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SUA ECCELLENZA
/ L SIGNOR

Dx BARTOLOMMEO VI.
DI C A P U A

XX. Gran Conte di Altavilla, Principe della Riccia
Duca di Airola

,
Marchese d' Arpa ja

, Conte di Mon-
toro , blccari , e rotello , barone del feudo
DI ArNONE , E DELLA TERRA DI CASTELLUCCIO

,

Cella , e Faeto , Gran Protonotajo del
Recno,Somigliere del Corpo della Maestà 1

del Re delle due Sicilie, Cavaliere del
Real Ordine di S. Gennaro, Colon-
nello del Reggimento Reale di

Campagna, e Brigadiere degli
Eserciti .

D. GIUSEPPE ABATE PIATTI
Sacerdote Veneziano .

EU' ufcire alla pubblica luce que-

fta mia Letteraria fatica non
molto incerto fui e dubbiofo a chi doverli offe*
nria

, dal di cui autorevole nome fofTe ad un
tempo condecorata e difefa

; poiché le rare
a 2. doti



doti d'animo che adornano l'animo Voftro, vi

rendono anco nei lì lanieri Paefi apprezzabile

ed ammirevole ; e li molti ffimi e pregiatiihmi

Maggiori Voftri che dalli Scrittori più accurati

d'Italia vengono celebrati, fu/citarono in me
efficace defideno di dedicarvela . Nullameno ri-

mai! non poco fofpefo in quello fleflb defiderio^

fembrandomi d' efibre troppo ardimentofo nel

procurarmi il voflro favore e beneficio. Ma ef-

Jèndofi dileguato il timore mercè li configli

di chi dolcemente di me cura- fi prende , e la

Voftra protezione mi procurò , mi lufingo
,

che il tenue mio dono farà da Voi accolto con
quella Benignità che è tutta propria di Voi

,

e che amabile vi rende ai Nobili/fimi voftri

Pari . E certamente non le anguftie d
!

una Let-

tera ma F ampiezza di vallo Volume fareb-

be neccrTaria per celebrare con adequato elogio

le incomparabili doti voftre; ma il rigorofo vo-

flro comando mi vieta di nemmeno farne il

racconto, e quindi devo contenere la voce e la

penna che a dirne m' inchinano . Ben è vero

però , che gì' illuftri Onori della Corte di Na-
poli che tra li voftri Pari vi distinguono

,
più

decorofamente vi rendono ammirevole non folo

ai Concittadini voftri ma ancora alli più eccel-

fi Perfonaggi delle altre Nazioni , che non fa-

rebbelo l' Opra mia , fé a ciò opportuna ella fi

fofle . Nel rimanente chi è pratico delli An-
na!'



nali più accreditati d'Italia, e delle Storie eru-

dite d:ì Guicciardini, del Giovio, dell'Ammira-

ti, e di altri veridici e colti Scrittori baftevoì-

rnente comprende la lunga Serie dei nobilifiìmi

voflri Maggiori li quali col valor militare col-

la eccellenza delle belle Arti e colle magnani-

me azioni illu/ìrarono fé medefimi, e maggior

decoro fé può dirfi alla chiarirìima ed antichif-

rna voflra Famiglia aggiugnerono, la quale mer-

cè 1' egregie Doti vofrre , li fonimi- Onori che

vi adornano , e la Affabilità e Candidezza dei

eoMumi voflri nella noftra età non men glorio-

la che magnifica rifplende . Permettemi però,

che unicamente ad encomio de' voflri Maggio-

ri e Voftro mi ferva delle veraci e tenere

efprefìioni che usò con Voi la Maefìà di Fer-

dinando IV. felicemente Regnante, allorché col

gloriofo titolo di Gran Protonotajo del Regno
vi condecorò . Difsevi imperoiò il benignifiìmo

Monarca : Gli antichiJjimi annali d* Italia ram-

mentano , che li voflri Maggiori fempre furono il-

lufori e chiaritimi per le grandi imprefe , tal-

ché mercè il grado di Protonotajo
,
gP impieghi

di Viceré , di Generali degli EJcreiti , di gran Con-

te , e di parecchie altre Dignità , Titoli , ed Ono-

ri la preclariffima Gente voflra di Capua ingrandi-

rono ed illuflrarono : di che fanno giuridica tefli-

monianxa ancora le Storie flraniere .... £ ram-

mentano parimenti che Voi o Bartolommeo di Capoa

nel'



nella crìtica e dubbiofa guerra avete efpojìo la vi-

ta voftra e le voftre foftan%e a moltifftmi pericoli^

e nella fanguinofa battaglia di Velletri con animo

invitto e valore generofo avete combattuto riportan-

done quindi dagf inimici graviffima ferita . // per-

chè il beneficentijpmo noftro Genitore Carlo quando

vi vide ferito , tofto vi nominò Cavaliere dell" Or-

dine di San Gennaro poco prima iflituito , e vi a-

dornò colla fafcia fteffa di cui ci medefimo rijplen-

dea , la quale è il diftintivo di queW Ordine . Se

non che per non meritarmi la voftra indi-

gnazione nel!' atto che la voftra Grazia e Be-

nivolenza imploro , conviene che affolutamen-

te contenga la penna che nello fcrivere di

Voi difònderebbefi volontieri . Perchè ficcome

chi parla di Voi lungi dalla voftra prefenza

non può non dilongare il racconto degl'encomi

dovuti alla voftra Virtù ; così feco voi tratte-

nendoti per non offenderne la Modeftia deve

contenere la voce : quindi io ancora deggio al

rigorofo voftro divieto uniformarmi . Così il

Sommo Dator d'ogni bene corinui ad arrìder-

vi coi doni più eletti della fua grazia, e bene-

dizioni ; e così con propizia gentilezza condo-

natemi la troppo forfè avanzata temerità nelF

offerirvi sì piccol dono , e permettetemi di de-

dicarmi con inviolabile obbedientiilimo offequio

alla voftra divozione e fervigio .



AL BENIGNO LETTORE.

Ella Prefazione che abbiamo premeffo al primo Tomo di

quefla no/ira Storia de Romani Pontefici , ajjicurammo

il Lettore del nojlro penfiero rifolata di non mai allon-

tanarli dalla verità nello fcriverfa y e /aventi volte quan-

do ci cadde opportuno , abbiamo ciò ripigliato nel corfo

della fatica ' e ci promettiamo col divino ajuto dì non defraudare

chi con buona opinione fi compiacerà di leggerla . Certamente non

perdoniamo a fatica ed attenutone riputata neceffaria per invejìigare

la cofa come in fatti ella fi è prima di proporla al Lettore . Per

il che effendo noi amatori /inceri della verità giudichiamo dovere

noftro di premettere a codefìo fecondo Tomo una cofa certiffima ed è,

che fiamo pronti di ritrattare o correggere qualunque fiafi detto e

propofizjone prodotta
, [e con nuovo Jìudio , o per amichevole ammo-

nizione di altri più Eruditi ci venga fatto di cono/cere , che non

abbiamo nello fcrivere detto vero . Imperctò è certo , che /' errore o

abbaglio che dir vogliamo, deve effere aferitto non già alla poca diligen-

za e follecitudine nojìra nel configliare li più autorevoli e giuridici

Storici , la quale in vero prejìiamo attenta ed accurata , ma piutto-

fio alla fmemoraggine da cui foventi volte pojjìamo effere traditi o

dalla flerminata- copia di cofé che a codelìa troppo vafìa Provincia

appartengono .* per la quale il conferiamo finceramente , non abbiamo

attitudine e talento acconcio . E chi mai pub facilmente fcrivere Sto-

ria sì antica ed ampia e prefuma di non errare ne fuoi racconti ?

Noi certamente non ofiamo di offerirlo, e febbene fiamo guardinghi e

follecitì di non approvare la menzogna e di non efibirla al Lettore,

contuttociò non poffiamo afficurarlo , che la Storia no/ira fiane del

tutto fcevera : con tutta franchezza però diciamo , che la menzogna

da noi non folo non è voluta , ma piuttofìo onninamente abbonita '

Per il che lo /applichiamo , che incontrato/i in errore od abbaglio

leggendola, poiché è onninamente involontario , o a noi lo condoni fé
il fupremo divin Padre fi farà compiaciuto per fola fua infinita bon-

tà di annoverarci tra li trapalati nella fua grazia , o ce ne am-
monita : certi/fimo che noi correggendolo lo riprovaremo . Imperciocché

non riputiamo cofa indegna di Scrittore il confeffare il proprio abba-

glio ritrattandolo , ma piuttofìo il per/everare in quello ofiinatamente

foflenendolo : fempre ci fu a cuore il detto di S.Cipriano nella Pifiola

7*'



yi. data al fratello Qi'mto : Noi non fiamo vinti quando ci

vengono efibite migliori cofe , ma piuttofto fiamo iftrutti . Sap-
piamo noi certamente di avere diretti da congbietture alcuna volta

proporlo cofe dubbie ed incerte ; lo facemmo però colla autorità di

accreditati Scrittori , e ma[/imamente dei moderni Critici ai quali

tanto dobbiamo nelT ufo della Storia . Qi'.efli con faggia e prudente

Critica tentarono di depurare li Fajli della Chiefa e la Storta Ec-
clefìafìica da moltijjimi intollerabili errori approvati dalla /implicita

dei nojìri Maggiori o dalla poca accuratezza di chi a noi li tra-

mandò . Imperciò ci gloriamo di avere feguito in ciò C umile fenti-

mento del noflro Maejho e gran Padre della Chiefa S. xAgoflino ri-

cordato nel cap.55. della Vera Religione y Che è migliore qualunque
vero di qualunque fiali cola che arbitrariamente pofia eflere inven-

tatacene la vile doppia e più. preggevole della luce lplendentirfima

prodotta da vano penfìero e dalla volontà di chi fé la imma-
gina . Della Jìncerità pertanto dell' animo noflro rimarrà vieppiù

perfuafo il Lettore
,
quando nel corfo della Storia conofeerà da noi

corretto ritrattato qualche fentimento altrove fcritto ed approvato •

/'/ che fen^a dubbio pre/ìaremo
,

quando col divino aiuto ci venga

fatto di feoprirne la verità . Ed tn ciò pure intendiamo $ imitare

il noflro Maefìro Santo i/fgofiino della di cui glorificatone ed eneo-

mio fiamo folleciti , il quale con raro efempio non dubitò di ritrat-

tare alcuni fuoi detti , e di tramandare aW età future /' atto magna-

nimo
,

perchè dalli generofi fuoi fatti diretti non ci fpaventiamo del roto-

re compagno individuo di sì gravi anioni . Ora che delia fincerità

dell' animo noflro e della veracità della nofìra Storia abbiamo accer-

tato il Latore , il preghiamo di condonarci li errori inevitabili del-

la Imprejjione ,
accomodando a quelli colla fua eruditone il conve-

nevole e dovuto fenjo . Vivete felice

.
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SAN LEONE SEC. V.

PONTEFICE XLVIL

Anno del Signore CCCCXL.

An Leone Tofcano figliuolo di Quinzia- s T
no Arcidiacono della Santa Romana Chie- £• eletto
fa pattati già 42. giorni dalla morte di Pontefice.

