loro Religione lodata, (i')^

Caratteri, e loro origine 25
Cardinali, detti Diaconi Regionari 2f

loro denominazione 5^ e precedenza

lopra i Vefcovi. li^

Card. Doro. Capranica , e fua cuflodia

circa la caflità

.

5.7 5

Cardo Bafilio Befsarione , fuo favio ri-

piega per la concordia tra i Romani,
e ì Greci e fuo valore nel Concilio di

Fiorenza 5^6

Card. Morone e fofpetti deliafua perfo-

na in materia di Fede 665
Careilia, pefte, e tremuoti di Roma .

20J.

Careftia in Oriente 2 ut in Occidente ,

Carlo Calvmo Eretico Fratello di Giovan-
ni 641

Carle IV Re dr Boemia , e fuoi fanti

documenti al fuo figliuolo. ^30
Carlo V. Imperadore , e fuo Bando Im.

periale contro Lutero 607. 608,

Suo Editto Chiamato i' Interim . 65 5

d^4

Carlo I Re d'Inghilterra, e fua decapi-

tazione 710
Carlo li Re d'Inghilterra , fua inclina-

si 3ne alla Religione Cattolica , conver-

2 ione e morte 720
Carlo Principe delle Spagne , e fua pri-

gionia, e morte cSo
Cartagine assediata , e prefa da i Van-

dali '130

S. Cafa 5 quando traslatata in Loreto

465
S. Caffio Vefcovo dì Narni, e fuoi fuc-

cc(fi con Totila. 184
Caftità prattijcata dagli fteffi Eretici ,

118

Caftratì, e loro evirazione proibita da ì

Sacri Canoni ai fo
Ca: cedra tpil'Cv pale deve (tare in luogo

eminente della Chiefa Matrice ,

49
Catene dì S. Pietro , e lor ) mtracoìofa

annodamento! : loro miracoli , ecollo-

cazione nella Chie(a di S. Pietro ìa

V incula 199
Cattolici e loro differenti nomi ;.Or e cola.

zionecon i Donatiftì i .•. Anche ne' prì.

mi Secoli seppelivanfi cantandogli vctà

Cac-
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Cattolici d' Oriente non vogliono trat-

tare cogli Eretici

,

299
Cavalieri dì Crifto contro gli Albigcnfi,

e loro prima iflituzionc. 456
t^eleftino R I\ fua decretale contro iPe-

laglani, e Semipelagiani 1 18, Sue ope-

razioni contro Nellorio izi , che poi

condanna in un Concilio tenuto in Ro-
ma ivi. Crea S.Cirillo Legato, e gli

i'peJifce il Palio ivi Accorda fi celebri

il Concilio Generale in Efcfo i?5 Tua

lettera al detto Concilio 114, Suo go-

dimento per la felice terminazione di

quello Concilio 117 . Calunniato da-

gli Eretici moderni ivi, e fua, difefa .

ivi

Celeftino III , fuo atto imperiofo verfo

rimperadore Enrico V 412. Edifica, in

Roma due palazzi.. 423
Celeltino V rinunzia al Papato 464 , e

ragioni, diverfe fé. fia valida, tal rinun-

zia . ivi

Celibato Sacerdotale,, (uà origine, e con-

tmuazione nella Chiefa 2pu

Ccena Doinini, vedi Bolla in. Ccena, Domi
m.,

'

_ 548
Centurie MagdeburgenG^, ^.notizia di que-

llo libro, 671

S, Cerbonio Vefcovo di Piombino , Cuoi

avenimenti con. Totila. ib'^, e con li

Longobardi. 197
Cereo Pafqoale , fua ìftituzione.. 114

Cerulario impugna la validità della. Con-
facrazione dell'azzimo 05 fi ufurpail

titolo di Univerfale, ellendo Patriarca

di Coltantinopoli ivi , fcomunicato da i

Legati del Papa, 365. e fue calunnie

contro la Chiefa Latina o 567

S, Cefario Arelatenfe , e fua.condotta con-
tro i Semipelagiani.. 171

Ctiarei, e loro Sette. 6i^
Chierici non fi devono ordinare fenza il

confenfo del proprio Vefcovo 112 , e

che veitino talarmente 127. Non de-

vono conofcere il poirefso de' loro Be-

Jìefizj da ì, Laici 149.. Non coabitino

con donne. 417
Chiefa Affricana, e fua fommifTiòne al

.Pontefice Romano 174, e condanna
de' Monotelitì 2^0 e fua confefsione

di Fede contro i detti Eretici 226

-Chiefa Greca fupplica(Giovanni XX: per

*Yer. il titQlod'Uoiverfale^-jS Riunita

J C E
colla Latina t6S

Chiefa Ambrofiana , e diverfità d'alcuni
Riti con la. Chiefa Romana ^i. Simo-
niaci e Nicolaiti in detta Chiefa, loro
converfione, e ricaduta- 57

j

Chiefa Lugdunenle , e fuoi (entimenti
circa la Divina Predeftinazione 31* ,

Sue regole di Fedefopra di elTa, efo-
pra la Redenzione del. Sangue di Ce-
sili Crifto ivi

Chiefe divife in Titoli 21 6^ Perchè vi

celebrino i Divini Uffizj a porte aper-
te, fuono di campana , e lumi accefi

2^-. Solamente da* Vefcovi fi polfono

coniacrare, ne, fi confacrino più di una.

volta. II 5

Chiefe degli Eretici confecrate in Cat-
toliche da Giovanni Papa 170

Chiefe, che niuno rifiugatovi fia. eftra-

to 21 f

Chiefe, eMonafteri diftrutte dal Copro-
nimo. 271

Ctioma colta proibita a* Chierici 18 54
Cielo adorato da Elxao- 19
Cimiter) di. Roma profanati da' Longo .

bardi 196 perchè chìufi da' Cattolici ,

ivi.Rilarciti da Paolo 1. 271 e da Gio-
vanni VII 146 difefi dalle calunnie

196 Scrittori , che di quelli trattano,

ivi

S. Cipriano fuo vigore contro ì Caduti O
Propagatore dell' Anabattefimo 5^ Con-.

tradice a S.Stefano. P. P. , e fua dife-

fa .
. 57-

Circoncifione ,. e fua abolizione 4
Circumcellioni . 77
S. Cirillo. 122. e feg,

Ciro Patriarca Aleffandrino Monotelita,

fue fraudolenze , lettere , e morte .

21(5

Claudio Vefcovo dii Torino Iconoclafta,

ed Iconomaco,. fue: Erefie , e condan-

na, ^02

S. Clemente P.P; fuoi fcritti. 8 Coftitu-

zioni ivi. Trattato fopra la. Mefsa 17

e fua Lettera a i Corinti.. ivi

Clemente IL decreta, contro, i. Simonia-

ci., 55.5

Clemente III Scifmatico 588 . fcomuni--

cato da- 'Vittore II. ^89. da. Urbano II.

590 e. fua morte.. s9$
Clemente III , fuoi concordati, con gli.

Arnaldifti. -^J-h
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Clemente IV fcrive all' Arcivefcovo di

Bremen contro un Eredco Sacramen-

tario 4^4 , e fuepperazioni contro gli

Eretici. ^ , r^
''^^^'^

Clemente V. trafporta 'ia SedePontihcia

da Roma in Avignone con pefsimo

augurio nella lua Incoronazione 473

fue operazioni contro i Fratticelli, e Dol-

cinifti ivi, contro l'Erefia della liber-

tà dello Spirito 474 Contro i T^em-

plarj 475. Suo Concilio Generale Vien-

nenfe 47^ . Sue Collituzioni contro

Beguardi Ivi, Tue Clementine, mor

te e .abbruciamento dei fuo corpo fatto .-

dalli moderni Calvinifti

.

477"

Clemente VI fcomunica il Bavaro 501

permuta le cenfure in pene pecunia-

rie contro li Chierici concubina!*) 502

fue operazioni contro i Fraticelli , e

i Flagellanti 505 : procura la conver-

fione degli Armeni , e gli manda un

libello dogmatico, e del danaro ^04 ,

fua morte e barbarie ulata contro il

fuo cadavere dalli Calvinifti, ivi

Clemente ìli , e fuo Pontificato ^15? :

fue operazioni contro' i Zuvingliani

6ii, facco di Roma6z4 « fua prigio-

nia in Cartello éid : Monti da lui e-

retti , fua condotta nell'affare dell'In-

ghilterra contro Enrico VTII 655

Clemente Vili e fua condotta negli af-

fari della Converfione del Re Enrico

di Francia (J92 fue degne operazioni

in propagazione , e difefa della Fe-

de ^94. Sua Bolla a favore de' Reli-

giofi circa l'amminiftrazìone de' Sacra-

menti 65?^ Tua condotta nell'affare della

difpufta de auxiliis, ivi

Clemente IX e fuo Pontificato 716. fue

operazioni contro li lanfenifti ivi. fuo

Breve a quattro Vefcovi Francefi pe-

nitenti ivi. Sincerazìone della {uà con-

dotta in quello affare. ivi.

Clemente X, e corfo del fuo Pontifica-'

7^7
to

, ... ^i"?

Clero Romano folito Idi veflir di pao-

nazzo, e quando cominciò a veftir di

nero 55, Sue prudenti rìflerstOni per T

elezione di Vigilio al Pontificato i8j.

fua coflanza nell' averfità e zelo con-

tro gli Eretici 22j. efiliato da Roma
con li Cardinali 222. non vuol obbe-

dire rimperadore nel eleggere il Suc-

cefsore a S. Martino Papa , mentre
quello viveva o 229

Clinici differivano il Battefimo all' ef-

tremità della vita

.

5^1

Ciodoveo Re di Francia dona una co-

rona d' oro gemmata ad Ofmida Pa-
pà. X69

Coadiutoria de'Vefcovi proibita da ì S.

Cannoni 116
Cognazione fpiritualc, e fua origine 214

Per quefla non fi può contraere il ma-
trimonio x6%

Collazione de' Donatifti con i Cattolici

104
Collazione Parigina lotto i' Imperado-

re Luigi il buono , e fua riprova. ?o2

Collette Eccleliaflichej riprovate dagli

Eretici. 107
Comunione, e fue antiche cerimonie ncU'

atto di effa, ed obbligo di comunicar-
fi tre volte 1' anno 55 poi riftrétto

alla fola Pafqua ivi , Sotto 1' una
e r altra fpezie quando, ufata , e
proibita 132. fotto ambedue le fpezie

infinuata, e promofsa Snella Boemia ^ji.

Decreto del Concilio di Coflanza fo-

pra quella materia 541. e 'concordia

proporla dal Concilio di Bafilea . 560
Compadata ^di Bafilea ,6 loro conte-

nuto. \6()

Concezione Immaculata di Maria Ver.

gine , dHputa inforta fopra d' efsa, >
terminata d' Alefsandro VII 711

Concilio per efsere Ecumenico non de-

ve «fcludere alcun Vescovo >, ìpa

CON-
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CONCI h

D'Alefsandrìa
Antiochia
Aquileja

Arles

Afsafsìnio Efcfino

DI Bafilea

Benevento
Bourges

B

Di Calcedonia Generale

Capua
Cartagìno
Clermont
Coftantinopolì Generale

Collantinopoli II Generale

Coftantinopolì III Generale

Coftantinopolì IV Generale
Coftantinopoli Quinnileffo

Coftantinopolì, Foziano
Coftanza Generale

DI Efefo Generale
Efefino Afsafstnid

Elvira

F

Dì Ferrata

Firenze Generale

Francfort.

G
Di Germania

Gierufalemmc

Di Inghilterra

I

I.ateraneni*e I Generale

Lateranenfe II Generale

Lateranenfe III Generale

Lateranenfe IV Generale

Lateranenfe V Generale

ti6

55 ^o
93
6t

1^9

956

420

^40
i99
IDI

190

i45

^40

Di Lima nel Perù
Lione Generale
Lione II Generale
Londra

Di Magonza
Millano.

M

N

Di Nicea Generale
Niceno II Generale
Norimberga

Di Orangcs
Oxford

O

Dì Parigi

Pavia
Piacenza

^8;

457
445

5^4 iV

3^5 jSr

So

70

610

171

>J02 408

590

il

i2j

4

596

<J7

417

4J0
55Ji

Di Rems
Rimini

Roma 3,6, f^. (jo. 72. 74. S>^.

160. 161 162. 212. 22(;.

260. iGi. 17^. 191. 52j.

^M7. J7I. 57^. 575^- 5^0-

590. 596. ^38.

Dì Saleburg

Sardica

Seleucia

Sens

Siena

Sìrmio

SoiloQ

T
DI Tiro

Toledo
Tolofa
Trento Generale

Triburia

V
Di Vercelli

Viennenfe XV Generale.

400 4cS

«4.
I?2. 1^0

^5h 2^5.

527. oM5.

384- ^^8*,

5n

(j20

f5^

i7f

7i
202

SZ6

Con-

3(5S

476-
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coftituzionl contro eflì

Cond'floro

Concubinari

,

^-?
Confermazione Sacramentale , e fuo

Miniftro ordinario, e ftraordinario 2c8

conferita da S. Pietro 5. e decre-

ti fovra eflfa
^ 49

Confefljone Sacramentale fuo antico ufo

i66 impugnata dagli Eretici 55

ConfelTione di Fede ipett» al fuo Pon-

tefice 409 prefcritta da Orfmida a.

gli Orientali i6^ Ridicola degli An-
tropomorfi ti . 76, Degli Arriani iii

Auguftana, e fiio contenuto
,

_
^5'

Confeflori e Martiri , e loro diflinzìo-

ne
^

?i

Congregazione del S. Offizìo , .e fua

creazione 6^5 Del Concilio » e fua

ìftituzione 675 Df Vrepagunda Fide ,

e fua Ìftituzione 701

Cenone Papa, e fue operazioni 241

Confiftenti chi foffcro 154

Converfione alla Fede di molti Perfo-

naggì 5 e diAugufto Duca I. di Saf-

fonia 750
Corepifcopi levati da Damafo Papa 93

Cornelio Janfenio, fue qualità , libri ,

e morte 7©S
Cornelio Papa fue operazioni centra No-

vaziano 55

Cofdroa invade 1' Oriente 2U e pre-

fa Gierufalemme porta in Peifia il

S. Legno della Croce 412 e fua or-

rìbil morte ivi

Coftante Imperadore Monotelita .