Sifto fu eletto a Romano Pontefice
, e

confagrato nel giorni zi. di Settembre,

che nell'anno 440. accadette in Domenica.
Imperciocché Profpero che vivea in que'

tempi , dice nella fua Cronaca. : Morto
Si/lo Ve[covo pel cor/o di 40. e più giorni

la Cbiefa Romana fu fen^a Pajìore con meravigUofa pace e fofferen-

"Za attendendoli la venuta di Leone Diacono . Era Leone lungi da
Roma quando fu eletto a Romano Pontefice

;
poiché efiendo

egli fedele amminiftratore delle cofe della Chiefa fotto li Pon-
tificati di Celerino e di Sifto era flato da quefto inviato nel-

le Gallie per riconciliare gli animi di Ezio e di Albino Capi-
tani dell' Efercito Remano , che fra fé erano molto divifi . Fu
egli propriamente Tofcano , febbene da parecchi Scrittori fia

detto Romano : noi accettiamo quefta opinione indotti dalli

antichiflìmi Mfs. di Afiaftafio , che fi confervano nel Vaticano

e nella Libreria del Monte Gaffino , da Florentinio , e da pa-

recchi altri che afferifeono effere Leone di nazione Tojcano . Fu
prolongata per sì gran tempo la confagrazione di Leone

, poi-

ché egli tanto ne confumò nel fuo ritorno dalle Gallie in Ko-
tna

;
polliamo aggiugnere ancora colla autorità di Profpero che

la elezione di Leone fatta nella di lui ajfenza da Roma bajìevol-

mente comprova il merito di lui , ed il retto giudizio di quei che lo

eleffero . Era S. Leone quando fu eletto, Diacono della Chiefa di

Roma • con tale occafione noi giudichiamo opportuno di av-

vertire coli' erudito P. Quefnello effere più volte addivenuto
che in vece dei Preti furono li Diaconi eletti a Papa . Né in

vero fi operò malamente
;

poiché effendo il Diacono l'ajutato-

re ,
e l'occhio che dir lo vogliamo del Vefcovo , è nece/fario,

Tom. II. A che



2 Storta de Romani Pontefici.

che fìa iftrutto non folo delle cofe temporali che al Vefcovo
aEC - v

* appartengono, ma ancora delle fpirituali che propriamente fono
1' impiego delle Perfone confagrate al culto del Signore . Ol.
trecche il Diacono ne' tempi primieri della Chiefa era più co.

nofciuto del Prete , come quegli che iiell* amminiftrare le fo-

ftanze di quella neceffariamente dovea col popolo trattare . Fi-

nalmente avendo egli in fuo potere le foftanzet -con facilità

acquiftava l'amore e la ftima de' Cherici , che del fuo fervigio

abbifognovano , e quinci più facilmente ancora potea da quefti

a maggiore dignità effere innalzato.* tanto più che defll avea-

no più opportunità di conofcere l'animo e la capacità del Dia-

cono , che non l' aveano per inveftigare nel Prete le doti che

lono neceffarie per un retto e faggio governo.
Lsone

jj^ Subito che Leone fu affunto alla Cattedra Pontificia, cer-

ii co di ammaeftrare il gregge a sé commeffo non folo coli' efem-

Pontefici P*° raa ancora colla efortazione ; e quinci per compiere ai do.

che parlò veri de* fuo Offizio nel giorno fteffo della Ordinazione con

al Popolo di voto ed erudito ragionamento lo efortò alla obbedienza della

nel dì del- Legge ed alla rettezza della Fede . Offerva però il P. Quefnel-
la Tua Or-

j ^ ^ 5 Leone non fu il primo dei Pontefici Romani che
inazione.

n^ ^ della. Ordinazione abbia tenuto col popolo ragiona-

mento di fpirito .* con che egli fi uniforma al parere di quei

che afferifcono , che il Pontefice Liberio il quale affai tempo
prima di Leone amminiftrò la Chiefa , efortò pubblicamente

Marcellina forella di S. Ambrofio
,

quando con altre Vergini

nella Bafilica di S. Pietro nel dì del Natale del Signore offerì

a Dio la fua Virginità ; il che noi leggiamo preffo dello fteffo

Santo Ambrofio nel lib. 3. delle Vergini . Dunque non fu S.

Leone il primo de' Romani Pontefici , che pubblicamente nelle

Bafiliche in Abito Sacerdotale abbia fatto parola al popolo co-

me fcrive Sozomeno nel lib. 7. cap. \g. dicendo.* Nella mede/ima

Città dì Roma né il Vescovo , ne alcun altro nella Chiefa ha am-

maeftrato il popolo . Fu bensì egli il primo , che nelle gravi Mi-

me cure del giorno della fua Ordinazione affegnò luogo ad un

ragionamento , con cui efortò il popolo alla obbedienza della

Legge, ed all' efercizio delle virtù.
Riorovali \\\ % Devaftata dai Vandali l'Africa parecchi Manichei da

1'

d

p 'f^ Sue *' a partendo fi rifugiarono a Roma , ove non conofciuti dai

]j an jftj ec);
Cattolici , e fra di eflì dimorando fimulavano pietà e divozio-

Pelagiàni. ne
i non lanciavano loro prefentandofi occafione d' infinuare. a

quel-
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quelli li falli dogmi , e di pervaderli ad efiì con erronea dottri- — !!

ria. Il primo fu S. Leone , che conobbe la loro fraude ed al
Sec. V.

popolo la manifeftò eforrandolo di perseverare nella purezza

della Fede . Per il che narra Profpero , che focto li Confoli

dell' anno 443. furono dati alle fiamme copiofi libri de' Mani-
chei , e che parecchi di quefti ammaeftrati dal Santo Pontefice

della verità de' dogmi Cattolici riprovarono l'antico errore , e

furono col mezzo di fincero pentimento fantificati . Natale

Aleffandro ricorda , che Leone • appena feoperta la fraude de*

Manichei convocò in Roma alcuni Vefcovi , Preti , e Cherici

loro efponendo gli errori di quefta Setta
, perchè iftrutti li co-

nofeano facilmente , e feco lui procurino la converfione dei fe-

dotti . Per il che il zelantiifimo Pontefice nell'anno 444. fcrif-

fe contro de' Manichei alli Vefcovi dell'Italia una Pillola nel-

la Edizione del P. Quefnello ottava , che quindi indirizzò a

tutti li Vefcovi del Cattolicifmo . Con effa il Santo eforta li

Fattori delle Chiefe di cercare con follecitudine li Manichei ,

li quali fìmulando pietà fi frammifehiavano coi Cattolici , e co-

nofciutili fiano attenti ad ammaeftrarli nelle mafiìme della Fe-
de o a rigettarli dalle Chiefe fé non vogliono riprovare l'em-
pia dottrina . Ne rifultò da sì retta ordinazione grande vantag-

gio alle Chiefe della Italia, dalle quali furono fcacciati li Ma-
nichei che non riceveano li dogmi della Fede . Ma perchè co-

fioro con fegreto modo ancora nelle Spagne fi opponevano alla

Religione , il Santo Pontefice nell' anno 447. ferirle ai Vefcovi
di quelle efortandoli di purificare le proprie Chiefe da sì malnata
gente e dai Prifcillanifti , che limili errori infegnavano. Diede
egli imperciò una grave Pillola a Turribio Vefcovo di Afturia

,

con cui efpone gì' errori dei Prifcillanifti e li convince ; e lo

eforta di convocare il Sinodo de' Vefcovi della Galizia e Lufita-

nia , e con elfi decretare l'opportuno per convincere coftoro

{turbatori al pari dei Manichei nelle loro Provincie dei dcomi
della Cattolica Religione. La Pillola di S.Leone efpone gì' er-

rori e li empj coftumi de' Prifcillanifti ; e fi legge nella Edizio-
ne del P. Quefnello in ordine 03. Non folo Leone convinfe
li Manichei ed i Prifcillanifti , ma ancora combattè e perfeguitò

li Pelagiani . Abitavano coftoro nella Provincia di Venezia , e'

comecché efternamente e colla voce condannavano Pelagio , fa-

cilmente furono introdotti nelle adunanze de' Cattolici , ai qua-
li appoco appoco infinuavano la di lui empia dottrina . li per-

A i che



4 Storia de Romani Pontefici .

che Settimio Vefcovo di Aitino diedene notizia* a Leone
; e

ec. V.
qUe ft; {cn ffe una piftoJa a Gennaro di Aquileja Metropolitano
della Provincia, efortandolo di efaminare le azioni di coftoro e di

condannarne l'empia dottrina ; in tal modo faranno abborriti dai

Fedeli. Colla fteffa Lettera ordinò ancora a Gennaro di convo-

care un Sinodo Provinciale nel quale Jìano efammate le anioni e la

fede di quei che dalla Setta di Pelagio e di Ccleflto furono ricevuti

nella fanta comunione, di qualunque Ordine Cbericale fi fojfero : talché

non prima fi obblighino alla riprovazione dell'i errori, fé non fta cono-

fciuta la loro ipocrifia / allora coflringendoli con tale correzione che

fia ad ejfi'di giovamento e non rechi danno ad alcuno . Scriffe alerà

Pillola fopra il medefimo affare allo fteffo Settimio : ed entrambi
quelle Lettere fono recitate da Fozio nel Cod. 54. fenza nota

però di tempo dicendo : Colfandar dei giorni alcuni di quefla Set.

ta ( cioè Pelagiana ) avendo abjurato la loro Erefia furono rejli-

tuiti alla comunione della Chiefa • di nuovo da effi ebbe principio il

grande male . Per il che Settimio Vefcovo conofeendo che tale Erefìa

rinafcsva
,
prima che fi propaghi per la Provincia, cercò di reprimerla

fcrivendone a Leone che allora fedea nella Sede %Appofìolica . Quefli

con fanto zelo contro quella nafeente empietà combattè . Parla Fozio

di quefte Piftole anco nel Codice 53. .• Scriffe pure Leone Romano

Pontefice circa li Pelagiani convertiti
, fignificando che allora doveano

quefli riceverfi alla comunione quando collo ferino riprovino li nefandi errori.

IV. Lo fteffo Fozio nel Codice 54. ricorda , che effendo fra-

•S.Leone ti convinti e depreffi li Pelagiani da Leone e da Settimio al-

no" e au- cun i <ji e flì a {fa j liberamente in Roma a favore della Erefia par.

i°|
e

,

e

|i
lavano , li quali però furono convinti da Profpero ; impetciò

vocazione eB^'
dice : Dopo non molto tempo di nuovo s* è conofeiuto , che da

delle gen- ma^a vadice ripullulava /' errore , ed alcuni in favore di quello parla*

ti • vano lìberamente in Roma • per il che Profpero uomo veramente divi»

no con alcune fcritture pubblicate contro di efft facilmente li convinfe

e li obbligò a ferbare sii di ciò rigorofo ftlenzjo : governando tuttora

come dicemmo Leone la Sede xAppoflolica . Antelmip nella Difert. 3.

delle Opere legittime di S. Leone e di S. Profpero di Aquita-

nia dimoftra , che le fcritture pubblicate da Profpero contro de'

Pelagiani fono li due Libri della Vocazione delle genti , che in.

giuftamente furono tolti dalle Opere del medefimo S. Profpero;

quindi lo Scrittore erudito convince il P.Quefnello ,
perchè nel-

la fua Edizione delle Opere di S. Leone attribuire al S.Ponte-

fice li fuccennati due Libri • moftrando con forti conghietture e

ra«
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ragioni che de/fi appartengono a Profpero , il quale fecondo i'

afferzione di Fozio in Roma ne'tempi di Leone contro de'Pelagiani
'

v2lorofamente fcriffe . Oflerviamo però eflere fentimento di mol-

li , che non debbano aferiverfi a S. Profpero li fuddecti due Li-

bri ; ciò comprova il dottiflìmo Cardinal Noris dopo il Vofiio

con erudite Difertazioni ; le quali però baftevolmènte non con-

vincono la mente né l'animo del P. Quefnello, che nella Difer-

ta^jone 1. dell' autore de Libri della Vocazione delle genti fi adopra

nel confutare li argomenti e le ragioni del Voflìo e del Noris :

febbene egli ancora nell' afcriverli al Pontefice Leone non lì

vuole parto dell'ingegno di S. Profpero. Checché ne fia di ciò,

noi fiamo volentieri feenduti nella opinione di quei che non

aferivono a S.Leone codefti Libri
,
perchè troppo convincenti

fono le ragioni e le conghietture di Antelmio nel fuccennato

luogo , di Fozio nel Codice 54. , di Natale Aleflandro nell'off.

24. del cap. 4. della Storia Ecclefiaftica del Secolo V. , del Ve-

scovo de Marca nel lib. 2. della Concordia , e di Francefco Pa-

gi nel Breviario de' Romani Pontefici di Leone I. fcrivendo .

V. Nell'anno 444. nacque difparere tra il Pontefice S. Leo- P" va ^ e>

ne ed il Vefcovo di Arles Ilario ; a che pretto occafione la. de. "Jj" P?"

pofizione di Celidonio Vefcovo fatta da Ilario nel Sinodo con
' ch'eia di

vocato in luogo incerto, e la reftituzione dello ftefib Vefcovo ^rles.
ordinata da S.Leone , a cui Celidonio avea appellato. Ilario

tolto venne a Roma ed a Leone le fue doglianze efpofe ; ma
perchè dal Pontefice fu corretto altramente , e Celidonio con

certe teftimonianze comprovando la propria innocenza dai de-

litti fi purificò, quegli nafeofiamente partì ed alla fua Chiefa

con follecitudine ritornò. Il perchè Leone convocò in Roma
un Sinodo nell' anno 445. , che è denominato Sinodo Romano

velia caufa di Ilario Vefcovo di xAvles . In quello Leone più accu-

ratamente efaminò la innocenza di Celidonio , e riconokiutolo

immune dai delitti ad etto apporti al fuo Vefcovato lo reftituì.

Furono pure nello fteflb Sinodo afcoltate le doglianze di Pro-

getto contro di S. Ilario e con diligenza ancora efaminate. La-
gnavano Projetto che effendo egli da infermità gravato da Ilario

altri in fuo luogo febbene era ancora vivente, fia flato ordinato.

Decretò pertanto Leone , che Ilario nella ordinazione del no-

vello Vefcovo contravvenne ai Canoni , e quinci volle , che

quelli dal grado rimoffo Projetto perfeveri nel Sacerdozio. Ma
perchè Ilario avea violato in tale affare lo Inabilito dai fagri

Ca-
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Canoni ,
privato fu da Leone della Metropolitica dignità , che

Shc. V. d,j gran tempo godeva la Chiefa di Arles , trasferendola a quel-

la di Vienna. Tuttociò raccogliamo dalle Pi/Iole 8p. o io. fe-

condo la Edizione del P. Quefnello da San Leone date ai Ve-

scovi della Provincia di Vienna in Francia . In effe il Papa

della caufa di Celidonio dice così : Dunque ciò che appreso di

noi nella caufa di Celidonio fu fatto e quello che diffe Ilario con-

venuto alla prefenza del fuddetto Vefcovo , lo manifejla P ordine che

è inferito nelle carte . Certamente Ilario non potè nel Concilio de San-

ti Sacerdoti cofa certa e ragionevole rifpondere, e quindi le occulte in»

tenzjoni del di lui cuore determinarono ciò, che non potrebbe il Laico

dire né il Sacerdote afcoltare Fu affolto il Vefcovo Celidonio,

poiché egli ingiujìamente era flato depojlo dal fuo Sacerdozio e con

chiava autorità di teflimonj alla prefenza dello fìeffo Ilario comprovò la

fua innocenza , d'i modo che Ilario non feppe che opporgli. Dunque fi

annullò il giudizio , che legevafi pubblicato con quefìa fentenza *

quafioche marito dì una vedova non poteffe egli tenere il fuo Sacerdo-

zio . Il che noi pure confervando li legali flatuti arefftmo voluto , che

folle più fo!lecitamente offervato non fola per riguardo ai Sacerdoti ma

ancora per riguardo ai Cherìcì : affinchè non fia permeffo ad alcuno in

tal modo ammogliato di accoflarfi a ricevere il Sacerdozio .... Ma
ficcome ordiniamo , che cofloro li quali non poffono comprovare il pro-

prio fatto , non fiano ricevuti , fé pur lo fono, debbano dal loro gra-

do effere rimofft ; così quelli a quali jalfamente fono appofie sì fatte

cofe e con dilìgente efame fé n è conofciuta la innocenza , conferviamo

nel loro Sacerdozio, a quello li ritorniamo
fé ne furono ingiufìamente

privati . Imperciocché farebbe fiata da noi approvata la fentenza pro-

nunciata , fé ave/fimo conofcìute legìttime le caufe . Fu dunque refìitui-

to alla fua Chiefa il Convefcovo ny/ìro Celidonio , né abbiamo permeffo

che decada dalla dignità ad ejfo dovuta . Della caufa di Projetto

in tal modo il S. Pontefice icrive: Così compiuto queflo affare fuc-

cedette la doglianza del nofìro fratello e Convefcovo Projetto ; le dì

cui Lettere piene 'di affanno fono fiate a noi recate , colle quali* ci

fignifica effere flato ordinato altro Vefcovo effendo egli vivente. Ci fu

recata ancora una Pifìola de' fuoi Cittadini avvalorata dalla t ejìinto-

nian^a di parecchi ,
piena dì invìdiofijfimi lamenti contro d" Ilario , che

non fia flato permeffo a Projetto Vefcovo /'
effere gravito da male •

poiché tofìo il dì lui Sacerdozio ad altro fi conferì fenzjt che ei nep-

pur abbialo faputo , e da Ilario venne di quello invefìito
,
febbene vi-

vea il legìttimo Signore « . * . . perchè mai Ilario difpone di ciò nella

Pro.
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Provincia altrui? E perchè ufurpa quello che ad alcuno dell'i tAnteceffovi ,

che prima di Patroclo amminiflrarono la Chiefa fua , non è flato con*
E

'

ceduto ? poiché ciò che dalla Sede %Appoflolica Sembrava temporalmente

dato al medeftmo Patroclo , con più vetta fentenza vennegli tolto ... ?

2Vo/ però giacché riputiamo d' effere a voi piacenti dinanzi il divin

Giudice
,
procurando comunemente il bene dei fratelli abbiamo decreta-

to , che fia toflo allontanato dal Sacerdozio di Progetto quegli che ma*

lamente in vece fua fu da Ilario ordinato , e che lo fteffo Projctto nel*

la fua- Dignità debba perseverare . Finalmente il Santo Pontefice dì

Ilario Arelatenfe foggiugne : Ogni Provincia deve effere contenta

de fuoi Sinodi, né fuori di ejfa ardifca Ilario di convocare li Padri
,

né di jìurbare li giudi^j dei Sacerdoti introducendofi in quelli . E vo-

gliamo . che fappia effere ciò non filo proibito dalC altrui diritto ma

ancora effere deffo dalla amminiflrazione della Provincia di Vienna in-

debitamente ufurpata decaduto .... Dunque non più fia prefente ad al-

cuna Ordinazione che fi farà in quella : egli non vi celebri ordinazio-

ne .' già confapevole del fuo demerito quando preffo di noi fu chiama-

to in giudico , riputò con abbomtnevole fuga di fottrarfene , indegno del-

la <Appo[lolica Comunione di cui non meritò di effere partecipe : Iddio

ciò operando come noi crediamo , il quale lo ha condotto al noflro giu-

dizio finza che noi neppur vi penfaffimo , ed ordinò con fuo volere che

nel mezzo del? efame perché non fia a parte della Comunione , egli

nafcoflamente da noi fen parta .

VI. Non ancora li Scrittori hanno decifo a qual Provincia Concede-

appartenga il Vescovato di Celidonie II Cardinal Baronio lo vuo- ne a'euni

le al Metropolitano di Vienna foggetto . Gianfrancefco C,hiffkzi<* lla mec»c"

nella fua Storia della Chiefa di Befanzon efibifee un Frammen- ima *

to della Vita di S. Romano Abate raccolto da Codice Mf. del

Moniftero Giurienfe , in cui fi ricorda , che Celidonio ammi-
niftrò la Chiefa di Befanzon . La opinione del Chifflezio è com-
provata dal Sirmond nel tom. 1. de' Concilj delle Gallie , da

Pietro de Marca nella Difertazione del Primato della Chiefa di

Lion , da Baluzio , e da altri Scrittori. Il P. Quefnello nella

Difertazione Apologetica in favore di Ilario Arelatenfe nella

par. 1. cap. z. abbraccia il fentimento del Baronio , e giudica,

che il Frammento della Vita di S.Romano febbene il Bollando
Jo ricorda fotto il dì 28. di Febbrajo , fia fuppofto e finto.

Né in vero fono lievi le conghietture alle quali l'erudito Scrit-

tore fi appoggia e colle quali il proprio fentimento comprova :

ma quella a giudizio noftro più di tutte è certa e grave , che è

de»
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- dedotta dalle parole di S. Leone nel fuo Decreto , in cui dice

Sec. V.
cke farebbe fiata giuridica la Temenza d'Ilario, fé li delitti ap-

polli a Celidonio follerò comprovati : Sarebbe inviolabile la fen-

tenza che fu contro di quello pronunciata
, fé la verità delle accufs

f rfg legittima. Il che certamente non arebbe fcritto il Papa, fé

Ilario non aveffe avuto diritto o .giurifdizione fovra di Celido-

nio . Ora fé nella Provincia di Vienna Celidonio amminiftrava

il Vefcovato, facilmente apparifce , che Ilario Arelatenfe era il

di lui legittimo Giudice : giacché da gran tempo la Provincia

di Vienna era foggetta al Metropolitano di Arles . Il che noi

raccogliamo da antichiflìmi teflimonj , cioè dal Concilio I. di

Arles la di cui Pillola Sinodica è fofcritta unicamente da Ma-

rino Vefcovo di Arles ; e quello appunto è argomento certo

della fua Metropolitica autorità : fi raccoglie ancora dal Cano-

ne z. del Concilio di Torino convocato per pacificare le con-

troverse inforte tra il Vefcovo di Arles e di Vienna ; in que-

llo fi ordinò che quegli goda il diritto Metropolitano , che po-

trà comprovarlo appartenente alla propria Chiefa ; il che altro

non fu che pronunciare fentenza in favore di quella di Arles .

Finalmente il diritto di Metropolitano goduto da quella fi com-

prova colla teflimonianza di Zofimo Romano Pontefice nella

Pillola fcritta ai Vefcovi delle Gallie , in cui dice così : Jflla

Città di %Arles non devefì derogare /' antico privilegio , a cui prima-

mente da quefla Sede fu inviato il grande Vefcovo Trofino ,
dal di

cui fonte tutti li rivi della Fede nelle Gallie le loro acque ricevero-

no . Ma affai più ciò fi comprova col Decreto di Leone dicen-

do : // quale deve fapere di ejfere non fola dall'
1

altrui diritto ritira-

to ma ancora privato di ogni podeflà della Provincia Viennenfe da

elfo malamente ufurpata . Con ciò il S. Pontefice doppia autorità

in Ilario dillingue : una di altri ricordata fotco nome di altrui

diritto quella cioè che al Vefcovo di Arles concedette il Ponte-

fice Zofimo ; altra propria , cioè nella Provincia di Vienna.