214 Suo Editto chiamato Tipo 217

Suo furore contro San Martino Pa-

pa 228 Sue di(grazie, e morte 231

Coftantina Imperatrice richiede a Skn
Gregorio M. il Capo di San Paolo,
e gli vien negato 206

Cpftantino Pontefice , fuo viaggio a

Coftantinopoli , equipaggio ed en-

trata in quella Città 246 Suo ritor-

no a Roma 247 Rigetta ì Canoni
Trullani , ivi : e altre fue operazioni ivi

Coftantino Imperadore 73 Dona il fuo

Palazzo nel Laterano a Meichiade PP,

<^7 Bandifce i Donatifti 6c^ Aflìfle al

Concilio Niceno 70 e fua morte 7^
Coftantino Copronimo fua nafcita -253

fuo orribile editto contro le Sante Im.
magini e S. Reliquie 274 fue Erefie e

T K n 1 E.
^ ^

7<f^

ìzjivi fue vittorie cbntro i Ribelli 2.65

gaftighidiDio contro di lui ivi. fuaper-
fecuzione contro i Religiofi 278 fuo
Conciliabolo contro le Sacre Immagini
205) di nuovo perfegui tali Catto! tei 271
altri fuoi barbari fatti e fpaventofa mor-
te 27^

Coftantino Imperad. fotto la reggenza d*

Irene fua madre zjy che lo faacciccarc,

e more 291
Coftantino Patriarca di Cofliantìnop. Ico-

noclafta fue ree qualità 26^ ed obbro-

briofa morte _ 273
Coftantino Pogonate 231 intento ad abo-

lire 1' Erefia Monotelita 231 fcrive al

Papa per la convocazione di un Conci-
lio Generale 233 ftabilifce, che non Ti

paghi più il tributo per la conferma del

Pontefice 236 e che non fé ne domandi
più la conferma a Cefare 241

Coftanzo Imper, protegge gli Arriani e per-

fsguitaS. Atanafio y^ armato affifte al

Conc ilio di Milano 7<> Si porta a Roma
in trionfo 80 promette alle Dame Rom,
di reftituirglì Liberio PP. ivi

Creazione antica de' Papi, e Vefcovi 55

Crifterno Re diDanim.fuo attentato 624
Criftiani,eloro differenti nomi 20 Gli an-

tichi oiavano verfo l' Oriente 18 perchè

poi vietatola loccorfi da ì Pontéfici 34

K
iù di novanta mila uccifid' ordine del

e Cofdroa
^

.4^^
Criftina Regina di Svezia convertita alla

Fede Cattolica ^ 71

1

Croce Titolo di Chiefe 21 tradizione anti-

chiflimadel iègno della S. Croce ivi ve-

nerata anche dagli Eretici quando lì ol-

traggiavano le lacre Immagini 270

Grece d'orodipefo di libbre cento donata

da Belifario alla Bafilica di San Pie-

tro iSf
Croci apparfc negli abiti in tempo ài

pefte 265 fi debattano infieme in u-
na proceflione (q.12.

Cruciata contro gli Albìgenfi 417 lua
divifa , iprogreff], e privilegi 438 con-
tro i Stadijighi 442 contro il Tiran-
no Ezelino 448 contro i Turchi 352
420 446 447 contro gli Eretici Boe-
mi 550

Crumino Re de'Bulgari uccide l' Impera-
dore Niceforo, e del di lui aanio fa u-
xia tazza per beveria 291

C e e Culto
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Culto delle Sante Immagini antichilTlmo

24S. cicg. Di Latria folamente dovuto

aDio24'<. 2^0. 285. Di Dulia a tutti i

Santi 1^0. D'Iperdulia allaS.S. Vergine

2 50. 1 85.Culto indifferente riprovato dal-

la Chiefa . ioi

Cultura de'campi vietata da Manete 65

D
S. Damafo PP. SS. condanna Auzenzio

Vefcovo di Milano b'9. Soccore il Popolo

Alefsandrino 51. acconfente fi aduni un

Concilio Generale inCollantinopoli 5,2

e fuo Concilio Romano. 95
Danimarca e lua perverfione nell'Erefia 654
Dedicazione di Chiefa fi celebri per otto

giorni. 171

Deivirile, efpicgazìone Cattolica di detta

parola. 2.16

Diaconi Regionari, quali fofsero. 21

Didimo cieco lua Erefìa, eTapienza 5)8

Dieta d* Spira 620. d'Augulta ss^- e di

Ratìsbona. 6^1
Diiti Monaci e loro fondazione 175

Diodato P. fanaconun Baccio un iebbro-

fo. 214
Dionifio PP. condanna Sabelllo e fcrive

fopra il Mi Itero della Trinità. 59
Diolcorofue buone, e ree qualità 15^

Diptici , e lorofìgnificazione 167

Dilciplina j efuoanticouro,cen(urata45i
Difputatra Cattolici ed Eretici in Affri-

to 161 Di S. Maflìmo con Pirro Mo-
notelita z2^DiS. Gregorio Turonenfe
con Agilane Arriano 201. Di Gregorio

Maglio con S. Eutichio fopra la Refur-

rezionc .della Carne l'p Tra Vefcovi

Cattolici, e Iconoclafti

.

295
Dittato di Gregorio VII. e fuo contenu-

^
to. -

. 5S5.

,S. Domenico, fua miilìone contro gliAl-

bigenfi, e fuoi miracoli inefsa4:ó. Fon-
da il Monaftero di Faniaux ivi. Com-
niifsario Apoftolico, ed Inquificore del-

la Fede contro loro 417. fuo valore e

pietà nella battaglia di Muret contro gli

Albigenfi 429 contro i quali iftituifce i

Cavalieri di Crifto. 456
Ponatifti loro crudeltà ecollazione coni

Cattolici 104 fi uccìdono da per fé iu-

fingandofi di efser venerati come Marti-
ri, ivi.

Ponazione di molte Città, Terre, Caf-

I e i
telli fatta alla S. Sede dal Re Pipino ,

confermata da Carlo Magno 250. e da
Ottone. ^^2

Donne non credute dagliEretìcidella me-
defimafpezic del l'uomo, e perciò inca-

paci della vita eterna '.Ammeffe dagli

Eretici nelle Funzioni Ecclefiatiche ^1 ed
al Sacerdozio, ed all' amminiftrazionede'
Sacramenti 5 2 ;?5. 5 5. Decreti controia
loro vanità 7. che non incenfino Altari

e tocchino le cofe facre. | n5
DupinElia riprovato in alcune di luiafser-

zioni 587. e proibizione de fuoi libri 719
Durando, cfuo fentimentocirca il modo
con cui nacque Gesù 509 fuo li bello fopra

la Vifione faciale, e perfecuzione patti-

ta dagli Inquifitori della Fede, e cenfu-
re de'fuoifcritti ^'iS

E
Ebbre! cruci figono di mtovo l'Immagine

di Gesù Crido. . 347
Economo delle Chiefe, e fuo uffizio 144
Ecumenico Concilio è quando viene ap-

provato dal Papa. 1 ^9
Eduardo VL Red'Inghiltera , e progresso

dell'Erefiein quel Regno 64b'.ó5c.efua

morte , 658
Efefo fua defcrizlone , e Concilio cele-

bralo controNeilorioi2 5 Altro Conci-
lio contro Eutychc, detto Sinodo Pro-

ditorio, e Afsaflinij Efefino . 158
EleuterioPP. fcomunìca Marcione rigetta

lemonete da lui otfertegli 56, confer-

ma la condanna contro Montano ivi. de-

creta cheniuncibofirepudiivi. ekomu-
nica Bialto, e Fiorino. ivi

Elezione antica de' Papi ede'Vefcovi ^ Del
Pontefice fpetta al Clero Romano i6oe
come deve farfi . 458

Elifabetta Regina d'Inghilterra, 559 fua

perfecuzione contro li Cattolici <5>c fua

fcomunica 676 manda Eretici traveftiti

in Roma 685 fua morte. 694
Elvira, {piegazìone del Canone di quel Con-

cilio l'oprale Sacre Immagini 250
Enotico di Zenone , e fuo contenuto , e con-

danna. 149
Enrico II. Imperadore , quanto aborrifse la

Simonia. 55^
Enrico III. Imperadore e Re della Germania

fuepefìTime qualità ^90. Conciliabolo', e

minaccia contro Gregorio VII. per l'Inve-

ftidure :jb'4 dichiara Gregorio decaduto
dal
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à2i\ Ponteficato ivi, fua fcomunica e depo-

fizione dall' Imperio v-^5 fua con verfio-

nee penitenza 587 fuoi nuovi attentati

contro il Pontefice 308 dinuovofcomu-

nicato ivi, lua òftinazione e repentina

morte.
^

$V>

Enrico IVJraperadore fi porta in Roma 595
tradifce » e fa prig,ìone Pafcale II. ivi , dà
il facco alla Città ivi,fua (comunica ?Pj?e

fua concordia con Califto ILfopra Taftàre

dell' Inveftidure.
^

4C0

Enrico I. Re d'Inghilterra , fuoifentimenti

circa rinveftidureji;5 fpedifce S.Anfel-

moaiPonteficeatal effetto, e fue mi-

nacele contro ambedue, e ravedimen-

to. 554
EnricoIV. Re d'Inghilterra , fuozelo con-

tro iVvicleffifti , ed altri Eretici 517
Enrico Vili. Re d'Inghilterra benemerito

del Cattolichifmo 6op fcriveal Duca di

Safsonìa contro Lutero 61 9 fue pie quali-

tà 6 ^^4 fi inamora della Bolenail'iia perver.

fìone, e Scifma555 fuoi orribili attentati

e morte ^
«^40

Enrico Re di Francia, Tue operazionicon-

tro gli Eretici Sacramentar): 568

Enrico Re diNavarra e fcomunica contra
lui fulminata da Sifto V. t'è'i fuaconver-

lìone, allaFeie, fuareicidenza nell'E-

refie 690 nova fcomunica fulminatagli da
Gregorio XV.ivi, fua nuovaconverfione
alla Fede Cattolica ój)2arsoIuzione nego-

ziati, e difficoltà incontrate in queftofuc-

cefso. ivi

S.Epifania^ipS ro^ e fuo fatto circa il di-

laceramento di una Immagine zi>zedi-

diverfe opinioni ivi

Egualità tra S. Pietro e S.Paolc,econdanna
di un libro con quello titolo 709

Eraclio afs unto al l'Imperio prende per mo-
glie fuaNipote 212 Riporta il Legno della

S.Cro e ivi

Erafmo Roterdamo fue', qualità, ed errori

Eretici da per Ce per loro legge fi uccideva-
no 59 Loro figli fatti Cattolici pofsono e-

reditare 171 non. cosi i figli de' Cattolici

fatti Eretici ivi, Repentinamente mutati
in Cattolici 165 Loro abilitazione a peni-

tenza privata 058 abbruciati vivi in Spa-
go a <j6i contrarietà fra efii 671 converfio-
ne d' alcuni alla Cattolica Fede 675^ riget-

tati da Scifmatici^ 6S1

^ T E K I E.
^ ^

77P
Ermippocomentai libri di magia dì Agona-^

ce. i
Efame degli Ordinandi coftume antico del-

la Chielà. lOl

Ettefi 5 Edito Ereticale di Eraclio , fuo
contenuto 22a

Evangeli in che tempo fcritti 16

Evarillo PP. decreta contro i Fornìcarì 21

che il matrimonio fatto fenza i Genitori

,

e benedizione delSacerdoteiia inceftuofo

ivi, di videaicune Chiefe inTitoli ivi, che
iYefcovi predichino ivi

Eudoxia Vedova dell' ImperadoreTeodo°
fio cade neir Erefia diEutyche, epoifii

ravede 14J
Eudoxia Imperatrice perfeguita il Crifof-

tomo I O) inalza un tempia in Roma a S,

Pietro * I5)f5

S. Eufemia, {ueRelic^uie fatte gettare nel

mare dal Copronimo , e miraGoiofamen-
te ritrovate 2.7^ fatte poi riportare in

CoftantinopoH da Irene 277
Eugenio Vicario di S,. Martino Papa io

Roma , e fua elezione at Pontificato 229
Eugenio II. riceveAmbafciatorie donativi

dall' Imperadore Michele Balbo joi fuoì

lentimenti fopra la Conferenza Parigina

EugenioIII.fi ritira in Monticelli per la

ribelionein Roma degli Arnaldifti eli

fcomiUnlca 407fi porta in Francia 40!^ af-

fide al Concilio di Rems contro il Porre-

tanoivi,e fpedifce Legati contro Enrico

Tolofano Eretico 410
EugeniaIV.^^56 fuoi maneggi coni Padri

diBafileaefaviacondotta neiraftare del

Concilio 557 fuo viaggio a Ferrara per la

celebrazione del Concilio 5<^i fuoi decrc»

ti neLConcilio diprorenza 505^

EufebioVefcoyo dìNicomedia Prottetore

d* Arrio ^9
S. Eutichio Patriarca CoftantinopoL lua^

coftanza contro Giuftiniano,e perciò ftra-

pazzato 194 e richiamato dall' efilio JPS
EutychianoPP, fuoì Decreti f$
Ezelino fue crudeltà ed Erefie440 atterrito

da S.Antonio 448 e fua morte 449

Fabiana PP. fua mìracolofa creazione 50
Battezza l'Imperadore Filippo e morte ivi