Da ouelle e da altre teflimonianze lafciate per cagione di bre-

vezza apparifce , che Ilario Arelatenfe fu giudice legittimo nella

cauta di Celidonio, efTendo Metropolita della Provincia di Vienna,

e quindi niente mancò di giurifdizione alla di lui fentenza pro-

nunciata contro dello lleffo Celidonio; e farebbefi inviolabilmen-

te ofiervata,le foffe fiata accompagnata dalla verità delle accu-

fe . Per cuello appartiene a Projetto , la Pillola di S Leone

non lafc«a luogo a dubbiezza della di lui lòggezione ad altra

Pro.
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Provincia . Sembra , che egli fofle annoverato tra li Vefcovi del- 3

la Provincia di Narbona , e ciò ricordano le voci del S. Pon- i>EC
' '

refice fcritte d'Ilario Arelatenfe: E perchè mai egli ufurpa ciò

che prima di Patroclo niuno de Juoi vfntecejfori poffedette ? poiché

quello Jtejfo che dalla Sede %Appojlolica femùra a Patroclo temporalmen-

te conceduto , dopoi con più retta fenten?a fi derogò . Colle quali pa-

role S. Leone allude al Decreto ovvero «Ila Pillola da Bonifa-

ciò I. fcritta ad Ilario Vefcovo di Narbona , con cui quegli lo

corregge, perchè ei ebbe coraggio di celebrare la ordinazione del

Vefcovo de Lodevè appartenente alla Provincia di Narbona :

la fentenza di Bonifacio venne avvalorata dalla Piftola di Ce-
leftino I. data ai Vefcovi delle Provincie di Vienna e di Nar-

bona . Non può negarli in vero , che Ilario Arelatenfe effendo

attento ai varj negozj di diverfe Chiefe non abbia opera-

to poco rettamente : ciò perfuade 1' affare di Celidonio e di

Projetco da noi ricordato- ma nemmeno può negarli, che egli

non abbia preftato la dovuta riverenza alla Sede Appoftolica

cercando con fommiflione di placare l'animo del Romano Pon-
tefice e foggettandofi al di lui Decreto . Lafciamo altre cofe ,

perchè non fi creda che vogliamo rinovellare la controverfia in-

forta tra quefti Uomini del Signore , li quali adefib godono
nella pespetua pace il premio dovuto alle loro virtuofe azioni:

imitando così I' efempio di Onorato Vefcovo di Marfiglia nella

Vita di S. Ilario Arelatenfe: E perchè di tanti Uomini prejente-

rnente dal fommo Dio chiamati alla fuperna felicità io non avdijco di

chiamare in giudizio le anioni , brevemente ho voluto ciò che addiven-

ne , rammentare . Non molto dopo di tale controverfia Ilario mo-
rì cioè nell' anno 449 ; il perchè li Vefcovi della Provincia

Arelatenfe credendo che colla morte d' Ilario farebbefi fcemata

la collera di Leone, gli trasmifero certe Scritture in favore dì

Ravennir» che ad Ilario fuccedeue , fupplicandolo di reftituire

alla Chiefa di Arles li antichi fuoi diritti e privilegi . Il San-

to Pontefice con fomma prudenza di quefto affare opportuna-

mente determinò. Il perchè nell'anno 450. pubblicò un De-
creto , con cui al Vefcovo di Vienna il diritto concedei fnvra

di quattro Chiefe di quella Provincia , di Valenza
5

di Taren-
taja , di Genevra , e di Granoble , e le altre reftituì alla giu-

rifdizione del Vefcovo di Arles come ad antico loro Metropo-
lita. Tale ragione di ciò adduce il Pontefice ; cioè che in tal

modo le Chiefe di Arles e di Vienna rimanevano nel pof-

Tom. 11. B fedi-
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fedimento di convenevole giurifdizione

.

v. VH. M a perchè le cole di quefta controverfìa tra Leone ed

S Leone
^' ar '° Arelatenfe da noi recitate diverfamente fi rammentano

denomina ^ a '^° ^^° Leone nelle lue Pillole e da Onorato Vefcovo di'

Ilario A- Marfiglia nella Vita d'Ilario; Que (nello giudica , che debba
rei at enfi preftarfi fede ad Onorato , e perciò ha comporto proliffa Apo-
Uomo logia in favore di Santo Ilario Vefcovo di %/frles . Il Papebrochio
oanto. p er^ con maggior rettezza vuole , che in quefta caufa debba

preftarfi fede più a S. Leone che ad Onorato
; poiché Leone

già perfetto nell' efercizio della virtù non potea malamente
mentirete deve da noi riputarfi in quefto affare tertimonio più

giuridico d'ogni altro , poiché ne fu il Giudice. Ma checché fia

di ciò , egli è certo , che San Leone eflendo morto Ilario lo

riconobbe come Uomo dabbene e lauto , ed in ogni volta che

nelle fue Pirtole dovette di lui fare menzione , fempre lo de-

nominò retto e virtuofo : il che apparifee nella Piftola 106.

data ai Vefcovi della Provincia Arelatenfe , in cui dice : E per-

chè voi nella Città di ^frles , morto già Ilario uomo di fanta memo*

via , col pieno confentimento della plebe e del Clero avete confagrato

Ravennio fratello nojìro il quale pure è uomo da noi comprovato , noi

il bene della vojìra fraternità col nojìro giudizio confermiamo . Dal

che fi raccoglie, che S. Ilario mercè la fua divozione e rive-

renza verlo la Sede Appoftolica non lafciò intentato mezzo per

placare l'animo irato di Leone. Il che pure fignifica Onorato

nella vita d'Ilario , dicendo che querti fi attenne dipoi da ogni

contenzione principalmente col configlio di Aufiliare Prefetto

della Città di Roma. Dunque può dirfi probabilmente, che S.

Ilario abbia voluto loftenere li privilegi da Zofimo Romano
Pontefice conceduti alla fua Chiefa , e che dai SuccefTori di quel-

lo furono alla medefima o derogati o diminuiti
;
può dirfi dal-

l'altra parte , che Leone folle da ciò offefo, e che dalle falle accu-

fe delli Avverfatj d' Ilario fia flato indotto alla pubblicazione

dell'anzidetto Decreto. Di tal cofa parla molto a propofito il

Cardinale Baronio nella caufa di Mamerto Vefcovo di Vienna
fotto 1' anno 464. dicendo : Non ti meravigliare Lettore , fé vedi

il Romano Pontefice tanto irato contro di Mamerto uomo ficcome di-

moflrarono le fue anioni , in/igne per fantità . Imperciocché in quelle

cofe che al foro contenzioso appartengono
,
facilmente opnuno può efjere

ingannato . Lo fleffo avvenne a S. Ltone , il quale qua/i per la /teffa

cagione operò atramente contro di S. Ilario . E chi non sa , che foven-

te
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,

1

1

te le orecchie de*Romani Pontefici fono sì fattamente riempiute di faifé ac

cufe , che volendo eglino giudicare rettamente e penfandolo ancora an. ^£C< ^'

gufìiano l'innocente?

CONCILIO CALCEDONENSE , QUARTO
GENERALE

.

VIII."\TE' tempi di S.Leone Papa ebbe il fuo princìpio l'Ere- p -,

J_\ fia di Eutiche, il di cui errore , ed i Concilj che con- infognali
tro di quello dalla Cattolica Chiefa celebrati furono, noi qui Tuoi erro-

vogliamo recitare con brevezza : talché il Lettore ammaeflrato ri

.

di tuttociò che al fatto appartiene , non fìa annojato dalla lun-

ghezza del racconto . Non godette la Chiefa per molto tempo

la pace
,
poiché fu affalita da due nimici • il primo de' quali

fu Neftorio di cui abbiamo detto; l'altro fu Eutiche ; li qua-

li tentarono d'introdurre nella Chiefa di Dio due Erefie fra fé

direttamente opporle : ma pure entrambi meritamente furono ri-

provati dai Predicatori della verità , come dice S. Leone nella

Fittola 97. data all' Imperadore Leone. Era Eutiche Prete ed
Archimandrita ovvero Abate di celebre Moniftero di Coftanti-

nopoli . Combattè egli contro di Neftorio con valore e zelo

fecondo S. Leone nella Pillola 6. data allo ftefTo Imperadore e

fecondo la Interlocuzione di Flaviano Vefcovo di Coftantino-

poli encomiata dal Concilio Coftantinopolitano I. nell' Azione

4. Ma non ebbe Eutiche contro V Erefia di Neftorio il zelo

fecondo la feienza ; imperciocché da non so qual imperizia con-

dotto abbracciò altro errore a quella oppofto , con cui frammi-

fchiò in Crifto la Natura divina ed umana , aderendo che di

quelle due una fora fé ne formò in elfo . Il perchè inlegna-

va , che Crifto fia flato con due nature fatto e che già forfè in

due nature ; oppure corrompendo il dogma del miflerio della Incar-

nazione , e la Divinità deli* Unigenito e la Umanità denominando una

natura , ed aderendo efferfì in Crifto fatta commifìiune e confusone , ed

aggiugnendo la falutare pajjione alla medefìma incommutabile Divinità,

come icrive Facondo nel lib. 8. cap. 5. voleva , che Crifto non
forfè confuftanziale a noi fecondo la carne . S. Leone Papa nel-

la Pillola 11. data a Pulcheria Augufta riprova la imperizia di

Eutiche, in cui dice che f erro* e di lui fu piuttoflo effetto cf igno-

ranza che di malizia. E nella Pillola 15. foggiugne : che egli non

adorno con maturatela dì cuore la fua vecchiaja . E finalmente nel-

B z la
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- la Piflola 1Q lo denomina ignorante impugnatore della Fede antica.
Sec. V.

intanto Euriche cominciò ad infegnare la Tua Erelìa ai Monaci
fuoi famigliari e ad altri feco lui uniti in amicizia il che in-

tdo Eufebio Vefcovo di Dorileo nella Frigia amici Mi -no di Eu.
tiche con cui era folito di difcorrere fovente de' mifterj prin-

cipali della Fede dalli Erètici impugnati , tentò con private am-
monizioni di ritirarlo da (uoi errori . Ma perchè inutilmente

operava il buon Vefcovo giudicò opportuno di manifeftare la

cofa a Flaviano Vefcovo di Coftantinopoli . Tuttociò noi rac-

cogliamo da Liberato , e dalla breve Storia della Erefia Euti-

chiana pubblicata dal Sirmond dopo 1' Appendice del Codice di

Teodofio . Dunque l'Erefia di Eutiche ebbe principio nell'anno

di Grido 448. , di S. Leone Romano Pontefice 9. , di Teodofio

giovane 41., e di Valentiniano 24. , e dopo il Concilio di Efefo

18. Francefco Pagi però è di parere, che molti anni prima la Erefia di

Eutiche abbia avuto il fuo principio , e dice che nell'anno 442.
avea già Eutiche in qualche modo pubblicata la erronea fua dottri-

na . Ciò deduce dal Frammento della Lettera di Domno Ve-

fcovo di Antiochia data a Teodofio Imperadore, e viene ram-

mentato da Facondo nel lib. 8. cap.<$. Domno imperciò nella fua

Lettera fignifica all' Imperadore il principio delli errori di Eu-
tiche. Scrifle il Santo Vefcovo la fua Lettera nell'anno del Si-

gnore 442., e perciò fembra , che da tale anno il principio del-

la Eutichiana Erefia debba prenderfi . Per il che Santo Anafta-

fìo Sianita fcrive così : Dieci anni in circa dopo il Concilio Efefino

eerto ^Archimandrita denominato Eutiche nato in Coftantinopoli comin-

ciò ad infegnare , che Crijio e come Dio e come Uomo era una fola

natura .

Eutiche IX. San Gelafio Papa però nella Piftola \6. fcritta ai Vefco-
c chiama- vi della Dardania riduce il principio della Erefia di Eutiche
to in giù- au' anno 448., come noi abbiamo detto col fentimento delli
ìzio a £ rucji t i

. a ppUnto perchè nell'anno fuddetto Eutiche fu chiama-
Flaviano r

rr
. , \,, „ r ,;. _ A .. -

Vefcovo ° ln 8 1U ^ IZ1° " a flaviano Veicovo di Coftantinopoli prefio cui

diCoftan- ^u acculato da Eufebio Vefcovo di Dorileo . Si offefe Eutiche del-

tinopoli y la accula di Eufebio e fé ne lagnò previo del Pontefice San Leo-
ed è con- rie , aflferendo che /' Erefia di Nìjlorio per le operazioni di alcuni

dannato, di nuovo pnllularebbe mila Cbiefa . Encomiò San Leone il di lui

zelo refcrivendogli una Piftola piena di teneri fentimenti data

fotto il dì 18. di Febbrajo dell'anno 440. Quindi gì' A ti del

quinto Concilio dicono : Leone di fanta memoria Papa dell
1

antica

Ru
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Roma encomiò Euticbe ed a lui rejcrifle approvando il fuo ^e/o ma
poi il condannò anatematizzandolo come Eretico. Ma prima che Eu- Sec. V.

tiche fia flato chiamato al giudizio dei Vefcovi fu preferi-

tala all' Imperadore Teodofio da Domno Vefcovo di Antio-

chia una accufa riprovamelo come rinnovatore della Erefia di

Apollinare . Celebravafi allora in Cotlantinopoli un Sinodo con-

vocatovi da Flaviano Vefcovo nell' anno 4.40. fecondo Natale

Aleffandro il quale avvalora la fua Cronologia con il Confor-
to di Flavio Zenone e di Poftumiano , che appartiene all' anno

448. fotto il dì 8. di Novembre , come fcrive l'eruditiflimo

Pagi. Fu convocato il Sinodo per concertare alcuni difpareri

inforti tra Floienzio Vefcovo di Sardi Metropolita della Lidia

e due Vefcovi della fua Provincia
;
quinci Flaviano giudicò op-

portuno di trattare in eflb di Eutiche , il quale unitamente al

Santo Monaco Dalmazio faticava, e molto operava contro l'E-

refia di Neftorio . Intanto Eufebio Vefcovo di Dorileo ricordò

ai Padri la dottrina erronea di Eutiche , e li fupplicò di chia-

marlo in Concilio , perchè o ei la ritratti, o eglino la condan-

nino. Li Padri udita l'accufa di Eufebio voleano , che egli pri-

ma che maggiormente s' inoltri 1' affare , vifitandolo gli persua-

da la ritrattazione ; ed in tal modo dal Sinodo non fia giudi-

zialmente elaminata l'erronea dottrina. Ripugnò Eufebio, afle-

rendo che per convincerlo ed alla retta credenza della Religio-

ne ridurlo avealo più volte inutilmente ammonito ammaestra-

to e corretto ; il che arebbe comprovato colla aflerzione di pa-

recchi tellimonj . Il perchè li Padri inviarono ad Eutiche Gio-

vanni Prete, Difenfore,ed Andrea Diaconi perchè s'informino

della di lui empietà e lo chiamino al Sinodo . Fu tre volte

Eutiche citato a comparirvi , e dare conto della lua dottrina*

negò Eutiche di farlo leufandofi di non poter ufeire per alcune

caufe dal Moniftero ora allegando 1' impotenza di certa finta

infermità * ed ora chiedendo ai Padri giorni di mendicar-a di-

lazione . Glieli accordarono quelli • ed intanto ordinarono ad

alcuni dotti Vefcovi ed Archimandriti di efaminarne la dottrina

che in vero fu trovata uniforme alla relazione di Eufebio e

per conleguente fagrilega , eretica , ed óppofta ai fanti/fimi dog-

mi della Cattolica Religione . Compiuto il tempo accordato

Eutiche fi prefentò al Sinodo coli' accompagnamento di molti
Monaci e di non pochi Soldati , quafi che neceflarj foflero per

la propria vita, ei ftefib li ottenne daTeodoiio col mezzo di Cri-

fa-
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m^wmm^LM^ fa fi fuo amiciffimo e nimico di Flaviano. Si Ietterò torto ad
Sec. V. Eutiche gì' Atti del Sinodo alla prefenza di Florenzio Patrizio

e di Magno Silenziato inviati colà dall' Imperadore come cu-

ftodi della pace . Quando fi venne alla dottrina della Natura
umana di Crifto , lo ricercarono li Padri del fuo fentimento •

volea egli diflìmulare colle cavillazoni l'errore , ma finalmen-

te attretto dai Padri protetto loro con temerario ardire : Io ho

letto li Scritti del Beato Cirillo , di S. *Anafìafìo , e de SS. Padri
,

e non bo coraggio di aderire in Crifto due Nature • ne ardi/co di en»

trare ne
ì

mi/ìerj del Signore difputandone . Da tali voci conobbero

li Padri eAere detto Eretico , e colla bocca di Flaviano che

erane il Preiìdente , pronunciarono la fentenza con tali parole :

S' è conofciuto y
che Euttcbe già Prete ed archimandrita è gravemen-

te infermo delle pervertita di Valentino e di Apollinare , e che ne fé-

gue immutaoilmente le fagnlegbe beflemmie • il quale non ricevendo le

no/he Jollecitudinì e configli non ha voluto acconfentire ai retti/Jimì

dogmi della Cbiefa . Il perchè pieni di lagrime e di gemito decretiamo

la di lui totale perdizione nel nome di Gefucrifìo da effo beftemmiato *

pronunciandolo decaduto da ogni officio Sacerdotale , dalla no/Ira comu-

nione , e dal primato del Momjìero .* e ricordando ciò a quei che per

P avvenire converranno [eco lui o con effo lui parleranno , affinchè fap-

piano , che deffi ancora faranno rei della medefìma pena e feommunica

.

Compiuto il Sinodo mercè di fette Azioni fu foferitta la con-

danna di Eutiche da 32. Vefcovi, e da 23. Abati . Deve offervarfi

però, che diverfo è il metodo u'ato nelle foferizioni dai Velco-

vi e dalli Abati . Quelli fofcrifTero con tale formola : Bafilio

Vejcovo giudicando ho foferitto : Quetti poi : Io N. Prete ed Archi-

mandrita ho foferitto nella depofizjone di Eutiche. Dalla quale di-

vertita di folcrizione fi raccoglie , che li Vefcovi intervengono

ai Sinodi come Giudici , e li Abati vi attìttono come onorifici

Spertatori • quelli dicono giuridicamente la fentenza , e quelli

alla fentenza de' Vefcovi il loro confentimento preftano .

Eutiche X. Dopo la fentenza del Sinodo di Coftantinopoli Euti-

appella al che col favore di Crifafio e colla tutela di Teodofio appellò al

Pontefice Romano -Pontefice , o per dire la cofa com'è dalla fentenza del

«di Roma
. sinodo tenne ricorfo al giudizio di Leone Pontefice di Roma;
pretto di cui usò diligenza e cura di prevenire l'accufa di Fla-

viano e di afficurarfene . Si lagnò pertanto di eflere fenza fon-

damento acculato come Eretico nel Sinodo di Coftantinopoli da

Eufebio Vefcovo di Dorileo : che quetti non ha trovato nella

fua
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fua dottrina cofa degna di riprenfione ed efpreffamente oppofta

alla Fede: che chiamato in giudizio non ha lafciato di compa- Sec. V.

rirvi: che venne privato della Comunione della Chiefa , febbe-

ne fia profeiTore della Fede Nicena : e finalmente che il Sino-

do non ricevette la Scrittura di appellazione ad eflb prefentata.

La Pillola di Eutiihe data al Pontefice S. Leone leggefi nel Si-

nodico contro la Tragedia d' Ireneo pubblicato da Criftiano Lu-
po al cap.ziz. Dobbiamo qui offervare , che nel Sinodico non
fi fa parola della appellazione di Eutiche fatta al Romano Pon-

tefice. Nel Capo però 22 3. è contenuta la Scrittura di contefta-

zione da Eutiche pubblicata in Coftantinopoli , come lignifica S.

Leone nella Pillola 8. data a Flaviano Vefcovo di Coftantino-

poli . Il Pontefice non avea ricevuta da Coftantinopoli relazione

di ciò che ivi erafi operato nella caufa di Eutiche : per il che

follecito di non condannare l'innocente né di affolvere il reo fcrif-

ie rollo a Teodofio ed a Flaviano le Pillole nella Edizione del

P. Quefnello 20. e 21. Flaviano refcrifTe al Santo Pontefice , e

gli mandò li Atti del Sinodo celebrato in Coftantinopoli nella

caufa di Eutiche.

XI. Ricevute le lettere di Flaviano il magnanimo Pontefi- S.Leone
ce promilegli ogni cura ed ajuto nella caufa di Eutiche , e fpedì promette

a Flaviano la fua Pillola col mezzo di Rodano Uomo illuftre il fuo ze-

che per la prima volta fu pubblicata dal P.Quefnello tratta dal '° contro

Codice del Cardinal Grimani ed è in ordine la 22. Quella let- "* lu-

terà data a Flaviano fu ieguita da altra di Leone indiriz-

zata a Teodofio : con quella confetta il Santo Pontefice di

attenerfi alla Fede Nicena, di riprovare gli empj dogmi di Ne-
florio , e di Eutiche- ed in fine decreta la convocazione di un

Concilio nell'Italia , e gli promette di trafmetterne altra più

prolifla a Flaviano col mezzo del fuo Nunzio ; la quale venne

encomiata nel Concilio di Calcedone, e da' Padri approvata co-

me vero efemplare della retta Fede circa il Mifleco della In-

carnazione di Crillo : nella edizione Quefnelliana è la 24. , e

nelle antiche la io., ed una volta interamente leggevafì dalla

Chiefa Romana nell' Avvento : il che ancóra fi ofìervò dalla

Chiefa Gallicana , fé diamo fede al fuddetto Quefnello , che ri-

corda in comprovazione del fuo parere un Ms. della Regia Li-

breria . Quella parimenti fu recata nell' anno 449. dai Legati

di S.Leone al Conciliabolo di Efefo . Intanto Eutiche eccitava

in Coftantinopoli nuovi tumulti col mezzo di alcune Scritture ,

pubblicamente aderendo aver egli fofferto grave ingiuria dal Si-

no-
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nodo , e che gli Atti del medefimo erano flati da fuoi nimici

&ec. V.
fa Kìfi cac i . U perchè col favore di Crifafìo ottenne dall'Impera-

tore, che fiano ritratrate le azioni del Sinodo di Coftantinopo-

li . Ordinò per tanto Teodofio, che li Vefcovi li quali vi afiì-

flerono di nuovo fi riducano a Coflanrinopoli • come appunto
fuccedette nell'anno 449. e che Cotto la prefidenza di Teffalio

•Vefcovo di Cefarea nella Cappadocia ed alla prefenza di Flo-

renzio Patrizio fiano con efattezza riveduti gli Atti del Sinodo

celebrato da Flaviano. Si diede cominciamento a quefto Sinodo

nel dì 5. di Aprile ; furono riveduti gli Atti fuddetti ; niente

fi trovò in eflì di depravato o corrotto, ed i Padri affermaro-

no , che le cofe come furono ofil-rvate , cesi fi leggevano

riferite

.