Fanciullimorti fenza battefimo, e loro (la-

to nell'altro mondo 110

Federico Barbarofsa Irapcrad: e fueErefie ,

Cqq 1. ed



ee empietà 442 fuafconumica e privazio-

ne dell* Imperio 417 (ne bcltcìnmic con-

tro MoilèjC Gesù Grillo 44 altre lue bar-

barie, e Implacabile avcrfioneal Ponte-

fice 446 e fui depofizioneivi , e gadighi

dati da Dio ^
ivi

Federico Duca di Safsonia a favore di Lute-

ro, e corfo di quello (uo impegno 600

Breve di Adriano VL a lui 01S

Felice PP.fuoi Icrltti contro l'Erefie 6i

Felice II. prima Antipapa contro Liberio 3o

poi vero Papa 81 e luo martirio S8

Felice Ut. della fami glia Anicia condannai'

Enoticodi Zenone 151 provede alle Chie-

fe Orientali e aduna in Roma un Conci-

lio ivi, fcomunica il Gn*feo ivi. Aduna al-

tro Concilio in Roma e dichiara come fi

devono ricevere i Penitenti, ordina che

le Chicle fi coniacrino folaraente da ì Ve-

Icovi i^5echenoa fi condanni] il Reo fc

non ha avuto il termine a drfendcrfi ivi

Felice IV. ordina , che la Mefsa fi celebri in

luoghi lacriiyi Perotto giorni fi faccia

fefta della Dedicazione della Ghiefa ivi,

alle ilie perfuafive il Re Atalarico annul-

la la pretenfione d' confermare i' Eletto al

l^ntiiicato
^

ivi

felice Vefcovodi Trcvigi , efuoi fuccelTj

con AlboinoRe de' Longobardi i9\

Fermentato non ammelso dagli Ebioniti

perla confacra2Ìone7coftuman2a della

Chicfa Greca dì coniecrare nel fermenta-

to
^

5^5

Fcrragollo, e fua orìgine 1^1

Fello Senator Romano , lue ree procedure

coi>tro la Sede Apoftolica i 9 Autore del-

io Scifma contro Simmaco Papa »6o

Felle eicribile fuccelso contro li trafgrefsori

di else 70^ alterate colnuoro Calendario \

d' alcuni Vefcovi dì Francia 7^^

Filippo Imperad. primo a portareHa Croce
nel Soglio de' Ceiari 5°

?ilippo Bardane Imperad: fucreequalità

2.47 Perfecuzione contro i Cattolici, le fi-

ere Immag. ivi acciecamento e morte ivi

firmìHano protettore del Anabattefimo 46
fcom unicato dal Papa ivi

foca Iniperadore dichiara la Chiefa Roma-
ua Capo di tutte le Ghiefe icj fa decapi-

tare Coftantina Augnila con tre figliuo-

le 2 1 3 e fua morte 21 ^
Foraftieri ab antiquo ikcvmì in Roma, e

I C E.
fomminiftrato ioroìlbiiògncvolc 225

Forbelio, e luoaigomentu cuncroi' intal-

libilità Pontificia i i i rigettato ivi

Formolo Papa prelcrive la dilpeala da darli

agli ordinati da Fozio, ^^6
Fozio afsunto al Patriarcato diCodantino-

poli da i Scifmatici 320 . Suo Sinodo latro-

cinale ^ii lue crudeltà , erefie, e calun-

niecontro la Chiefa Romana -j'.j (uoiat.

tentali contro il Pontefice j2 ^ da cui vicn

fcomunicato 525 depollo daBafilioImpc-

radore 525 Scomunicato da Adriano II.

5z6.fuaoflinazione nel Concil'o Gene-
rale di Collant inopoli 152.^. titoli obbro-
briolì a lui dati i vi,luoi artitìcjper ricupe-

rare la grazia di Gefare ^30 nuovamente
fi intrude nel Patriarcato ^ji luo Sinodo
detto Foziniano ivi fua lettera contro !a

Proceflione dello Spirito Santo 533 ripro-

vadi elsa 554 di nuovo depollo > fuoefi-

iioemorte ^iS
S. Frane efco di Paola , e Breve fcritto a lui

daSiftoIV. ^^lefuo corpo fatto abbru-

gi are dagli Vgonotti 66S
FfancelcoL Red' Francia, lue lodi, e be-

nemeriti verfo la Religione Cattolica

646-

Francia, eperverfione dì molte Provincie

di quel Regno nel Calvinilmo 6(>i lua ac-

cettazione del Concilio di Trento 700
Fraticelli , e loro origine 461 loro condanna

^^A' ^09 loro EreCe^óó efeg.loro Au-
tori, ediverfitàdinomi 46^.. difsottera-

mento . e abbruciamento de' loro Cada-

veri 5 «; 8 fi vantano profefsori del Terzo
Ordine , e riprova di tali afserzioni 470
478 Bolle contro loro 471 47?47^4Ì^4
4}^^ loro nuovi attentati 484 due di loro

contendono chi fofse il vero Papasi^
Decreti contro loro di Martino V. 548 dì

Niccolo V. 573 loro attentati , e gaftighi

fotto Paolo IlL 580

Galileo Galilei j fua propofizione, libro e

condanna:
^ 704.

Gelafio PP. fue operazioni contro ì Pelagia-

ni ed i Manichei i f
6 fuoi Decreti 1 57 fuo

Concilio Romano ivi, aggiunge alla Mef-
fai Prefazji57 fepjira i Libri Canonici

dagli Apocrifi ivi

Gelafio Il.fcomunica Enricolmperadore per

rinvellidurc |9S
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S» IGerfiiano Patriarca dì CoftantinopoH in-

corona r Imperadore Leone Ifauricoj252

prefagifce la brutalità del Copronimo i^^

fue operazioni , ekrittìcontrogricono-
clafti z^4 vien depofto perciò dal Pa-

triarcato, è mandato in efilio. z<;9

Gerufalemme pigliata da Saladino Re di

Babilonia, 2io

Gezi primo Autore della S ieionia nel Tef-
tamento Vecchio. 557

Giacomo L Re di Scozia, fuo zelo contro
Vviccleffifti, 520

Giacomo II. Re d'Inghilterra, fuccede a

Carlo II. fuo fratello 720, pubblica la

Religione Cattolica ivi. Sua fuga dal

Regno, e ricovero in Francia ivi.

Gìesù Crifto fue paflìoni, è propaflTioni

come malamente fpiegate dagli Eretici,

e ben diftinte da' Cattolici 176. S'egli

pofiTa dirfi Figlio adottivo di Dio, edi-
verfitàdi rencenze284. fepoffa dirfirer-

vodi Dioivi. efuafacra umanitàcome
debba adorarli ivi- come egli nafcelTe ^09

Giesij Tabella di quello Santifs. Nome ^71
Giovanna Papeffa, fua favola, 316
S. Gio: Crifoltomo manda Predicatori nel-

la Scychia, e ftabilifce Scuole di tutte

le lingue in CoftantinopoH ics. Sua per-

fecuzione ivi. Suoi di fgufti con S.Epifa-

nio, e S.Girolamo ivi. fua collanza 106.

S. Gio: Damafcexio, racconto, e miraco-
lo del taglio della fua mano 2^9

S. Gio; Eleinofinario , fue virtù fatti degnif-

fimi, morte, e miracolofafepolturazij
Giovanni I. P. va in CoftantinopoH fuoi

miracoli, e ricevimento colà 70. con-
facra leChiefe degli Eretici in Catto-
liche , fuo ritorno a Rom^,- prigionia

lettere, e morte. ivi.

Giovanni II. fua fpiegazione fopra la propo-
fizione de Fne ex TrìnitatepajÌQ 1 7j.opera-
zioni control Simoniaci i74.rico:jofciuto

per Capo del Cattolichiflimo della Chie-
fa Greca 17^.ordina, che i Beneficiati non
teftino degli avanzi fatti ne i Beneficj ivi.

Giovanni IV. iua intrepidezza contro i Mo-
notelìtÌ2i5.aduna un Concilio indifefa

di Onorio Papa ivi. fue grandi elemo-
sine, ed altre .fante opsjazioni. ^124

Giovanni V. fua breve vita, e libri. 242
Giovanni VI. rigetta i Canoni TrullanÌ245.

e ricupera le Alpi Cottie,. ivi.

<iiovanni VII. non vuol far efaminare i Ca- i

^T E K 1 E.
^

77^
noni Trullani in un Concilio I45.rirarcif-

ce alcuni Cimiter),e Chiefe ed orna di pit.

ture la Bafilica di S. M.in Traftevere ivi.

Giovanni VIII. per qyali motivi confer-

ma Fozio nel Patriarcato iji. difefo dal-

le calunnie dei Scifmaticij 52 fua con-

danna contro Fozio. ivi.

Giovanni XX. fua inclinazione d' accor-

dare alla Chieia Greca il Titolo d'Vni-

veriale. 548
Giovanni XXI. s'oppone ad alcuni erro-

ri d'Egidio CoIona 460. calunnia oppof-

tagli riprova , e fuo zelo contro gli E-

retici.
^

ivi

Giovanni XXII. condanna iFraticeli 478 fa

efartìinarela dottrina di Giovanni Olivi

478. condanna le propofizioni di GioijPo-

liaco479. pubblica le Clementine 481.

calamità di quefto Pontificato, ivi. fua

coftituzione in fortenimento del l' Auto-
rità Pontificia , ivi. fue rifolute operazio-

ni contro il Bavaro, ivi. 6491 fue Bolle in

fpiegazione della Regola , povertà , e a-

•bitodiS.Francefco484.condannaFraMi.

chele diCefena 487. fua inclinazione al-

la fentenza contraria alla vifione faciale

4K9 dimofljazione della di lui fincera Fe-

de 491 teforo accumulato, ed altreopera-

zioni 49J iftituifce gli Auditori di Rota
e le tre Ave Maria nel giorno ivi

Giovanni XXIII. e fue contradrzioni de-

gli Eretici per la Cruciata da elfo intima-

ta con troll Re di Napoli 55 6. condanna
rUrt'558. fua comparfa nelConcilio di

Cofta.nza54oe avvenimenti in efso^4i

fua depofizione dal Pontificato 545
Gio: Calvino fue qualità libri 641 Erefie

ivi e<S6c) comparazione tra lui e Lute-

ro 642 propaginazione dellal^fua Erefia

ivi. e morte 669
S. Gio: di Capiftrano e fua prontezza in

difefa della tabella del Nome di Gesù 572

fuoi fatti, e miracoli nella Boemia ^74
Ciò: Echio, e fua invita contradizione a

Lutero.
^

^98.^04
Gio:FeltoneCavaneringlefee fuo atto ge-

nerofo in dichiarazione della Fede Catto,

lica

.

^7<^

Gio: Fifchero dettoli Roffenfe, e fuo ze-

lo per la Heligione Cattolica 606^57 fua

prigionia, e morte. \6$ef

Gio: Gerfone , notizia , e qualità d' efse 545
Gio; Patriarca di CoftantinopoH pretende

C e e j der
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denoiTfinarfi Patriarca Vniverfale zc6

Gio: Pico della Mirandola , lue propcfi-

zionì, ceniura , ed apologetica ritrat-

tazione di eflc.
^ 5,S9

Gio; UfT iue qualità, e principi d'Ere

Zie ^51. fuc maligne prediche, e prat-

tìche ivi . Tua malidicenza coatra il

Papa per la Cruciata da efso intima-

ta 5j6, fua finta confefllone di Fede ,

e fue Erefie 557. fua condanna nel Sì-

nodo Romano ^38. e nel Concilio di

Coftanza ^41. e morte nel fuoco. 542

Gio: Vviccleff fue qualità ^17. fuoi dil-

pareri con li Relìgiofi Mendicanti ivi ;

(ì appella al Papa ivi ; fcacciato dal

Collegio dr Oxford ivi ; fuoi libri ed

Erefie 51^'. fua abbiura fatta nel Con-
cilio di Londra 517. iua morte 525

Gineura , e fua perverfione nel Calvi-

nifmo. ^47-

S. Girolamo 98. fuoi libri io(?. in. irò.

e morte. ivi.

Girolamo di Praga fue qualità ed Erefie

^42. e morte nel fuoco. ^44
Giubbileo celebratoda' Luterani. %y
Giulio PP. aduna in Roma un Concilio

contro gli Ariani 74. fua condotta nel-

la caufadi S. Atanafioivi, Epilogodel-

le fue egregie operazioni. 77.

Giulio IL fua auftera condotta nel Pon-
tificato 590. e fua terrìbile coflituzio-

nc contro i Simoniaci 55/S ; e fue vi-

gorofc operazioni in difefa della Fede

Giulio IH. 5^7. e corfo del Concilio di

Trento fotto lui, ivi.