Concilia- XII. Ora non avendo potuto Eutiche impetrare dal Papa la Co-
bolo di E- munione

,
poiché quefti volle prima attendere da Flaviano l'or-

fefo . dine della caufa e gli Atti del Sinodo di Coftancinopoli co) fa-

vore di Crifafìo ottenne dall' Imperadore Teodofio la convoca-

zione di un Sinodo in Efefo , e col mezzo delle arti indegne

di Diolcoro Vefcovo di Alexandria nimico di Flaviano pregò 1'

Imperatore di padrocinio nella ingiufta oppreflìone che diceva

di foftenere per cagione della Fede Nicena . Penfarono Crifafìo

e Diofcoro d' impedire 1' intervento dei Legati del Romano
Pontefice , da quali certamente farebbefì confermata la fentenza

contro di Eutiche pronunciata dal Sinodo celebrato da Flavia-

no ; e quinci con male arti ottennero da Teodofio Refciitto

con cui la prefidenza del Concilio che dovea celebrarfi , era

devoluta a Diolcoro Vefcovo di Alexandria. Il Refcritto ricor.

dafi nella I. Azione del Concilio Calcedonenfe : in efTo fi pre-

fcrive , che Teodoreto non intervenga al Sinodo , o piuttoflo

nominatamente n' è rigettato lotto preteso di avere fcritto gli

Anatematifmi di S. Cirillo , ma in vero perchè era contrario

alla dottrina di Eutiche- chiamò Teodofio al Concilio certo

Archimandrita della Siria denominato Barfuma uomo affai noto

per fceleraggine e perfidia , il quale dovea foftenere le veci di

tutti li Monaci accufatori dei Vefcovi Orientali le crediamo a

Liberato nel capo 22. : le lettere fcritte da Teodofio a Barfuma

ed a Diolcoro furono recitate nell' Azione I. del Concilio Cal-

cedonenfe , dalle quali fi raccoglie , che quel facinorofiffimo

Ab<ite venne al Sinodo non lolo come acculatore dei Vefcovi

dell' Oriente li quali erano denonziati fautori della Erefia di

Ne.
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Nettario , ma ancora come giudice unitamente ai Vefcovi fe-

euirarori di Eutiche . Con che Teodofio due cofe operò con- ^Ec * V.

ero dei Canoni; primamente deputai Prefidente del Sinodo Dio-

feoro , il qual onore e diritto mneamente conviene al Ro-

mano Pontefice : fecondo , diede a Barfuma iniquiffimo Archi-

mandrita il privilegio di federe nel Sinodo come Giudice . L'erudi-

tiffimo Vcfcovo Pietro de Marca nel lib. z. della Concordia ri-

corda , che li due Refcritti furono pubblicati daTeodofio circon-

venuto dalle allude di Crifafio e dalle male arti di Diicoro
;

del retto egli nùn intefe di contravvenire alle ordinazioni de'Ca-

noni ,
poiché non avea notizia delle indegne azioni di Diofcoro

uè della fceleraggine di Barluma . Per il che invitò al Sinodo il

Romano Pontefice ancora con una Pillola trafmefiagli col raeizo

di Epifanio Tribuno, ed afficuravalo, che nelle Calende di Agotto

dell'anno 440. quello farebbe convocato . Si feusò il Pontefice pref-

fo di Teodofio e per la riflrettezza del tempo e peli' imminente
eccidio, onde era dagli Unni minacciata Roma, e perchè era fuor

d'ufo che il Papa intervenga ai Sinodi convocati fuori de* confini

dell' Italia ; e quindi farebbe convenientiffimo che nella Italia fia

celebrato . Ma perchè S. Leone non potè da Teodolìo ottenere

la rivocazione dell' editto , rifolvette di deputarvi li fuoi Legati
,

e li fpedì appunto ad Efefo
,
perchè in fuo nome affittano a quel

Sinodo, ed il tutto vi fi determini coll'Appoftolica autorità; e vi

dettino Giulio Vefcovo di Pozzuolo , Renato Prete della Chiefa

Romana del titolo di San Clemente , ed Ilaro Diacono . Si die

principio al Concilio nel dì 8. di Agotto dell'anno 44$?. , a cui

intervennero 130. Vefcovi lotto la prefidenza di Diolcoro Vefco-

vo di Alexandria fecondo la ordinazione di Teodofio . Vi fu fu-

bito introdotto Eutiche, il quale propofe la proftflìone della Fede pie-

na di fallita e firnulazione , e rutta formata di parole ambigue e

di dubbiofi lentimenti . Quindi fi riprovarono ed annullarono gli

Atti del Sinodo di Cottantinopoli celebrato da Flaviano nella cau-

fa di Euriche, e fi dichiarò Eutiche innocente e fciolto da ogni

nodo di foipenfione e di fcom unica contro di lui pronunciata .

Si voltò quinci lo fdegno contro di Flaviano e contro di Eu-
febio , e vi furono condannati; parecchi altri Vefcovi fono fia-

ti proferitti, tra quali Iba Vefcovo di EdefTa , Teodoreto di Ci-

ro , e Domno di Antiochia . E perchè ogni cola nel Sinodo

operavafi fecondo la paffione ed iniquità, li Vefcovi che ricufa-

vano di loferiverne gì' indegni decreti , furono gravemente mi-

Tom. IL C nac-
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-' nacciati • e quinci il tutto facevafi contro li diritti non folo
Sec. V. d^ canon i ma ancora della natura. Flaviano che dalla fenten-

za di sì appaffionato Si noda appellato avea al giudizio del Ro-
mano Pontefice , fu maltraWato colle ingiurie e colle battiture,

e ferito gravemente venne portato in Epipa Città della Lidia ,

ove non prolongò molto tempo la vita • poiché oppreffb dalle

jnfolenze de' partigiani di Eutiche e di Diofcoro nell'anno me-
defimo 440. morì nel bacio del Signore, come ricorda Marcel»

lino nella fua Cronaca . In tanta difperazione di cofe li Legati

del Romano Pontefice refiftettero con ogni forza e vigore alla

condanna di Flaviano ; ma inutilmente, perchè alla loro prefen-

za fi conlegnò ai loldati , da quali dovea efiere al luogo del

fuo efilio portato. Per il che dalli Scrittori il Sinodo indegno

di Efefo viene denominato predatorio , ovvero adunanza di fan-

guinarj . Dobbiamo qui offervare , che febbene furono introdot-

ti nel Sinodo li Legati del Romano Pontefice , non vi federo-

no però in qualità di Padri , ma folo vi afìifterono per non

abbandonare il negozio della Fede prefo di mira dalli Eutichia-

ni . Vi fono alcuni, che afferifeono non effere fiati li Legati di

Leone introdotti nel Sinodo; ma Liberato nel cap.ii. afferma,

che vi afiìfterono non già fedendo, a cui in quello affare dob-

biamo preftare tutta la fede . Non lafciò Diofcoro ogni arte

per indurre li Legati di Roma nelle lue indegne azioni ; ma
perchè eglino coraggiofamente vi refifterono ogni atto del Si-

nodo predatorio condannando , furono maltrattati , e contra il

diritto delle genti in carcere riftretti . Il folo Ilaro colla fuga

potè fottrarfi dalla rabbia di Diofcoro e dal furore del 1 i Euti-

chiani , e dopo la fofferenza di varj pericoli e di molti affanni

navigando verfo Roma al S. Pontefice Leone fi prefentò .

S.Leone XIII. Ilaro fu ricevuto da Leone con affetto di tenerezza e

annulla li di compafiìone ; narrò quindi ad effo il fucceduto nel Sinodo
atti del CO ntro la Fede Cattolica , contro de' Legati della Sede Appo-
Conci ìa.

ft jj ca e cor) tro del lanto Vefcovo Flaviano , e lo afficurò ,
bolo di E- . un • 1 l 1 ti n i- •

fefo
c In 9 ue" e Provincie era lacerata la purezza della Religione.

Commofib il Santo Pontefice da sì indegne azioni convocò to-

fto in Roma un Sinodo, in cui annullò tutto quello , che nel

Sinodo predatorio di Efefo era fiato ordinato . Indi con frequen-

ti lettere operò preffo di Teodofio e di Pulcheria Augufta, perchè

fia altro Concilio entro li confini d' Italia celebrato , in cui fiano

riprovate le azioni di quello di Efefo e con unanime lentimen-

to
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to fia ^abilito l'affare della Fede. E perchè in quello anno ri-.

folvette T Tniperadore Valentiniano di vifìtare il Sepolcro de' Sec. V.

SS. Appoftoli in Roma , e g% aveane intraprefo il viaggio con
Placidia Tua Madre ed Eudoffia Tua Conforte , il Santo Ponte-

fice accompagnato da molti Vefcovi ufcigli incontro ed operò

efficacemente preffo di lui , che fcrivendo a Teodofio ottenga

la convocazione di altro Concilio , in cui fi annullino gì' atti

in°iufti decretati dal Conciliabolo di Efefo . Ma poiché era preoccu-

pato 1' animo di Teodofio dalle male arti delli Eutichiani , non
condifcefe detto alla convocazione di altro Sinodo rigettando le

fuppliche di Leone, li buoni officj dell' Imperadore Valentiniano

e non curando la necefiuà di provedere all'affare della Fede.
Quindi con pubblico Editto condannò Flaviano quafi che egli

fia flato di tutto queRo l'autore , ed ordinò , che li Decreti del

Sinodo predatorio Efefino fiano con tanta venerazione ricevuti

con quanta lo era la Fede Nicena . Per il che icrifle una Pi.

itola al Pontefice Leone , con cui afficuravalo , che amava la

Fede Nicena: adoprandofi follecìtamente perchè ad effa non fia

fatta ingiuria ; avvifandolo pure che morto il Vefcovo Flavia-

no era fiato affiamo in luo luogo Anatolio , la di cui ordina»

zione bramava egli , che da eflb approvata fofie . A Teodofio
referiffe tolto Leone ringraziandolo del buon animo verfo la

Fede Nicena maggiormente alla follecitudine di lui raccoman-

dandola • foggiugnea quinci , che non potea rifolvere rapporto la

ordinazione di Anatolio, finché ei non abbia comprovato la fua fede.

Per il che volea , che Anatolio abbia fott'occhio le cofe da' Padri

decretate circa il Miftero della Incarnazione diCrifio, la Piftola

di Cirillo Aleflandrino inferita nelli Atti del Sinodo I. di E-
fefo , e la fua che diede alla fanta memoria di Flaviano Ve-
fcovo di Costantinopoli : e che alla norma di tuttociò egli pub-

blichi la profeflione della Fede fofcriyendola con animo avlblu-

to , e fenza alcuno {torcimento . E perchè più fedelmente il

tutto fia efeguito , il Pontefice inviò a Coftantinopoli quattro

Legati, cioè Abondio, ed Afterio Vefcovi , Bafilio , e Senato-

re Preti > da quali fia Anatolio ammaestrato della vera formola
della Fede: ed abbracciando la Fede che da' Legati faragli co-

municata , fia stabilita la pace della Chiefa , e fvanita ogni (o-

fpizione che della fua credenza aveafi . Tutto quefto abbiamo
raccolto dalla Pistola di Leone data a Teodofio fotto il dì 16.

di Luglio dell' anno 450. , 33. in ordine . Indirizzò pure il

C 2, San-
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i.i
i nmi.-i.i_-. Santo Pontefice altra Pillola in ordine 35. fopra lo fteflb ar.

Sec. V. gomento a Pulcheria Augufta , efponendole la cagione ond'ei ri-

cerchi da Anatolio la proferitone ft (ingoiare della Fede. Perchè

dice egli , nella di lui ordinazione molte cofe furono procedute , deve

egli indirizzare a noi sì fatte Scritture , le quali mantfeftmo e ccm.

provino , che /' animo fuo è alieno dal contagio di quel? errore da cui

focatici era egli ufcito . Finalmente prega 1' Imperadrice , che fé

alcuni non approvano ciò che egli richiede per -la loro fede
,

ottenga da Tecjdofio la convocazione di altro Concilio. Anato-

lio letta la lettera di Leone data a Flaviano che gli efibirono

li Legati del Pontefice , la ricevette con animo pio e divoto
,

e fipnificò al Pontefice ed ai Legati , che parecchi Vefcovi del-

l' Oriente pieni di dolore erano
,
perchè ei non avca con animo

forte contradetto a Neftorio
;

per il che su di tal cofa con

fomma prudenza il Santo Pontefice ordinò il neceffario . Per

quello appartiene a Diofcoro , Giuvenale, e ad Euftazio Vefco-

vo di Berito comandò Leone ad Anatolio di fare ciò , che ad

cffo fignificarebbero li fuoi Legati , cioè che non reciti all' al-

tare li loro nomi
,
perchè non fìano frammifchiati con quelli

de' Santi; giacché colla loro pravità di animo e di fede fi fono

da" fé Merli condannati , e però devono efiere affolutamente ri-

provati fé rimangono nella perfidia , o ricevuti nella comunio-

ne fé daddovero con pentimento condannino la erronea dottri-

na . Intanto il Papa raccomandò ad Anatolio , che abbia cura

di Giuliano Vefcovo di Coo , e de' Cherici che aveano feguito

le parti di Flaviano , e dell' invitto Ecclefiallico Eufebio Ve-

fcovo di Dorileo che già dimorava in Roma , e tuttavia vivea

nella comunione della fua Chiefa . Abbiamo ciò raccolto dalla

Pillola 40. di S.Leone, oppure 60. fecondo la accurata Edizio-

ne dei P. Quefnello . L' Imperadore Teodofio non fece molto

ricevuta la Piflola di Leone a favore di Diofcoro dell'i Euti-

chiani e del Sinodo predatorio di Efefo
;
poiché non molto do-

po cavalcando caduto dal fuo deftriero gravemente fi diacciò ,

e dalla caduta fu ridotto a morte avvenuta nel di 8. di Luglio

dell'anno 450. fenza lafciare dopo di le Erede per l'Impero.