Giufeppe Patriarca di Cortantinopoli ,

fua venuta al Concilio di Ferrara , e

fua repentina morte. ^66

Giuftiniano miracolofxi mente libcratodal-

la morte orditagli dall' Imperadore

Anaflafio IL 166. fuccede all'Impero

fua legge favorevole a Cattolici 171

fua fommifTione al Pontificato Roma-
no 167. fue qualità e confeflionc di

Fede 171. fuoi bandi cootro gli Ere-

tici ivi.fpedifce foldatì in Affricacon-

tro gli Arriani 177. ed in Italia contro

i Goti !vi|; fu troppo fubordinato a i

voleri della Conforte, e danni, che ne

provennero al Criflianefimo 178. con-

danna de' tre Capitoli.! 88*. fue difcor^

die con Vigilio Papa ivi , e varj fuc

ICE.
cefli nella materia delli tre Capitoli 1S9
fua prevaricazione in depravati coftu-
mì i5?4. cade nell' Erefia degl' Incor-
rutticoli fua morte improvìlà ivi. e o-
ponioni della Salvezza fua ivi

Giuftiniano II. fua dura legge fopra i'

elezione de' Papi 241. fuoi attentati

contro Sergio Papa 245. ribellione de'

fuoi Vaffalli , che li recidono il nafo
e privano dell'Imperio 244. per lajcon-

ferma de' Canoni TrullanÌ24f. come ri-

ceve Coftantino Papa in Coftantino-

P0IÌ246. confermai Privilegi allaChie-
fa ivi i e fua morte 247

S. Giuftino fcrive contro Marcione. 2j
Giuftino miracolofamente liberato dalla

morte 166. viltà de natali, fua fuc-

ceffione all'Impero, ivi. fua vita, Fede
bontà , a favore de' Cattolici , e con-
tro gli Eretici 167. fua Ambalciaria al

Papa per la riunione della Chiefa O-
rientale ed Occidentale 167 iuoi ban-
di contro gli Arriani, e Manichei 170
e fua morte. 171

Giuftino II- Imperadore, fue buone qua-
lità e bandi contro gli Eretici. 195

Gloria Tatri ec, e fua aggiunta fatta dal

Concilio Niceno 71 Formola di eflo

ufata dagli Arriani ivi. Aggiunto ad
ogni Salmo per decreto Pontifìcio, pf

Goti, e loro Fede Arrìana 107. fcaccia-

tida Romarìtornano ad alsedìarla iS'j

totalmente disfatti in Italia ivi , e lo-

ro venerazione alle Bafiliche de'S. S.

Apoftoli. iSi.i^;6

Gottefcalcofue qualità , propofizioni, con-

danne , calunnie, e difefa. 311

Gradi della Parentella Civili , e Canoni-

^'•.
. . .

^.77

Gradi Matrimoniali , e loro varia-

zione nel Concilio Lateranenfe IV.

4M-
Greci facevano per comari le S. S. Im-

magini 501- Procurano dal Pontefice

i) Titolo d' Vniverfale per la lóro

Chiefa ^48. difputanoccn i Latini fo-

pra la Proceflione dello Spirito Santo

397 i ottengono il primo pollo alia

loro Chiefa dopo la Romana 430.
corfo dello Scifma della loro Chiefa
con la Romana fino alla riunione nel

Concilio Lugdunenle 4^7. loro errori

propofti , e difcuffi nel Concilio di

Ferrara, s^i Gre-
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Grecia fotto il giogo de' Turchi per lei Gregorio IV. iflituike la Fefta di tutti

{«e Erefie. 573 [ li Santi. 506
S. Gregorio Nazlanzeno Tua elezzione al] Gregorio VI. fite ceafure, ed armi con-

Vefcovado diCoftantinopoli, che poi [ tro gli Eretici. 3")^

dimette. <j2. Gregorio VII. 579» rlccorre ai Principi

San Gregorio Taumaturgo ammaedrato per la riformazione del Clero ivi ; de-

dalla S. S. Vergine nella Religione Cat- creta contro Simoniaci,e Preti uxorati,

colica 49 calunniato, e Tua difefa 5$» ivi calunniato di corrifpondenza con la

S. Gregorio Magno Papa 15)8. Monafte
r) da lui edificati, ivi creato Cardina-

le da Pelagio IL e dal medefimol'pe-

dito come Legato in Coftantinopoli ,

ivi Tuoi t'crìtti contro gli Sciimatici ,

ed in dilucidazione delli tre Capitoli

2C0 convince il Patriarca Eutichìo ,

che negava la Refurrezione delta car-

ne ivi, dopo afìuntoal Pontificato kri-

ve contro ì Scifmatici d' Oriente ,

contro li Manichei, Simoniaci, Dona-
tifti, ed altri Eretici 205. 2oj. fuade-
cifione , fc ì figh"uoli fi dovefsero bat-

tezzare con una , o tre immerfioni 2-3^

altre lue ordinazioni contro gli Arria-

ni ivi ; Calamità nell'Italia, ed in Ro-
ma dal Santo compiante ivi. fuo ze-

lo, e fcritti contro la pretenfione de*

Patriarchi di Coftantinopoli 206. per-

che non volle concedere la Telta di

S. Paolcp a Coftantina Imperadrice
2c6,fu il primo adintitolarfi ServusSe-
vorum D€Ì , Gli Eretici pervertono i

di lui fcritti 20!^ impone a i femplici

Preti l'amminirtrazione della Crefima
ivi ; calunniato dagli Eretici d' aver
rivocatoil decreto del Celibato Sacer-
dotale, efua difela, ivi. fuofentimen-
to fopra r eternità delle pene inferna-

li 2 IO. e (opra 1' adorazione, e culto
delle Sacre Immagini 2^0. 275

Gregorio IL opera per il culto delle Sa-
cre Immagini 2:^, fue celebre lette re

air Imperadore Ifaurico fopra il detto
culto 2 5 ^.fua prudenza, e coftanzanel
foffrire gliinfulti d'Ifaurico ivi; proi-
feifce agl'Italiani il rendere il tributo
a Celare ivi . libera Roma dall' afse-

dio 255. e fua difefa per la fottrazio-

nc fatta de' tributi a Cefare. 160
Gregorio HL fue operazioni contro Leo-

ne Ifaurico , e griconoclafli 262, adu-
sa un Concilio per tal effetto ivi. Sa-
peva a memoria tutti li Salmi d'Da-
xi4 zcs

Contefsa Matilde j8i. canonizza Libe-

rio Papaiùi, offe r vanti (Timo de' Sacri

Canoni ivi) incolpato difalfa credenza

nel Miftero dell' Eucarillia 3^)8. fco-

niunica Enrico HI. e Io depone dall"

Imperio ;8^'. fi-io dittato ivi abolifce

l'inveftidure jSf?. fua gran coftanza

contro Enrico 587J fua purgazione di

facridzia 507» fua depofizione fatta da
Enrico 58

Gregorio VIIL fuo detto malan^enteap-

prefo da Natale Aleffandro e difefa

411, fue operazioni per riacquiUare

Geruialemme. ivi

Gregorio IX. lue operazioni contro gli

Albigenfi 43 S. ed altri Eretici ivi ed
Ezelino 440 contro i Stadinghi 442.

fcomunica l' Imperadore Federico Bar-

barofsa 44J. altri Suoi fatti, ivi

Gregorio X. aduna il Concilio Generale

in Lione ^s^. prefcrìve l'elezione de*

Papi 458 fua morte in Arezzo. 459
Gregorio XI. riporta la Sede Pontificia

in Roma ^16. e fuo zelo contro mol-

ti Eretici 512. e feg, contro Vviccleff

517. iftituifce la Fefta dell' invenzio-

ne ed Efaltazione della S. Croce, e
de?Ia Prelentazione di Maria Vergine

Sii-

Gregorio XII. fuo Pontificato 550. e ri-

nuncia. H,5
Gregorio XIII. e fua Bolla contro Mi-

chel Bajo 681 fuoifoccoriì in Francia

contro gliVgonotti 682. e fue diverfe

memorabili operazioni in propagazio-

ne della Fede Cattolica, Riforma il

Calendario 6i6. celebra il Giubbileo

Vniverfale con gran concorfo688. Ri-

ceve Ambafciadori di tre Re del Giap-

pone 687
Gregorio XIV. fua condotta contro gli

Vgonotti di Francia 690
Gregorio XV, fue operazioni in eiàlta»

zione della S. Fede

.

701

Guglielmo Abate di S. Benigio diftoglie

Ccc 4 Gio-
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Giovanni XX. dall'accordare alla Chie-

fa Greca il Titolo d'Vniverlale 54S

Guidone Arcivefcovo di Milano Simonia-

co e Nicolaito , (1 converte , ^e fua

perverfione. 573

Janfeniftl ^ e corfo de loro affari fotte

Urbano VII. 701. profeguimcnto di

eflì lotto Innocenzo X. 707. e fotto

AlelTandro VII 715. riprova delle loro

afiferzionì yoS.loro condotta fotto Cle-

mentelX. 716 e fotto Innocenzo XII.

Iginio PP.fcoraunica CerdonCs- e Valen-

tino 2^

Ignazio fua evirazione 292^ elezione al

Patriarcato di CoflantinopolijiS. iuo

efìlio ^20. depofìzìone. s^^

lllario PP. in qualità di Legatone! Con-

cilio Efefino' ijf?. fiio ritorno in Ro-

ma ivi. conferma il Concilio Calce-

donenfe 1 47. decreta contro gli Artia-

ni, e Mecedoniani, e abolifce l'abufo

di cleggerfi i VefcoviilSuccelsore ivi.

lllario Legato Pontifìcio nel Concilio di

Milano 79. ftrapazzato dagli Arriani

79. cade nell'Erella de Luciferiani> ed

Anabatiftt ^ •

Immagine della S. S. Vergine percofsa

con un fafso da un facrilego, queflio

poco dopo morì.
^
M^

Immagini fante, e loro culto anticKifTi-

mo nella Chiefa di Dio 249. Ì74 fatte

. cancellare, ed abbruciare in Coftan

tinopolì dall' Ifaurfco 25^. 2^7. l^ro

rillabilimento nella Chiefa Greca , e

termine della perfccuzione degl'lcono-

claftì. ?o7

Imunità Ecclefìaftica 215. non goduta

dagli Eretici , daTofpetiid'Erefìa,_ e da'

Giudei convertiti, e poi Apoflati 462.

Incenfo anche ne' primi lecoli adopera-

to M4-
Indice , e iftituzione della fua Congre-

gazione 689*

Indulgenze antico coflume della Chie-

fa ^ 4?4
Infallibilità del Papa, e fue prUove 387

42 . 40 4S'o.

Infermi, che fi unghinQ con l'OlìoSan-

to 112.

ICE
Inghilterra , e fuo flato avantf lo Scif-

ma 65 V. fua perverfione in cfso 6^6.

6^9. 67^. periecuzione de' Cattolici iti

quel Regno.
Innocenzo P P. fue rifoluzioni contro li

perfecutori di S. Ciò: Crifoflomo 106.

fcomunica l'Imperadore, edil Patriar-

ca di Aleflandrìa ivi. decreti contro i

Montanini e Novaziani ic8. e contro
Pelagio 109. calunniato dagli Eretici,

e fua difefa 1 12.

Innocenzo II. fua coitanza contro 1' in^

veftidure 40; intm.a il Concilio Gen.
Latcran. IL ivi, condanna Abailarda

404 ; reidifica la Bafilica di 5. Maria
in Trafteverc , e 1' orna con Molai-
ci, ivi.

Innocenzio IIL fcom uniche, e interdetti-

in varie parti 4 s- zelo, e decreti con-
tro gli Albigenfi ..i ; aduna il Con-
cilio Gen. XJl. Lateran. IV. j.o e rifor-

mai gradi d'affinità, e Parentela 454
Innocenzo IV. lua Coftituzione contro

gli Eretici 4 .Raduna il Concilio Gcn: in

Lione ivij depone dall'Imperio Fede-
rico ivi," e operazioni contro gli Albi-

genfi 448
Innocenzo V. e fue operazioni 459
Innocenzo VLafsolve dalle cenfure » Fi-

gli di Ludovico Bavarolmperad. 504 fue

operazioni contro i Fraticelli ^c^ l'Ar-

macano ^o<5>

Innocenzo VlL e fue coftiruzioni contro

li Simoniaci, econcubinarj

.

525?.'

Innocenzo Vili fue coltituzioni contro ì

maghi e gli Eretici 5^5. calunnie a lui

oppoite e loro ripruova,. ^8(5

Innocenzo X. fue operazioni contro li

Janfenifti 7c8. fua Bolla, contro la pa-

ce di Munfter 710,

Innocenzo XL fi congratula col Re di

Francia per l'efpulflone degli Ugonot-
ti 72.0 e raccomanda il Re Giacomo II

d'Inghilterra 721 Suo decreto fopra la

frequente Comunione ivi. Sua condan-

na di 65.propofìzioni, e contro la rive-

lazione della Confeflìone , afsoluzione,e^

foddisfazionc di efTa , ivi; e fua zelante

condotta nell' afiare , ed Erefia del McU-
nos. 722,

Innocenzo XILfua Apcftolica condotta

negli affari di Francia della Regalia.

729 fuoi Brevi contro li lanfenifci». ivi*.

fua.
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fua proibizione del libro dell' Arcivef-

covo di Cambrai 750 ; Egregie opera-

zioni in propagazione della Cattolica

Fede , e fuo Breve al Duca di Saflo-

nia convertito alla Fede, ivi.

Inquirizione,eInquifitore, vedi S.O/fizio

Interim di Carl(^ V. e fuo contenu-

to.
, . . .

^^"^

Interftizia nell'Ordinazioni. 100.11 j.

Inveftidure Ecclefiaitiche , e loro origi-

ne 585. Canoni contro le medelìme 5 ò 5.

58^. j 89. ?'.'i.Ji?j -5 99.agiw^tamento fopra

tisQ tra il Sacerdozio, e l' Imperio. 40.0

Ipocrifia. 50
Irene moglie di Leone IV, venera fecre-

tamente le facre Immagini , e difgu-

fùi perciò con fuo marito ly? fue dif-

pofizionì perii riftabilimento di efse, e

fuo editto a favore de i Cattolici 17^.

richiede al Papa un Concilio Gen.che
fi aduna in Coftantinop. per conferma-

zione di else 27i;.e perche poi fi trafpor-

tafse in Nicca, 280

Irregolarità loi. 157,

K

Kaiendario Ronrano, efuariforma. 6V.6

Calendario Erefiicale del Foxo.. 675

L

Landò Papa, e fua elezione. 241

Lacerano, e (uo Palazzo donato da Co-
flantino al Pap^f Melchiade. 6-;

S. Leandro Vefcovo di Siviglia efiliato

per la Fede dagli Arriani. 202
Lega Smalchadica, e fua orfgine. 632
Legati Apoftolicì, cioè fcomunicato chi

gl'impediice il loro roiniftero 25. pre-

cedono alti Vefcovi 70.124. 141.

Legati di Ormifda in Coftantinop. loro

viaggio, e abboccamento con l'Impe-
jador Giuftino, e Patriarca Greco, lo-

ro condotta colli Monaci Scithi perla
propofizione de uno ex Trintate pat-

fo

.

i 69
S. Leone Magno PP. fuoi decreti contro

i Manichei ijf. ed L Prìfcillianiftii , ^.

Ordina che i Cattolici fi comunichino
fotto ambedue le fpezie 152. fua let-

tera de Incarnatione Verbi i37.fueo-

perazioni contro il Concilio Afsalfinio

?77
Efefino IJ9, Approva il ConcilioGcn,

Calcedonenle i-^a. Suo incontro con
Attila 14 e. Primo Pontefice a batter

monete. ivi.

Leone IL come confermafse gli atti del

Concilio Gen. VI. 240. lue lettere a-

pocrife, e fuoi decreti. ivi.

Leone HI. aduna un Concilio , ed iv i

condanna Felice Urgelitano 291. tras-

feri fce l'Imperio d' Occidente in Car-

lo Magno Z95. riceve da lui il giura^

mento di fedeltà, e di difefa, ivi j ri-

fol azione negata da moderni Eretici 3

e difefa- da Cattolici, ivi. Primo afo-
lennizare la Canonicazione de' Santi

celebra fette , otto , e nove volte il

giorno.

Leone IV. fua coftituzione per la libertà

dell' elezione del Papa. 510
Leone IX. fua Santità 557. fuoi Canoni

contro i Simoniaci e Nicolaiti. 558 fua

Legazione al Cerulario 300. e condan-
na della di lui erefia e di Berengario.

Leone X. fua Bolla contro chi mal ^tn^-

tiva dell' anima razionale 59-^. fue o-
perazioni contro gli Uflìti di 13()emia

595. fua condotta contro 1' Erefia cii

Lutero ivi. e per tatto il Pontif. fua

difefa contro la malignità di alcune

accufe 600, operazioni, e zelo contro

Zuvinglio, e morte 610
Leone XI. e fuo Pontificato, 697
Leone Armeno; fua perverfione nelfE-

refia degli Iconoclafti ic^i.favorifce gli

Eretici perfeguita i Cattolici, efnoE-
ditto contro la Fede is}4,. Martiri fot-

to di lui 25>5. e fua orribile morte.

2P9
Leone Ifaurico , fua vile nafcita 251, fi

incontra con alcuni maghi , che Io

pervertono nell' Erefia degl' Iconocla-

ili, ivi; perfeguita i Manichei 252. fue

arti per affezionarfi S. Germano, ed il

Papa ivi ; fua vittoria contro i Sara-

cini, ed editto contro le S. S. Imma-
gini 2 5j, barbane contro quelte, e li

Cattolici ivi. fa abbruggiare la famo-
fa Libreria di Coftantinopoli 254. fua

lettera e minacele a Gregorio II. 256»

fua armara navale contro Roma nau-
fraga :6j. confìfca nella Sicilia le ren-

dite Pontificie, e fua morte, ivi,

Leo-
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Leone IV, Impcr.iàofe, sua fìnta Fcile ,

e prodigiofa morte. 277

Leone VI. Imperadore depone Fozio , e

lo efilia , e fuo orscquio alla Sede Ro-
mana. 55 ó

Leonzio invafore dell* Imper'ro recide il

naCo a Giudiniano II. 244
Xcovigildo Re Arriano perfci^uìta i Cat-

tolici , e fa morire S. Erm\inegild,o(uo

figlio.
_ ^ _

201

Libellatici, Turrificatì , e Sacrificati chi

fofsero

.

5

1

Liberio PP. fua coflanza contro gli Ar-

riani, e Tlmperadore Coftanzo 7:;. Ri-

cufa di condannare S. Atanafio i^o. e

condotto prigione in Milano ivi . fuo

cfilio inBerea ivi, fua caduta Si. e con-

verfione. ivi. fi nafconde nelle Cata-

combe 85. e fua morte 87. canonizza-

to da. Gregorio VII.

Libertà di Spirito , Erefia de' Fraticelli ri-

battuta da Clemente V. 468*. rifufcita.

ta apprefso Bafilea. ^3:5. Di cofcicnza

conceduta a'Tedefchi. 65^
Libraria famofa diCoitantinopoliabbrug-

giata con tutti iBibliothecarj

,

154
Libri, e proibizione di tutti gì i Eretica-

li 6^7, Indice di efsi fòtto Paolo IV.

66}. Ereticali condannati in ParigÌ42r

di Michele di Cefena , e di OKamo
487. di Lullo Neofito 515. di Vvicclcff'

518 d'nn Anonimo contro l'ufo della

difciplina 453. De Eucharijìia lo: Scoti

'Erigenda 568. di Menandrino, e di Jan-

duno 4^'!. De Sphera 480. De va/tdo

mendicante 4 5 a. Eiutnge/ium atsrnum

450. Evangelium Spiritus SanBi 45 ^. D'

un Anonimo contro il Pontificato Ro-
maoD 688. Libri ereticali abbruggiati

avanti le Chiefe di Roma 162. 166. ed
altrove; pi, ^25. 517.

Libri Carolini, e notizie di eflì. 288

Limbo de' Fanciulli, e differenti opinioni

fopra lo flato di eflì, no
Lino PP. decreta contro la vanità delle

donne

.

7
Lucio PP. decreta contro iNovasiani 55
Livonia , e fua perverfione, nell* Erefia.

Longobardi, loro calata in Italia, fierez-

za, fcorrerie, e fede J95. dividono gli

acquifti in trentafei Provincie . 196
Lorenzo Valla Canonico di S. Gio- La-

1 C E
terano, fue quafità, ed errori. ^7©

Loreto S.Cala quando ivi traslatata. ^G^
Lucio Pl\ decreta contro i Novaziani

Lucio II. fue operazioni contro gli Ar-
naldi fi», ^o^

Lucio in. fue Bolle contro gli Albigen-
fi, e tutti gli Eretici. ^15^

Ludovico Bavaro Imperatore ^ fuoidifna-
reri con Giovanni XXII. 481 pubblica
icritture contro il Pontefice , ivi ; poi
lo fa fcomunicare da un Conciliabolo
di Scifmatici. 491. c?ea no Antipapa ,

ivi ; fcomunicato da Giovanni XXIL
492 da Clemente VI. \oi. fua oltina-
zione, e attentati 494 i'crivecon lom-
miffione a Clemente VL e al Sacra
Collegio de' Cardinali ^c2. fua recidi-

va, e improvifa morte predettagli, ivi.

Ludovico Maknbourg fuoi libri
, proibi-

zione di elfi, e morte. yij
Luigi Vin. di Francia , fua eroica con-

tinenza , e morte., 4^(5
Luigi XIIL di Francia , e fue operazioni

ia dilatazione della Cattolica Fede 700
Luigi XIV. di Francia, e fuo difcaccia-

mcnto degli Ugonotti dal Regno 71

9

ricevè il Re Giacomo d' Inghilterra
72.1, loUecita la proibizione del libro»

dell' Arcivefcovo di Cambiai. 730
Luigi Buono Imperadore riceve Amba-

(ciatori di Oliente 501. fuoi trattati
j

con Eugenio IL circa il punto dell' Im.
ma-gini , ivi. fua Collazione Parigina
nell' articolo di effe . ivi,.

Lufluria predicata , e feguita dagli Ere-
tici . 5. 24. 26. 8z. ^^

Luitprando Re de' Longobardi aifedia

Roma 25?. e defifte alle perfuafive di

Gregorio IL ivi

Lutero origine della fua Erefia 59f.cor-
fo di cf& fotto Leone X. ^98. e fot- à
to Adriano VL 612. fotto Clemente *
VIL <>'5?. e fua morte. 6%2,

M
Macedonio intrufo Vefcovo di Collanti-

nopoli» fue barbarie contro li Catto-

lici. ^ _
8^

Macedonio Patriarca di Coflantinopoli »

fua coftanza, efilio, e calunnie» i6'k

l Madonna della Vittoria >, e iftituzionfi di
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quefta fefta

,

700
^^adre di Dio detta una Confeilìone di

Fede 4p.efaltata da tutto il Criftiane-

fimo per la condanna diNeftorio 127

Magia fua diftinzione, ed invenzione , e

maghi buoni, quali foffero. 2

Manichei efiliati da Roma, ed ivi ab-

bruciati li loro libri, 16 1. i6j. fatti

morire in Coftantinopoli e nella Per-

(ìa, 170. abbruciati vivi nell' Armenia
242, fatti abbruciar dal Re Roberto
di Francia , e dall' Imperadore Enrico

Marcellino PP. iflituifce venticinque Ti-

toli, o Parrocchie in Roma, fua pre-

tefa caduta nell'Idolatria, e fua dife-

fa. 6^
Marco PP. decreta, che fi reciti il Sim-

bolo Niceno nella Mefla, js
Marco Antonio de Dominis fue erefie,

697. fuo ravedimento 701. fuo ricadi,

mento e nuova Erefia 702 fua morte
ed abbruciamento del cadavere. ivi

5. Maria in Traftevere celebre Bafilica,

e prima Chiefa in Roma dedicata al-

la B. V. M. vi fcaiurifce una fonte

d'oglio49fu abelita con molaici e pit-

ture da Giovanni VII. 24^. redificata

,

ed ornata da Gregorio 111. e IV. 265

507. che vi ereffe la Capella del Pre-

fepio, ed ivi appreflb V abitazione per

i Monaci Canonici, aggregandoli a-

gli altri Preti della medefima 307.
Canonici di detta interv^engono a* Con-
cili Romani 161 Benedetto III. quan-
do fu creato Papa ritrovavafi in que-

lla Bafilica fuo Titolo 318. redificata

e ornata di mofaici da Innocenzo IL

404. confacrata da Innocenzo III. in

congiuntura del Concilio Gen. Late,

ranenfe. 4j4
Maria Regina d* Inghilterra, e riduzio-

ne di quel Regno alla Fede Cattolica

658 fua morte. 6^<j

Maria Stuarda Regina di Scozia , e foc-

corfi mandati da Pio V. ^75 fua

decapitazione e morte. 68j
Marino Papa condanna Fozio. ^35
Martino Papa convoca un Concilio con-

tro i Monoteliti, che ivi condanna
con r Ettefi ed il Tipo 227 fua car-

cerazione, efilio, martìrio e calun-

nie oppollegli dagli Eretici .j e fua dì-

r E n I E. 779
(efa. 2^9

Martino IV. decreta contro gli Eretici,

e che non godino l' immunità Eccle-

fiaftica.
^

46Z

Martino V. fua lettera circolare contro

gli Uflìti fuoi decreti contro i Frati-

celli, e Simoniaci, 549 altra lettera in

foftenimento della dignità Pontificia

5^0 fua Cruciata contro li Boemi 5 ^4

I fua morte, e riprovazione di calun»

ni« oppotlegii,
_

_^^5"

Martiri, e Confédorì, e loro diftinzione

U loro nunwrro nella perfecuzione di

Diocleziano. 65

Maflìmiliano Imperadore, e fue precau-

zioni contro Lutero. 5559

S. Maflìmo Abate difputa con l' Eretico

Pirro calunnie fatte dagli Eretici e come
fé ne difende 22^ efilio, difpute, e

martirio.
^

^$0.

Matilde- Contesa figlia fpirituale di S.

Gregorio VIE dona al Papa il Patri-

monio

,

3^1

Matrimonio fenza il confenfo de' Geni-

tori , e benedizione del Sacerdote è
inceftuofo, 21 54 vietato tra i con-

fanguinei , 48 e clandeftino proibito . i jo

Melchiadc PP. riceve in dono il Palaz-

zo di Laterano, 67 ed ivi aduna un
Concilio contro i Donatifti e fuoi de-

creti contro i Manichei. ivi

Menna ottimo Ecclefiaftico Vefcovo di

Coftantinopoli. 179

Meffa, fua antichità, 118 e ceremonie,

i7multiplicità dimefìe in un fol gior-

no ivi: Ctiefi celebri in luoghi facri^

17I in ufo de' Greci fino al Secolo

VIII. 280 non fi può celebrare T^éio

Capite -68 proibizione di udirla da'Sa-

cerdoti concubinari, 371 ?8o fpiegazio-

ne di tar decreto 580 291 creduta inu-

tile dagli Eretici, 5^8 474 47^
S. Metodio ftrapazzato da^l' Iconoclaftì

e carcerato jo? eletto Patriarca di

Coftantinopoli 507 diiecamento mira-

colofo de' (uoi genitali >, ivi ; luoi Ca-
noni fopra i caduti nell'Erefia, ivi

Michiel Bajo sx ptop- e condanna, 681

Michel Balbo fue ree qualità e finta Fé.

de, 19$ perfeguita li Cattolici fue ere-

fie, 300 fpofa una Monaca e fua mor-
te. 304

Michel Curopalata Imperadore fue ap-
pli-
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plicazionc contro gì' Iconoclafti is)ì e

contro i Manichei depone l'Imperio,

e fuo efilio. ivi

Michel III. Imperadore Tue perverle o-

perazioni contro S.Ignazio, sfavore di

Fozlo. jio, e Teg.

Milcczio predicato da' Luterani per loro

Precurlbre

.