,
XIV. Morto Teodofio Pulcheria Sorella di lui col confenti-

di Coftant£
mento del Senat0 e dell'Efercito die l' Imperio dell'Oriente e fé

noDoli con- rnedefima mercè del Matrimonio a Marciano chiariffimo Senatore

danna Eu- nato in Tracia da Genitore che efercitava vita militare. Appena

tiche . Marciano affunfe il governo e l'amminiftrazione dell'Imperio dalle

efor-
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efortazioni di S. Leone commoflb condifcefe alla convocazione \f~^
del Concilio . Quindi comandò in Coftantinopoli una adunanza , in

C '

cui ila letta la celeberrima Piftola di Leone nella edizione

Quefnelliana 24- data a S. Flaviano
,
perchè da tutti fia appro-

vata e confirmata colla fofcrizione . La fpedì quinci alli Metro-

politani dell'Impero da quali fu venerata e ricevuta. Si pronun-

ciò polcia di nuovo la fentenza di condannazione contro di Ne-
ftorio e di Eutiche anatematizzandone la dottrina, come confefla

San Leone nella Piftola <58. data a Pafcafino Vefcovo Lilibeta-

110 nel Mefe di Luglio dell'anno 451. Dunque è fallo quello

che fcrive il Baronio , e dopo di lui l'Autore Anonimo della

Raccolta degt tArìt della Cbiefa p.niverfale , ovvero della Nova Som.

ma de' Conctlj , cioè che in quefto Sinodo di Coftantinopoli fia

fiato proibito, che non fi rammentino ne' Dittici fagri li nomi
di Diolcoro Vefcovo di Alcflandria , di Giuvenale Gerofolimi-

tano , e di Euftazio di Berito . Imperciocché San Leone nella

Piftola 60. fcritta ad Anatolio Vefcovo di Coftantinopoli la

quale fu data lotto il dì 13. di Aprile dell'anno 451. dice co-

sì : De nomi dì Dio/coro , Giuvenale , e di Eujlaxjo che non deb.

banjì all' altare ejfere recitati , alla dilezione tua non conviene di cu.

fiodire quello, che dicono ejfere decretato dal nojìro Cojìituto. Per il

che dottamente oflerva il P. Quefnello , che San Leone fcrifle

ad Anatolio non come cofa da fé fteflb ordinata, ma chedovea
decretarfi dai Legati, e dallo fteflb Anatolio .

XV. Era dunque difpofto Marciano per condifcendere al 'Marciano

Papa intorno la celebrazione di Ecumenico Sinodo , ma prima ~ tlm*
,

• j- v j- r -r v 11 l ,
Concilio da

giudicò opportuno di lignificargli quello che avea operato per
ce ieùra-/] n

apporto alla difefa della Religione ; il che pure fece la fua Nicea.
Conforte Pulcheria : le lettere fono recitate nella Parte I. del

Concilio Calcedonenfe f.34. 635. Colla fua 1* Imperatore manife-

fìò a Leone , che Anatolio Vefcovo della Regia Città perfeverava

nella Fede e nella confeffione delle Lettere Appoftcliche; poiché

fenza dilazione o dubbiezza aveale ricevute e fofcritte . Secondo,

lignificò, che per ordinazione fua era ftato trasferito il corpo di

S. Flaviano dal luogo dell' efilio in cui era morto , con Solen-

nità e pompa a Coftantinopoli , e che con onorificenza avealo
fatto feppellire nella Bafilica delli Appoftoli . Terzo , che avea
richiamato dall'efilio li Vefcovi , li quali per cagione della Fede
e di Flaviano erano ftati condannati dal Sinodo di Efefo , affin-

chè col decreto del Concilio che deve celebrarti" e colla fentenza

de'
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•^T^^-^^ de' Padri che vi affideranno , fiano reftituiti alle loro Chiefe,
Sec. V. Ricevette S. Leone le lettere dell' Imperatore e di Pulcheria

pel mezzo di Taziano Prefetto , e tolto refcriffe a Marciano

ringraziandolo di tanto bene operato per la pace e pel decoro

della Religione : diceagli però , che non dovea nel Sinodo trattarli

fé Eutiche empiamente abbia fentito intorno li dogmi della Reli-

gione , e fé Diofcoro abbia giudicato empiamente nella caufa di

quello j ma del modo onde debbano effere accolti quelli , che

caduti o per timore o per pufillanimità di animo bramavano

di ritornare nella Comunione della Chiefa. Finalmente rappor.

to al Sinodo iòggiugnea , che glielo manifeftarebbe colla voce

de' fuoi Legati che larebbono da lui fpediti a Coftantinopolì .

Li mandò per tanto a Marciano con una Pillola , colla quale

dichiara primamente, che egli acconfente alla celebrazione del

Sinodo per la pace della Chiefa , febbene farebbe da trasferirli

ad altro tempo per cagione delli molti nimici che inquietavano

colle incurfioni e colle guerre 1' Europa ; e così non era facile

ai Padri di abbandonare le loro Chiefe e d' intraprendere pe-

rigliofo cammino. Prega l'Imperatore di non permettere , che

nel Sinodo li tratti delle cole della Fede a noi tramandate col

mezzo de' divini Libri o colle Tradizioni degli Appoftoli e de'

Maggiori, poiché non fono dubbie né incerte' ma che fi adopri,

perchè fiano da tutti venerate e ricevute . Finalmente lo accer-

ta , che ei medefimo affitterà al Sinodo colla prefenza de' fuoi

Legati , che fpedifee a Coftantinopoli . La lettera di S. Leone

fcritta a Marciano è la 43. e fu data fotto il dì 27. di Maggio
effendo Confole Adclfio . Ne fcriffe altra a Pulcheria Augufta

nelle Idi di Giugno dello fieflb anno , con cui la fupplica H
tralportare Eutiche in paefe lontano e deferto , e di eleggere al

governo del di lui Moniltero un'Abate Cattolico. Così ftabilite

le cofe 1' Imperatore Marciano con fagro comando ordinò ai Ve-

feovi Metropolitani di trasferirà" nelle Calende di Settembre in

Nicea della Bitinia per celebrarvi generale Concilio , con cui fi

doni alla Cattolica Chiefa la pace tanto defiderata . Promife ,

che egli medefimo al S. Sinodo interverrebbe f della qual cofa

diede lettera ad Anatolio Vefcovo di Coftantinopoli ; le quali

fi leggono nella Parte I. del Concilio Calcedonenle al cap. 36. e

37. , e pure vi fi legge nel capo 38. una Piftola di Pulcheria

Augufta data a Strategio Confolare della Bitinia , con cui gli

comanda d' impedire le difeordie ed i tumulti , allorché in Ni-

cea fiano pervenuti li Vefcovi

.

XVI.
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XVI. Intanto che taJi cole difponevanfi 1' Imperatore Mar. .

x
^~ " "

ciano ebbe lettere dai Prefetti delle Provincie, che nell'Illirico

erano fcenduti li Barbari , li quali metteano a fuoco e lacco or E' tra/por-

una or altra Città, e quinci non potea effere ficura in Nicea tato a Gal-

la Santa Adunanzia . Per il che rifolvecte il piiffimo Principe ce^one '

di trafportare il Sinodo a Calcedone , ove li Padri efTendo fìcu-

ri con quiete ed agiatezza trattino e decidano gì' affari della

Religione . Dtede pure occafione a ciò una fupplica de' Legati

Apposolici , li quali pregavano 1' Imperatore di afiiftere al Si-

nodo ,
proteftando di non intervenirvi fé egli ne fia affente.

Tutto quello fi raccoglie dalle Pillole di Marciano date al Si-

nodo convocato in Nicea e recitate nella Parte I. del Concilio

Calcedonenfe al cap. 41. e 42., da Liberato nel cap. 13. del fuo

Breviario, da Evagrio nel lib. 2. della Storia Eccleliallica zi cap.

2. . Al Sinodo Calcedonenfe prefiedette il Romano Pontefice

mercè de' fuoi Legati ' li quali furono Pafcafino Vefcovo X_ ì li-

berano nella Sicilia , TLucenzio Vefcovo di Alcoli , e Bonifacio

e Bafilifco Preti della Romana Chiefa ; ai quali il Papa aggiunfe

Giuliano Velcovo di Coo , che dovea piuctollo effere partecipe

dei contigli che compagno della Legazione.
XVII. S'incominciò il Santo Sinodo nel dì 8. Ottobre dell' Prima azio»

anno 451., di Leone Papa 12., di Marciano Imperatore 2. , di ne del Con-

Valentiniano 27. effendo Confoli il medefimo Marciano ed Adel- au0 •

fio . Si convocò nei Sobborghi della Città nella Bafilica a Dio
fotto il nome di Santa Eufemia Vergine e Martire confagrata

,

di cui parla Evagrio nel lib. 2. della Storia Ecclefiailica al e. 3.

V'intervennero circa 600. Vefcovi fecondo la tellimonianza di

S.Leone nella Pillola 52. Liberato nel e. 13. del fuo Breviario

dice, che li Padri del Sinodo Calcedonenfe furono Ó30. , e Nice-

foro a 6$6. li riduce . Negli Atti del Sinodo però che noi abbiamo,

non fi veggono folcritri che 300. Padri in circa . Mentifce

Zaccaria Rettorico nel dire che al S. Sinodo fu ch'amato Ne-
florio, ed è convinto di menzogna da Evagrio nel lib. 2. della

Storia Ecclefiaftica cap. 2., dicente che più voice nel Sinodo fu

il medefimo Nellorio anatematizzato ; lo che pure lignifica Eila-

zio Vefcovo di Berito nelia Pillola fcritta a Giovanni Vefco-

vo • dalla quale fi raccoglie , che già da gran tempo Nellorio

era morto . Intervennero al Concilio li Magiftrati fecola ri per

impedire ogni tumulto , e perchè offervato da Padri l' ordine

del giudizio decretino le cole fecondo li Canoni. Il Sinodo in-

tanto
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— tanto incominciato nel dì 8. di Ottobre ebbe fine nelle Calen-
Sec. \