5 ' »

Miniftri Calviniflì j e origine di quefto

nome. 6j^6

Miracoli in comprovaalone della Fede

Cattolica contro gli Eretici ló;, i8o

I97. 19^- 199. 200. 2lI. 12^. 2p.
282, avvenimenti contro i Preti Con-
cubinari 370. 371. 39^' Sacramentar]

45^. i Simoniaci 369. ^7^. gl'Albigenlì

416. 429. 437. gì' inceftuolì ^78 i Pe_

trobuiflìani 410 Vvicclcft", e i Vvic-
'

cieffim. 523

Miracololb fuccedb del Sangue confa-

crato verfato nel Corporale \jz Al-

tro di dueSoldati Cattolici, che com.

battevano contro gli Eretici U4 al-

tro in favore de' Cattolici, che dil-

putavano contro gli Eretici.
_ ^74

Moisè primo inventor de' caratteri i6.

adorato per Dio. 57
Monaci loro abito 5j: fuggiti dall' Orien-

te fovenuti iu Roma da Paolo I. Papa

270 . Martiri fotto il Copronimo 27^
Due impiccati dagli Eretici pure canta-

no ì Divini Uflìz) J97 . Monaci fat-

ti Vefcovi ritenevano anticamente lo

fteflb abito, eolTervavano i digiuni 173;

Sabaiti uccifi dagli Eretici 187; Scythi

loro queftione de Uno ex Trinitate

palTo 169

Monti , cioè luoghi di Monte eretti

da Clemente VII. 629 da Pio IV. 668
da Pio V. 677 da Paolo V. jci

Mopfvetenio compofitore di dieci mi.

la X'olumi. i(j9

Morti battezzati dagli Eretici. 28. unti)

dagli Eretici e perchè 5 ^.orazioni fatte

per loro negate da i mcdefimi 107

Morto refufcitato dal Monaco Maccario
per atteftato dì noftra Fede. 64

Muro torto , e fua antica tradizione ,

che fi ha in Roma 180

1 C E

N

Narfete Generale dell'armi di Gitirtinia-

no lua divozione verfo la S.S. V^ergine
i85 (caccia i Goti da Roma e dall'

Italia ivi: falfamente incolpato diaver
chiamati i Longobardi in Italia 19; e
fua morte . 221

Natale ab AlciTandro riprovato in alcune
iue afiferzioni. 587.404.420.

Neftorio fuc buone qualità, efue Erefìe
120 122 Crudeltà contro ì Cattolici ,

e fuoi libri contro la Madre di Dio
condannati dalla S. S. Vergine. i2i

I Niccolò Magno Papa fuoi fcntiarentiSi-
1 nodo , lettere , e fcomuniche contro

Fozio ^21 orazioni, ed elemollne per
il lui ravvedimento 524 condanna 1'

Erede degli Armeni 525
Niccolò IL condanna gli Ecclefìaflici con-

cubinati :57i proibiice il fentire le lo*
ro meire ivi> ed opera per convertire i

Simoniaci della Chiefa di Milano 37^
Niccolò IlLfua Bolla contro gli Eretici

461 Niccolò IV. Bolla contro i Fra-
ticelli. 46^

Niccolo V., e fue degne operazioni con-
tro i Maghi, e contro gli Eretici S7S
Tua morte , e ricordi lafciatì al Sa-
cro Collegio de' Cardinali 574

Nicea Città aiTcdiatada i Snracini In nu-
mero di cento mila , e liberata da i

Santi Protettori. 254
S. Niceforo Patriarca Coftantinop. fuo zelo

contro gì' Iconoclalti, e fuo efilio 294
fuoi fcritti, e morte ^05 traslazione dei

fuo corpo a Coftantinopoli. 307

O

Oblazioni fatte alle Cbiefe come fi devo-
no impiegare. 149

S. OiHzio fua antica ilHtuzione eamplia-
zionc fatta da Innocenzo III. 427

OHàzia, e fua perverfione nella fetta Lu-
terana. <i24

S. Onorato Vefcovo fatto fcorticar vivo

da Totila. 185'

Onorio Papa , fuo i fentimentì circa la

nuova propofizionede'Monoteliti,e fue

lettere a Sergio 21S Sua difefa dalla

taccia di Eretico per le lettere a Sergio

ed
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ed a Ciro 119 Dopo morte difefodal

fuo Segretario 223 condannato dal Con-
cilio Gen: VI, 226fpiejga2Ìone di que-

fta condanna, e difeia^
^

257
Onorio III .approva la Religione de'Cava-

.i T E R 1 S, 7«t

Padri non pOiTono tenere a^attefimo ì

figliuoli, ^\-. il 4
lieridiCrifto45Ó,equeilede'S.S.Dome-' Pallio Simbolo di piena podeftà 12.2.

nico, e Francefco. 4^7
Onorio lY. fua Bolla contro i Fraticel-

li. 4^2
Onorio Imperadore ftabilifce pene contro

gli Eretici 104 fua eonfulione nel facco

di Roma.
Orazione ufata da i Criftiani verfb 1

Oriente proibita da S.Leone 131

Ordinazioni prima folamente pei'melfe

nelle Temporadi Decembre ifo per-

meile poi anche in (quelle di Quadra-
gelìma ivi. indi tutti li Sabbaci delle

quattro Tempora ^ 157
Ordinati iti Sacris con fimonia , e quef-

tione fé fi dovefifero riordinare^ 35c>

Orientali Cattolici divifi in comunicanti,

e non comunicanti. 162.

Origene fua vita, fama 41 Erefiefcritti

e morte 4?
Origine delle Rendite Ecclefiaftiche 3^5^

dell' irregolarità de' Baflardi ?<?! dell'

Erefia degli Albigenfi 414, e de' Fra-

ticelli 4<Si della Sorbona. 455
Ormifda Papa f«a con ftanza contro Anaf-

tafio 16 s gli fpediffe fuoi Legati , a'

quali da* l' iffcruzione , e manda una Con-
feffione di Fede agli Orientali ivi. fue

operazioni contro i Manichei 1 66 e ze-

lo per la riunione della Chiefa Greca

167 perchè non volle decidere la que{-

tione de um fx Trinitate paffo 16^ ri-

ceve regali dagK Imperadori e Re ,

e proibiice i Matrimoni Clandeflini ,

ed altri fuoi decreti. i;o

Orofio e fua Storia. iG7,efeg.

OfioVefcovo di Cordova fua Legazione

a Coftantiuo 63? fuo efilio , e coftan-

za So : fuoi tormenti , e caduta neir

Arrianefimo, e ravvedimento^ 8r

Oipizio- in Roma per gli Eretici conver-

titi e fua fondazione. 721

Ottone III. Imperadore conferma quan-

to era flato già donato alla Santa fe-

de '351

Pane Azimo per la Confacrazione ,

S, Paolo, fua altercazione con S.Pietro?
e valore de i libri di nicigia da lui tat-

ti ahbruggiare 2. Gaftighi contro chi
osò toccare le fue Relìquie 2o5

107 Paolo I. Papafoviene ì Monaci perfegui-
" tati, rifarcifce i Cimiteri de'S.S. Mar»

tiri , e pone alla venerazione le loro

Reliquie " 270
Paolo II., e fua fentenza di depofizìone

dal Regno contro il Re Podiebrazìo

580 fua lettera dogmatica a ì Maro-
niti ivi. e fua morte vendicata d* al-

cune calunnie. ^8i

Paolo III. 638 fua fcom unica contro En-.

rico VIIL <3_j9 aperimcnto del Concilio
dì Trento e fellìonì fotto di lui 6^t
fuoi inutili rifentimenti contro /' In*

teritn dì Carlo V. 6^4 fonda la Con-
gregazione del S. Offizio. 655

Paolo IV. pròvede per la Religione d'

Inghilterra 659 fue operazioni, e pro-
ceffi contro parecchi Ecclefiallicì fof-

petti d' Ereha ^6i. Bolla contro gli

Antitrinitar), e chi tratta del SuccefTo-

re del Papa effo vivente ^5 3 fa forma»
re l'Indice de'Jlibri proibiti ivi. fonda
la Congregazione del S, Offizio 66^
fuoi afiomi per procedere contro gì'

Eretici {ivi

Paolo V. e filenzio impolto da lui fopra

la materia de ^uxi/iis 6^-j operazioni
' in ingrandimento della Pveligione Cat-
tolica 6'p5 racconto della vittoria ^\

Praga ' 700
Papato fé pofTa rinunciarfi 46)

Papeffa, fila favola, origine, e ripro*

va 51Ó
Paradifo a(Terito d'alcuni Eretici per li

foli coniugati i^ d'altri anche per le

Vergini. 2S 64
Parole , e termini «fati , e riprovati 'v\

differenti età dalla Chiefa Cattoli-

ca iji

Pafcafio Rad berto , e fuo fentimento fo-

pra il modo , con cui nafcefle Gesù
Crifto 305 fuo fentimento circa il Mif-

tero
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tero della S. S. Eiicarlftla ^^i_, e ca-

lunia oppoftagli da' moderni Eretici

Pafquale I, riceve una lettera da S.Teo-

doro Studila carcerato per il culto del-

le S.S, Immagini zp7 edifica in Roma
un Monaftero per i Monaci efiliati dall'

Oriente
^

29^

Pafquale Il.fuoì Canone contro l'Invef-

tidure 59J fua condotti nel medefimo

affare contro il Re d'Inghilterra ivi ;

e con rimperador Enrico IV J94vien

tradito, e fatto prigione dall' Impera-

dorè J9^ gli accorda l' Inveltidure ,

e poi le revoca
^

?9^

?afqua, tradizione di folennizzarla nella

Domenica; fuffeguente ai plenilunio

di Marzo 17 così poiibbilira da Vit-

tore P.P. ^7> e differenti afauzein ce-

lebrarla ivi .. Miracoli fucceflì in Tua

conferma ì*^

Patriarchi Coftantinop; , e loro pretendone

di denominarli (Jniverfali , e origine di

detta pretenfione. ^
2-0 '

Peccatoafferito dagli Eretici opinione degli

uomini I e; Peccato fllofofico, l'uaafser-

zione e condanna _
7-4

Pedobattefuno impugnato d' alcuni Vvic-

cleffilli..
.

^>?^

Pelagio Cardinale fupplica Totila per la
'

prefcrva-iione di Roma ìS'y Nunzio

di Vigilio Papa in Codantiijopoli 1S7

lue operazioni colà contro gli Orige-

nidi ivi. Tua affunzione al Pontifica-

to 192 Condanna, li Simoniaci , ivi con-

ferma il Concilio V.Econ.. ivi e altre

lue operazioni »vi.

Pelagio II. Tuo zelo contro t Longobardi

19S crea Cardinale S.Gregorio Magno
e lo manda per fuo Legato in Coftan-

tinop. ivi ; fue operazioni contro li Si-

moniaci loo Difgrazie nel fu(> Ponti-

ficato 2oi dichiara, il Titolod' Ecume-

nico doverfi al folo Papa ivi. obbliga i

Suddiaconi recitare l'Ore Canoniche-,

e li Sacerdoti a. dire il Prefazio nella

meffa
^

ivi

l^ene affettive dt corpo, contro gli Erc-

tfci 5-9.. ICS. ijj. 167. 170. 241. ^47.

368. 45CÌ. 44.0. 44^. 462. e difputa fo

M4
H

ICE
tro clafsi.

Penitenziaria V e fua antichità.

•Peri-Archon d'origene divulgato per Ro
ma 98 Tua traudolent.^ verfione di Ru-
fino Ivi. Erefie contenute in dettalibra

99 , e legittima verfione fatta da S..

Girolamo loo
Perfecuzione di Diocleziano, e Maflìmia-
no 6^ Degli Arriani nell'Affrica contro-

li Cattolici 1(52 ed. in Spagna zoo
Pelle , Carelbia ^ Terremoti in Roma 200^

38. in Oriente 265.266^
Piangenti chi fodero. 1^4.

S. Pier Damiano, lue operazìon? contra
i Simoniaci e Nicolaìti ^55. 361. 569..

-

fuo errore riprovando il Domi n io tem-
porale agli Ecclefiaftici 3^7 promoffo

al Cardinalato^ 570 Legato A poftolico

in Milano contro i Simoniaci e Nicco-
laiti 37J Tua lettera ad Aleffandro II ^

Copra- una nuova fetta de Simoniaci

37(5 fuoifcritti contro gl'incertuolì 57T
riflaura la vita comune fra Chierici

587. fua lettera in prova dell' antico

ufo della difciplina 4^2.

S- Pietro fua creazione al Pontificato, e-

privilegi I. (labilifce il fimbolo Apof-

tolico ivi. fcom unica Simon mago i

fuo Canone contro la Simonia ivi. ad-^

duna un Concilio in Gerufalemme 4
rifufcita un defonto ^'. fa cadere dall"

aria Simon mago ivi, come celebrava,

la Mefsa 16 fuo fepolcro ftabilito da.

S. Anacleto P.P. 18 fuo Tempio reca-

ta in piedi nella perfecuzione di Dio-

cleziano 6<) rifpettato da' Goti nel loro

facco 107 fua protezzione alla Città dì

Roma , e particolarmente del muro ,

detto Muro Torto 180 caftìghi di chi

osò toccare le fue Reliquie 2o<>

S. Pietra in Vincola Cbiefa perche cosi

nominata e da chi edificata 199

S. Pietro Martire fatto morire dagli Ere-

tici 44^*

Pietro Abailardo. fue erefie , e condanna

402 fi" converte miracolofamente 404
fua confeffione di Fede mandata alla,

moglie e nìorte 4^5

Pietro AbailardoMago. fue qualità: , con--

verfione e morte- 4*^^-

vra quefto foggetto fatta dalli fteffil Pietro Aldobrandiniiòpranornìnatolgneo^
Eretici 657! perche iilefo pafseggiò per il fuo-

J^nitenti divifì dall' Antichità in quat- [co, ,^^71
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Pietro Comeftore e fua dottrina.

Pietro Lombardo Maeflro delle fentenze

•fue qualità e fcritt i ed errori 417 Tua pro-

.n'pofizione cenfurata 452
Pietro Mogo fua vita, e finzione di Fe-

de 150
Pietro Paolo Vergerio NunzioApoftoli-

co e fua caduta nell'Erefia 65; Uie ina-

ledicenze contro l'Indice de' libri proibi-

ti e contro il Concilio di Trento «^54

Pietro Venerabile Abbate Cluniacenfe con.

. verte Pietro Abailardo 404 e fcrive

contro Enrico To'olano 410
Pietro Vefcovo di Apamea j e fue orri-

bili empietà 164
Pileo , e Stocco , e fua Sacra Origi-

ne ^
6'èj

Pio P.P. fuoi decretìcirca la celebrazione

della Pafqua , onori da lui ricevuti in

Roma 27
Pio IL, e fue qualità avanti il Pontifi-

cato S17' ritrattazione di alcuni fuoi

fcritt i ivi. fcommunica il Re Boemo
f77 fcomunicadiie Sigifmondi di Auf-
tria e Malaieda 578 fua Bolla contro
gli appellanti al futuro Concilio ivi. e

fuo libello dogmatico contro la fetta

de' Turchi ^78
Pio IILe fuo Pontificato 550
Pio IV. 667 foccore ì Cattolici contro

gli Ugonotti ^68 e continuazione del

Concilio di Trento 672
Pio V. 675 fcomunica Elifabetta Regina

d'Inghilterra 675 dichiara Cofmo de'

Medici Gran Duca ivi. fuoi foccor fi nel-

la Germania ed alla Francia contro gli

Eretici ^77. monti da lui eretti; vi. ope-

razioni contro gli Eretici di Olanda
,

e Fiandra 678 zelo per l' ofservanza
del Tridentino ivi. Vittoria di Lepanto
contro il Turco ivi. Bolla contro le pro-

pofizioni del Bajo ed altre -operazio-

ni 679
Pioggia di fangue in Francia 347
Pipino vien fa«oRe di Francia da Zac-

caria P. 267 foccore il Papa recupera
molte Provincie della S. Sede a cui le

rende 2:70

Pirro Vefcovo Monotelita difputa conS.
Maflìmo Abbate , e fua converfione

225 ricade nell' Érefia , ivi. e more
129

Platone, fuo cadavere ritrovato fotte 1' Laici

lA r E 'R I -E. ^8,
Imperio diCoftantino con lina ifcriz^

zione 278
S. Policarpo, fuoi trattati con Aniceto

P.P. per la celebrazione -della Pafqua

Policromio temerariamente promette
far rifufcitar un morto 2^6

Polonia , ed entrata in quei Regno dell'

Erefia --,<: i^^^ ^ ^
6^4.

Pontefice Romano tuoi privilegi 1. fua

Indipendenza nelle materie Ecclefiadi-

che ;5, 4 ed infallibilità 1. fuoi Titoli

'24. fua Podeliàd'aflolvere i fcomunl-

cati dagl'altri Vefcovì 29. e di (comu-

nicare tutte le Chiefe del Mondo 58
come creato ne' primi Secoli s^ fua

autorità di afìfolvere dall' Erefie 150

non è foggetto ad alcun Sinodo 161

fé fi pofla eleggere il Succeflbre 172
fua autorità di degradare anche i Pa-

triarchi 219 riconofciuto Capo del Cat-

tolichifmo dalla Chiefa Greca 17 •> esal-

tato da' Velcovi Orientali, e fuafupe-

riorità fopra tutti li Patriarchi e Ves-

covi 224 e fopra tutti li Stati d^lCrif-

flianefimo con efempi di Gregorio IL
che proibì agi' Italiani di pagare il

tributo all' Imperadore Ifaurico I255
Zaccaria depone dal Regno di Francia

Childerico, e vi iolleva il Re Pipino

267 Leone III. dichiara Carlo Magno
Imperadore d'Occidente 29^ Inftruzio-

ne di diverfì Pontefici 557 Pontificato

venerato anche in perfona de' Papi fcan-

dalofi 340 e per tutto il fecolo X. Su-

periore ad ogni Concilio , fua fupe-

riorità aderita da' Cattolici contro ?

Greci nel Concilio di Ferrara 565 fat-

to notabile fuccefso in Confiftoro fo-

pra quello (oggetto 582 fua fuperiori-

tà fopra i Re Cj6 fua autorità e in-

fallibità 587 421 471 provata anche da'

Dottori e dalla Sorbona 421.

Ponziano P. fuoi decreti circa la Dignità

Sacerdotale
^

50
Tragmatica Sanzione fua origine, e abolì*

zione
_

592'

Predeftinazione divina , difficoltà, equef-

lione inforta .. 5^^

Prefazj aggiunti nella Mefsa daGelafio

P.P. 157
Presbiterio , ìn cfso non devono entrar

Prer.
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Prerenfione ingìufla del Re de' Goti , e

loro Succelsori di confermare l'eletto al

Pontificato 171 chiamata da S.Grego-

rio Ercfia 1S7 rivocata da Atalarico

171 e da Coftantino Pogonatc2j6ma
poi da Giuftiniaiao IL di nuovo limi-

tata _ i4J

Preti Arrriani in Spagna convertiti, per

che furono riordinati 205 Preti uxorati

Canoni coatro eflì 56 x morte impro-

•vifa ad alcuni di quefti ^70 596 per-

mutazione delle cenfuie contro di cf-

fi in perve pecuniarie 5°^

Principi buono e cattivo ^. 22.5 a.

Privilegio cftorto dall' Imperadore Enrico

IV- Parchalell. e rivocazione di eflb

Proceflione dello Spirito Santo confefsata

dagli antichi Greci 23325^5 ProcefìTione

dello Spirito fanto , e generazione del

Figliuolo, e differenza fra efsc $ ^s

Procopio Storico prefente alle Ipedizio-

ni di Belifario in Affrica ed in Italia

Vroptìgarìda Fide iflituzione , e lode di

quelto Apoflolico Colleggio. 701
Propofizìoni condanate da AlcflandroVII.

714 dalla Sorbona fotto Alefsandro

VII. 715 dalla medefima lotto Innocen-

zo XI. 72Z Condannate da Inno-

cenzo XI 72» j e da Alessandro VIII.

7H
, .

.

Purgatorio Ss afserito da' Cattolici con-

tro i Greci nel Concilio di Ferrara

Turgatìo fagrìfiz} . che cola tbfse ^63

^75 5^7 2.01 proibita 575 58^
Purgazione degli Aitai i , ed Abluzione

qual fia la differenza 179

] e B
Rccaredo Re di Spagna fi canyerte alla

Fede Cattolica, Fa convocare un Con-
cilio per meglio ftabilirla ne'fuoi Re-
gni, ed ivi con la fua Conlortc fa la

profeflìone di Fede 202

Re de'Safsoni viene in Roma, e fa ric-

chi regali alla Chiefa di S.Pietro ,

e per tcftamento lafcia al Pontefice

grofsa fomma di denaro da pagarfcli

ogni anno ^18
Regalia, e condotta de' Pontefici fu que-

fto affare. 72.S e feg.

Religione Francefcana , difsenfione fra i

Frati circa 1' ol'servanza e interpreta-

zione della Regola 570 47^ -Bolle in

fpiegazione di efsa

a
Quadragefìma confermata con decreti Pon-

tifiz) 2 3 Iflituzione di tre Quarefìme dall'

Eretico Montano ji 41
Quefito fé l'acqua del Caliceconfacrato

fi tranfufhmzì in fangue 42.^

Quinifcrto Sinodo 243

R

Re di Spagna » -parche fi chiami Cattoli-

co, izi

-. - , .
4^4

Reliquie de' Santi, e loro culto riprovato

dagli Eretici 6j 85 loro antico culto

264 quando dagli Eretici riprovate ivi.

Solamente da' Sacerdoti e Diaconi era

lecito il toccarle ZI
f
caftighi contro chi

osò toccarle 106
Refìdenza ne' bcneficj Curati. ji<j

Ricchi efclufi da Pelagio dal Paradifo .

IC9

Riordinanti, queftione fé fofsc lecita, e
valida Ja rìordinazione degli ordinati

da' Simoniaci ^cp
Roberto Capeto Re di Francia fa abbru-

giarc i Manichei 547 e fuo fcntimen*

to cattolico fopra la realtà del Corpo
dì Giesù Criflo nel Sacramento .

?49
Roberto Sorbona fondatore della Sor-

bona in Parigi , e iua dottrina

455
Roma faccheggtata da' Goti Arriani 107

Penuria di viveri ivi. Succeni allora

feguitivi ivi Suo (lato milerabile fotto

il Re Odoacre 147 Sacco datogli dal

Re Gcnfcrico 14^. fcofsa da i Tcrre-

muoti 202 214 innondata dal Tevere
202. z(>o, 290 infettata dalla Peffe 202.

J18 anguftìata dalla Careftia loiafse-

diata da BelifsariG ib'oda Vitlge Re de'

Goti 181 da Totila I X<;J da i Longobar-

di 2^7 faccheggiata da Totila iB<3 fac-

cheggiata da Enrico IL 595
Rofa aurea e origine di tal facro Rito

6oz
Rota Auditori, inftituti da Gio. XXIT.
49i

1 Ruffino fuo pellegrinaggio in Palef--

tina



S E L L E M
mia. ed inìfÒntro con gH Origenifti, e

perverfione 98 Sua verfione del Peri-Ar-

chon ivi. che divulga per Roma ivi.

Tnveifcc contro S. Girolamo 100: > efua

morte 10^

Sab1>ato fuo digiuno proibito , e perchè

|. , e poi riftabilito nella Chiefa

Sabiniano Papa diftingue i ore per recitare

i Divini Offizj zìi iftituifcegliOrologgj

e le Campane per invitare il Clero

ad unirfì,
^

ivi.

Sacerdoti folo avvanti il Giudice Ecde-
fiaftico portino le loro differenze 77
non poter effer ordinati avanti li tren-

ta anni 116 Che nella Mefifa dichino

il Prefazio ioz

Sacco dcito a Roma da Totila iS5 Da'
Greci all' Epifcopio Lateranenfc 222

altro e fuo diftinto racconto ^ ^24
Sacramenti della Chiela riprovati dagli

Eretici 8,, quelli tre, che imprimono il

carattere nell' anima, non fi pofsono

reiterare 55. Tempre hanno la fteffa

virtù o fi trattino da facerdoti buoni,

o cattivi 3Ì5o

Sacramen*:© dell' Eucariftia, e maffima Cat -

colica della realtà in eflTo del Corpo di

Gesù Grido J49 confutazione ftorica

d' alcune oppofizioni de'Calvinifti fo-

pra il meù efimo 5^0 miracoli della real-

tà di Grillo nel Sacramento . i\< ^ 55 '.

f40.
Sacra Scrittura , fue verfioni ed idia

mi 44. miracololamente prefervata

nella perfecuzione di Diocleziano

Sangue piovuto non (i puotè fcancella-

^e dalle pietre , e dalla carne degli

Uomini 247
Sangue di Gesù Crifto, e queftionefeve
ne fia alcuna goccia nel iVlondo , ed
clTendovene, fé ad effa fia utaita la Di-
vinità ^^1

Salvatore di rame fopra la porta di Goftan-
tinopoli fuo abbattimento, e difefa fat-

ta da' Catcoiici 28? altro inalzato in

Cefarea 64^ fu^ -.ntichlfs. Immagine nel

Sancii* Sandorum ai Roma 158 rac-
conto couie ivi perveniffe iv.; m-ra-
ciololi feguiti , quando fu portato in

U T E n I E. 78^
procefiìone da Stefano III. Papa 270 mlr
racolo feguito in Berito in cafa di uà
Ebreo 1^2

Scifma nel Pontificato Romano 5 5 di Lo-
renzo Antipapa 160 degli Orientali ,

ed Occidentali 191 dì 41 anno nella

Sede Romana 512 nuove intrufioninel

Ponti ficatoRomano 355 dell'Inghilterra

5j4 Scozia , e fua perverfione nell'

Erefia
^

641

Scomunica fulminatala S. Pietrcwiontro

la Simonia ?.da temerfi benché ingiu-

fta ivi. -contro Pirro da Teodoro Papa
con il Sangue coniacrato 2Z7 , e con
l'iftefso folcritta dal Concilio Genera-
le Vili, contro Fozio 329

S, Sede trafportata in Avignone da Cle-

mente V. 47i riportata poi in Roma
da Gregorio XI 517

Sede vacante , in tal tempo fi dava il

facco a tutto il Patriarcato. 185

Sepoltura, e proibizione di alcuna efa-

zione pecuniaria 4-7
Sergio Papa rigetta ì Canoni del Sino-

do Quìnnifelto M5 foccorfo dagl' I-
taiian; contro gì' infulti dell' Impcra-
dore ivi riftaura le Bafiliche de' Ss,

Pietro e Paolo, e confacra quella dì

Santa Maria^w? via Lata 244 ordine

fi canti nella Mefla tre volte Agnus
Dei ivi e un lattante Bambino parla

per provare la di lui innocenza ivi

Sergio Patriarca di Coftantinopoli Mo-
notelita fue qualità, e fraudolen-

ze Z16 zz8
Severino papa condanna 1' Ettefi di E-

raclio 222 riceve Ambafciatori del Re
dì Svezia rifa a Mofaìco la Tribuna
di S. Pietro 21$

Severo intrufo nel Patriarcato di Antio-
chia fue peflìrae qualità, e configli ali*

Impcradore 163 fue Erefie 164 vien

condannato al taglio della lingua 167
Silverio Papa rende Roma a Bellifarlo

180 vien perfeguitato dall' Imperadrì-

ce Teodora 181 fua violente depofi-

zione ivi e reintegrazione per ordine

di Giulliniano ivi tradito, ed efiliato

da Vigilio 18. (comunica Vigilio, e
vien follenuto da' Vefcovi, fua mor-
te, e miracoli ivi

S. Silve<tro pp. fue operazioni contro i

Donatitti 68 ed Amo 68 acconfente^

D d d che
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che fi aduni un Concilio Gen. in Ni-

cea (^9 e fua approvazione -2

Silveftro II. e calunnie degli Eretici con-

tro lui e fue ditele
^ 345

Simbolo Apostolico I. compofizione de-

gli Apoltoli anche nelle parole ivi

atteftata da' molti SS. Padri i ripro-

vata dagli Eretici ivlconfelfato da Lu-

tero per un compendio della nollra

Fede 2 di S. Atanafio 74 252. Niccno
impolto a rccitarfi .nella Mefla 75

Simmaco Papa 160 efilia i Manichei, e

la abbruciare i loro libri 1C2 Icomu-

nica l' Imperadore Anaitafio nel Con-
cilio Palmare i6z (uà coftanza , lette-

re, e difefa ivi, depone l'Antipapa Lo-

renzo ivi

Simonia, fua definizione,, e diftinzione

257 proibita benché occulta 545? SL

moniaci Recenziori, loro Ereiìe j-^5

decreti contro elli 358 e le foife va-

lida e lecita la loro ordinazione 559
miracolofo f uccefìfo contro uno d'v lo-

ro nel Concilio di Lione s^9 nuova
fpezie di Simonia ^76 Canoni contro

loro 3S0 ^^i? 400 401 formidabile de-

creto di Martino V. h5> e di Giu-

lio IL sr-

Simon mago 2 e fua Erefia 3

Simplicio pp. riprova la pretenfione di

fuperiorità del Vefcovo Coltantinop.

lopra gli altri 14S ammonilce con let-

tere Zenone ivi fuo zelo, e decreti i/,9

Siricio pp, decreta contro i Manichei, e

fcom unica Gioviniano e Bonolb 96

Sifmio Papa fempre infermo di Podagra

e Chiragra
^

245

Siilo pp. conferma il digiuno Quadra-
gefimale _ ij

Siilo II. decreta contro gli Eretici 5S

Sifto IIL pp. fuo zelo contro i Pelagia-

ni avanti elTer Pontefice 114 confer-

ma il Concilio Efefino 12S amplia le

Bafìiiche di S, Maria Maggiore, e di

S. Pietro ivi. Eforta NelK^rio a rav-

vederfi ivi libri e calunnie talfaracnte

a lui appolle, e difefa
^

1-5°

Siilo IV. fue opere avanti il pontificato

?8i fuGÌ Brevi, uno a S. Francefco

di Paola, e l'altro al Re di Francia

5 "^'2 fua collituzione fopra V abito ta-

lare ivi, provvede Contro gli UiTi li > 83

Sifto V. lue operazioni e onero gli JÉre-

I e E
tici 6S>7 ed altre 689

Solronio Patriarca di Gerufalcmme fi

oppone a' Monotclici , e fuoi libri 217
Sorbona approva l'infallibilità Pontificia

421 fua origine 45

j

Sotero pp. provede contro gli Eretici 54
Spirito Santo, e fua procedenza dal Pa-

dre, e dal Figliuolo, alferita da' Greci
iib antìoHo 2^} negata dagli Antichi
Iconoclalti 28 i riprovata da Fozìo 535
dilputa fra' Latini e Greci 597 prova-
ta contro i Greci nel Concilio di Fer-
rara ')6y

Stefano pp. degrada Marciano Vefcovo
d' Arles ^6 e fue operazioni ivi

Stetano IL more all' improvifo 2-58

Stefano III. condanna il Conciliabolo
del Copronico 270 porta in procelTio-

ne l';lmmagiiie del Salvatore, che li

venera in San^Hia Sandìorum ivi ricu-

pera per mezzo del Re Pipino alcu-

ne Provincie, e 1* Efarcato di Raven-
na ivi

Stefano IV. condanna gì' Iconodalli 174
Stefano V. Papa va in Francia, incoro-

uà Ludovico, e fua Conforte fuoi mi-
racoli , e difefa dalle calunnie del
Morneo 29^

Stefano VI. rifponde alla lettera ingiù-
riofa dell' Imperadore Balìlio, e fua
ponderazione nel formare decreti 5^^

Stefano VII. fuo attentato contro il Ca-
davere del Formolo 54^ fuoi decreti

e l'atti 5^8 calunniato dagli Eretici, e
come difefo da' Cattolici ivi

Stefano X lue operazioni e cenfurc contro

gì i Ecclelia Ilici 569
Stelano juniore fuo gloriofo Martirio per

le lacre Immagini 271

Suddiaconi obbligati a recitare le fette-

ore canoniche zoa.

Tarallo Patriarca di Coftantrnopoli refi-

Ile agi' infulti degli Eretici 27».

Teandrica operazione di Grillo 2i<>

Tedefchi , e loro doglianze contro la.

Chiefa, Romana 576 e rifpofle ad ef-

fe
^ 587

Tel esforo pp. ordina fi celebrino tre

MelTe nel Natale
^

25
Teodora moglie di Giufliniano inalza IT



DELLE
Eretico Antimo al Vefcovado di Co-
rtantinopoli, ed a quellodi AleiVandria

l'empio Teodofio 175. ardilce intimo-

lire Agabito Papa 178. fue enormità

contro Silverio Papa iSi.protetrice di

Vigilio Antipapa. ivi.

Teodora moglie di Teofilo riftabilifce il

culto delle facre Immapjni in Oriente

506. perfeguita li Manichei fua mor-
te. 5^4

Teodoreto, e fua Statua portata in trion-

fo dagli Eretici. i< §

Teodorìco Re Arriano, fue leggi a favo-

re del Pontefice 160 fua ingreilo in

Roma ivi . titoli conferitigli da SS.

Padri, i^i condanna alla morte mol-

ti Cattolici, e Giovanni Papa 170. te-

merariamente gì' elegge il Succeiibre,

e fua morte . ivi.

Teodoro Papa, fuoi provedimenti con-

tro li Monotellti 224. accoglie Pirro
' convertito zi 5. efort^ Paolo Patriarca

di Coflantinop. a ravederfi fua con-

danna de'^Monoteliti del Tipo , e di

Paolo ii6. fottoftrivc la fcomunica
contro Pirro, col fanguediCriftocon-

facrato. ivi.

Teodoro Eretico depo(to dal Patriarcato

di Coftantinopoli . 255

Theodofio Jiiniore contro gli Eretici izo

fua mala condotta nel Concilio d' £-

iefo 125 difavventure nel fuo Imperio

i27.ruo ravvedimento ivi ; nuove fcia-

re nell'Imperio 129. e fuoi bandi con-

tro Neftorio ivi : protegge Eutìche ,

e fua miorte. 1^9
Teodofio Imperadore proibifce non fi

fcolpifca in terra la S.Croce, acciònon
fi calpefti. 250

Teofane Scrittore degli Annali dal 285

fino al i>i5 iSi

Teofilo Imperadore, fu a varia Fede 5 04
fua fiera perfecuzione . 505

Terremoto in Collantinopcli 105. 15)4

264. in Gerufalemme ic6. in Roma
20. 214. 2c;6. ^47. e per tutto il Mon-
do. " 151

Teftamento Nuovo 4S. Vecchio da chi

foffe fcritto 45. riprovato dagli Ereti-

ci. :?. ìc). 50. ^o. 6^
Tonfura Ecclefiaftica, e fua origine. 6

*Totila Re de' Goti fuoi avvenimenti con

di.Y.sr.fi. Santi Vefcovi iS5.^fsediaIU)-

MATERIE,
^

^ ^
787

ma, la prende, e gli dà II Sacco. iHé
Tradizione, che cofafia, e diluizione 8

fu:i autorità n^^ più antica degli E-
vangelj. 8

Trajano Imperadore, liberato dall'infer-

no per r orazioni di S, Gregorio Pa-
pa. 20y

TranfilVania, e fua perverfione nell' E-
refia ,. ò'^C

Tre Capitoli, condanna di efii . 1S8. fen-

tìraento diverfo per quefta condannai
ivi.

Tre volontà in Gesù Crifto falfamente?

fuppofte afserite daS.Mafììmo, e dot-
trine fopra detta alscrzione. 255

Trinità Divina, e fu^a figura anticbifli»

ma nella Chiefa 2.18. 282, fé pofsa dir-

fi Trina Deitas , Trina Trinitas , e-

Triplex Trinitas, 512^

Triiagio, e fua miracolofa origine. i?i-

Trullo y voce greca cofa fignifi-chi, S54-

V

Valente Imperadore perfeguita li Catto-
lici Sf) e fua fpavcntevole morte 91

Veneziani, e loro appellazione al futu-

ro Concilio, G Bolla dì Sifto IV. con-
tro dì effi 5^2 interdetti da Paolo V- 70 1-

Verginiti» della Madrc^diDio negata da--

gli Eretici 4 7 84 c)o 95 96 119
Velcovi obbligati andare ad iiraina lìi

a predicare nelle Chiefe 21 come elet-

ti neir antica età 5^? devono avere la'

Cattedra nella Chiefa Matrice in luo--

go eminente 49 coftume antico di e-

faminarfi avanti d' effer promofsi loi

afsiftenti al Papa, la prima volta no--

minati nella Storia Ecclefialhca 274
Vedi del Clero, e loro colore ufatodali*

antichità n vedi vane proibite a Chie-
rici 18. e prefcrlttaglila talare 127

Vgonotti e loro origine 667 loro furore

668 dilcacciati dalla Francia dal Re'
Luigi XIV.

Vigilie, e loro iftituto ir^

Vigilio tradifce Silverio 1S2 fua facrìle-

ga elezione al Pontificato lettera fcrit-

ta a Teodora da Antipapa , da alcu-

ni creduta nonfua,fpontaneamentere-
nunzia il Pontificato, e poi vien afsun-

to canonicamente dal Clero iSjfcrive-

apollolicamente a Giuftiniano ed a Men=.

Udir



na ivi. avvenimenti calamìrofi dei f'uo

roiuificaio 1S4 liioi l'occorti mandati
a Roma alsed. da'GotiiSóva in Cuf-
tantinupoli iS<> fue magnanime rifpo-

fle agli Augii (li ivi. conferma la dc-

pofìzione di Antimo , fcommunìca 1'

Imperadiice ivi. fuccefsi e partenza da
Coltantinopoli Tua condotta cCoftituto

Vitaliano Papa oidina il canto de' Sal-

mi col tuono dell' Organo zji conver-
te la Fiandra ivi.

Vittore P.l\ condanna l'Erefìe di Teodo-
ro Coriajo 57 conferma il decreto di Pio
P.P. fopra la Pafqua ivi. Sinodi a tal

effetto da lui intimati s^y elororifo-
luzioni ivi. fcomunica 1 VelcuviAfia-
tici ivi.

Vittore II. fuo avvelenamento, e prodi-

giofa falvazione 568 condanna Jkren-
gano ivi e lue operazioni contro i Si-

moniaci e Preti Concubinarj 565)

Vittore III. fue qualità, e Canoni contro

r inveftiture, e Icomunica l'Antipapa
Clemente, e more avelenato 50 <^

Uibano pp. fuoi decreti circa Ifl Crefima

4P e ciò debba farfi dell' obbiazioni

de' fedeli ivi, e che laCattedra Epifco-

pale ftia nella Chicfa Matrice ivi

Urbano H. fuoiConcilj ,e Canoni contro

i Simoniaci e Nicolaiti ed altri Eretici

39D iftituike l'Uffizio della B Vergi-
ne 592 fcomunica Filippo di Francia ,

e l' Antipapa Clemente 55^1 fue Decre-
tali ivi

.Urbano IV. pròvede contro 1* Erefic , e

iftituilce la Fefta del Corpus Domi-
ni 45 ^

Urbano V. fi porta :n Roma , e poi ri-

torna in Avignone ^oS fuo zelo con-
tro gli Eretici 509 fu il primo a ufa-

re il Triregno con tre Corone ^ii

Urbano VL indicazione dello Scifma di

Clemente VII. contro il medefimo , e

fue qualità 5z2
IJrbano VII. e fuo Pontificato 6^0

ICS
Urbano VHI. fua fentcnza contro Mar-
c'Antonio de Dominis 702 fuo decre-

to contro una propofizione di Galileo

Gallici 704 fue Bolle in efaltazione

della Fede ivi, contro lilanlcnifti •/05

altre fue operazioni , e morte 707
Vviccleffidi e condanna de' loro articoli

feguita in Parigi , e in Oxford sJ9

pervertono la Boemia 552 nuovacon-
danna di cfiì in Praga ivi. e in Ro-
ma 550 loro nuovi tumulti in Inghil-

terra 5J9 loro nuova condanna nel Con-
cilio di Codanza 5h1

Zaccaria Papa fa defiflere il Re de*

Longobardi dalla guerra contro Ce-
fare i6(> fi adopera per la convcrfione

del Copronimo ivi. condanna l' E refie

di Aldaberto, e Clemente -'67 appro-

va la Formola di Battefimo proferita

da un Prete ignorante ivi. trasferice il

Regno di Francia da Childerico in Pi-

pino ivi. difeio d' alcune calunnie ió8

ed altre operazioni

Zeferino PP. kumunica Praxea 59 Inti-

ma una difputa in Roma contro Mon-
tano ivi. fuoi decreti contro li Men-
tanoli ' ivi

Zenone Imperadore fue pefìTime proce-

dure i^c fuo Enotico ivi. fuafpaven-

tola morte 155
Zenobia Regina condotta a Roma in

trionfo d' Aureliano 61 fua abbjura è
morte ivi

Zittonemago, e fue flupende magie 529
Zoroadre maeftro della rea magia 2

Zofimo PP. difcute la cau(a di Celeflio

11^ condanna Pelagio , e Celefiiio

ivi ordina che gli Spurj e gli Schiavi

non fi ammettine al Chiericato, che

i Chierici non frequentino le Taber-
ne, ed ofservino gì' interftizi, e che
nelle Parrochie fi .benedica il Cereo
Pafquale. iX4
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