. jje ji Novembre, e fi celebrarono 28. Azioni. Nella prima li

Legati Apposolici lignificarono ai Padri , che non dovea tra di

eflì federe Diofcoro come Giudice ; il quale dovea comparirvi

come Reo e foggiacere al giudizio loro . L' offizio di At-

tore fu deftinato ad Eufebio Vefcovo di Dorileo . Quindi Co-
fìantino che era fiato dichiarato Secretario del Sinodo , recitò

gli Atti del Concilio di Coftantinopoli e del Sinodo predatorio

di Efefo : furono pofcia dichiarati fceveri da macchia di Erefia

il defonto Flaviano ed Eufebio di Dorileo , li quali contro

ogni diritto erano fiati dà Diofcoro deporti e fcommunicau . Si

ordinò dai Padri , che Diofcoro Vefcovo di Alexandria , Giu-

venale di Geruialemme, Tataflìo di Cefarea in Cappadocia, Eu-
febio di Ancira , Eftazio di Berito , Bafilio di Seleucia au-

tori del Smodo predatorio di Efefo fiano corretti e gaftigati

colla pena ftefia , ond' eglino ingiuftamente gravarono Flaviano

Eufebio , ed i Vdcovi che non approvarono le loro indegne

azioni con tale condizione : Se fo\fe così piaciuto al divwijfimo e

piijfimo Signore nojìro , cioè fé foffe piaciuto a Marciano Impe-

ratore, a cui tutto l'operato nella Azione per. decreto de' Padri

fu riferito. Da che fi raccoglie , che Marciano non era prelen-

te all' incominciamento del Sinodo , come credettero li eruditi

Cardinali Baronio e Bellarmino ; imperciocché non farebbe fia-

to neceflario di trafmettergli ii decretato nella Azione le a

quefta affittito ei avefle . Si trattò ancora di Teodoreto dai

Giudici introdotto nel Sinodo, perchè fia a parte di ciò che

operavafi : Perchè , dicevano , e il- Santifjimo vfreivefeovo Leone

aveagli veflituito il Vefcovato , ed il fagratijfimo e piijfimo Imperatore

avea ordinato che egli debba affifìervi . Nullameno li Vefcovi dal-

l' Illirico , della Paleftina , e dell'Egitto con tumultuarie voci

chiedevano , che egli non fofTe nel Sinodo ricevuto : xAbbiate

pietà , dicevano QfCl , già la Fede vien meno : quefìi è riprovato dai

Canoni : fcacciatelo fuori della %/fdunan^a
,
[cacciate fuori il Precetto*

re di Nejlorio . Li Giudici per unire gli animi perciò grande-

mente divili difiero , che intanto ei vi feda come acculatore ,

e che dall' effere introdotto nel Sinodo non fi faccia ad alcuno

pregiudizio. Gli Orientali ripigliavano. Egli è degno, egti è de-

gno .' C Ortodojfo deve ajfijìere al Smodo ; jeacciate da quejìo li fedi-

V°fl » e gì' omicidi. Gli Egiziani all' oppofio foggiugneano : Noi

rigetteremo Cirillo
, fé farà introdotto nel Sinodo Teodoreto ,

/'/ quale

fi-
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fecondo li Canoni deve effere [cacciato . Tali tumultuar) clamori fu-

rono fedati dai Giudici colla loro faviezza e prudenza dicendo: ^EC * *•

Quefle acclamazioni popolari non convengono 'ai Vefcovi , né giovano in

modo alcuno a compone le parti .

XVIII. Nell'Azione feconda fi trattò della Fede: pubblicamen- Azione fé-

te imperciò venne ricordato il Sinodo di Nicea e di Coftanti- conda eter-

nopoli ; indi fi le (fero le lettere di Cirillo e di Giovanni di za.

Antiochia , tra quali erafi fatta la pace ; fu prodotta pofcia la

Piftola di S. Leone data a Flaviano , alla quale acclamarono li

Padri con quelle voci : S. Pietro pel mezzo di Leone così ha par-

lato : li x/fppoftoli in tal modo hanno ingegnato . Si recitarono anco-

ra '

li tefìimonj de' SS. Padri che afferifcono in Crifto due Natu-

re dopo la Incarnazione, de' SS. Ilario , Gregorio Nazianzeno
,

Giovanni Grifoftomo , Agoftino , Cirillo , e tutti furono infe-

riti negl'Atti del Sinodo. Si approvò quinci la fuccennata Pi-

ftola di Leone data a Flaviano : li Vefcovi della Siria e della

Paleftina erano dubbiofi circa alcuni palli \ ma proferita la te-

flimonianza di Cirillo che k> fteffo afferiva , fu tolta ogni oc-

cafione di dubbiezza. Si die fine alla Azione colli clamori de'

Vefcovi dell' Oriente e dell' Illirico , quali voleano , che Dio-
fcoro fia efiliato , dicendo : *Al? Egiziano fi decreti /' e/ìlio , Diofco-

ro fi mandi in e/ilio , alV Eretico fi determini /' e/ilio ' Cri/io ha con-

dannato Diofcoro : quegli che comunica con Diojcoro , deve viputar/ì

Giudeo.- quefti all' oppofto dicevano, che fé alli peccatori deve

darfi luogo ed opportunità di pentimento , dovea concederà" a

Diofcoro ancora: Tutti abbiamo peccato , ripigliavano, a tutti dun.

que perdonate . Si permetta a Diofcoro /' intervenire al Sinodo
, fi con-

Ceda a Diofcoro la comunione della Chiefa . Ma Diofcoro agitato

dai timori e dai rimorfi della cofcienza non ebbe animo d'in-

tervenire né alla feconda né alla terza Azione . 11 perchè fu

agitata la di lui caufa ordinandolo Pafcafino Legato della Sede

Appoflolica, e fu letta la Scrittura della fua accufa da Eufebio

Vefcovo di Dorileo . Dopo ciò per la feconda volta fi chiamò
in giudizio , ma egli ricusò di prefentarfi adducendo per ifcufa

la fua neceffaria dimora in altro luogo , il male che lo grava-

va, e l' aflenza dei Giudici. Si le fiero indi parecchie Scrittu-

re, che piene dei delitti e fcelleraggini di Diofcoro al S. Sino-

do fi presentarono da Ifchirione e Teodoro Diacom della Chie-

fa di Alexandria , e da Aranafio Prete Nipote di S. Cirillo.

Ma perchè chiamato la terza volta ricusò di obbedire e di pre-

Tom. II,
* D leu»
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=5^=??I5 fcntarfi al Sinodo , li Legati di San Leone coli' aflenfo del
EC

" *• Concilio pronunciarono contro di lui la fentenza di depofizio-

ne • perchè egli accettò nella fua Comunione Eutiche fcommu-
nicato da Flaviano e dal Sinodo di Coftantinopoli • perchè fu

Autore del Sinodo predatorio di Efefo e delle indegne azioni

onde furono gravati Flaviano , Euiebio , ed i Vefcovi
;

perchè

avea vietato di leggere nel fuddetto Sinodo la Piftola di S.Leo-

ne data a Flaviano , anzi ebbe arditezza di fepararfi dalla co-

munione dello fteffo Leone • e finalmente perchè chiamato tre

volte al Sinodo ricusò d' intervenirvi . Per il che , dicono li

Legati /'/ fantiffimo e beatijjìmo xA/civifcovo della grande ed antica

Roma Leone col me-^jp di noi e del pvefente fanto Sinodo unitamente

col beatijjìmo e di ogni laude degno */tppoflolo Pietro » che è la pietra

della Chiefa Cattolica , ed il fondamento della retta Fede Jpogliò Dìo*

fcoro del juo Vescovato e della Jua dignità , e pure lo ha privato dì

ogni mimjlerio Sacerdotale da quejlo rigettandolo . Secondo il fenti-

mento dei Legati pronunciarono li Padri , ed approvarono col-

la fofcrizione la condanna e la depofizione di Diofcoro . La
fentenza venne recata a Diofcoro , in cui unicamente fi fa men-

zione della fua contumacia e generalmente fi rammentano li

fuoi delitti . Indi fi fcriffe della deposizione di lui ai Cherici

della Chiefa di Aleffandria • e fé ne trafmile la relazione all'

Imperadorc Marciano ed a Pulcheria Augufta . E perchè Dio-

fcoro diceva di ritornartene alla fua Sede , fu proporlo dal Con-
cilio un' Editto alli Calcedonefi e Coftantinopolitani , con cui

loro fignificavafi, che era tolta a Diofcoro già deporto ogni fpe-

ranza di riacquiftare la fua Chiefa: il che con pubblica manie-

ra fu refo noto alli Cherici , ed ai Fedeli.

. . XIX. Nella quarta Azione vollero li Giudici , che fi tratti

ouarta P'
1 ^ accuratamente delli affari della Fede. Per il che fi conce-

derono cinque giorni ad Anatolio e ad altri Vefcovi eletti che

già aveano fofcritta la Piftola tanto celebre di S. Leone ,
per

elaminarne alcuni luoghi foggetti a qualche difficoltà , affinchè

refo chiaro e facile ogni punto fecondo la norma di quella fi

formi dai Padri la formola della Fede , e con configlio comune
fi tratti della medefima Fede. Furono quindi richiefli li Padri

del loro parere rapporto la fteffa Piftola ed ognuno pronunciò,

che era onninamente uniforme al Simbolo Niceno e Coftanti-

nopolitano , ed alla Piftola di S.Cirillo, e perciò tutti l'accet-

tarono lofcrivendofi ad effa . Vi furono alcuni , che erano al-

quan-
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quanto dubbiofi di fofcriverla , nata la loro dubbiezza dalla

ofcurità di quatche voce , ma aflìcurati dai Legati che ne fpie-
EC ' ^*

garono la ofcurità , e comprovarono che in ogni luogo fi ade-

rivano le due Nature in Grido , eglino ancora V approvarono

il loro nome apponendovi. Dopo ciò li Giudici lignificarono

ai Padri , che 1' Imperadore avea loro conceduto di decretare

quello, che foffe riputato giufto dei fautori di Diofcoro, cioè

di Giuvenale , Talaffio, Eufebio , Bafilio, ed Euftazio , de'qua-

li nella prima Azione abbiamo parlato • e poiché elfi approva-

rono in quella la Piftola di S.Leone , furono ricevuti nel Si-

nodo; tutti quei in fomma che la riceverono e venerarono co-

me Cattolica ed inviolabile , impetrarono il perdono , eccetto

però alcuni Vefcovi Egiziani ed alcuni Archimandriti . La ca-

gione di ciò fi fu , che portando quefti di malanimo che li fuc-

cennati Vefcovi pentiti e confenzienti colla. Fede Cattolica fia-

no accettati nel Sinodo , ricufarono di fofcrivere la Piftola ; e

così poco mancò che nella medefima Azione non fiano flati

come Bfetici condannati. Dicevano eglino, che non era ad ef-

fi lecito di fofcrivere la Piftola prima del Vefcovo di Alexan-
dria loro Metropolitano ; ma fubitocchè dal Sinodo fi elefle il

nuovo Vefcovo di Aleffandria , defiì ancora volentieri e fpon-

taneamente venerarono la Piftola di Leone come Cattolica il

proprio nome in confermazione apponendovi . La cofa fu trat-

tata però con gravi' querele e difpareri . Il Sinodo attribuiva

la loro dilazione ad Erefia e contumacia '

y
eglino' all' oppofto

proteftavano di venerare la Cattolica Fede e di abborrire la

dottrina e l'errore di Eutiche ; aggiugnevano , che non farebbe

ficura la loro vita fé prima del Vefcovo di Aleffandria fuori di

ogni coftume aveffero fofcritto . Pertanto con giuridica promef-

fa differo di fofcrivere la Piftola dopo la Ordinazione del Vefcovo
di Aleffandria, e fi obbligarono con giuramento di non partire

dalla Città fenza avere fofcritto ed approvato come Cattolica ed

inviolabile la Piftola di S.Leone. Si leffero in quella Azione
certe Scritture di Carofo, Doroteo , delli Archimandriti e Mo-
naci dell'Egitto, colle quali eglino chiedevano all' Imperadore
un Concilio univerfale

,
giacché non riconofeevano come tale il

Calcedopenfe
, fé in elfo Diofcoro ed i Vefcovi fautori di lui

non fedano tra Padri . In oltre lo applicavano , che non fiano

violentate le foferizioni de' Vefcovi circa l'approvazione della

Piftola di S.Leone Romano Pontefice
;

poiché quefti ingiufta-

D 2 men»
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mente ancora approvava la condanna di Diofcoro . Ricercavano,
Sec. V. ^ non fia fcacciato veruno Archimandrita dal fuo Monaftero

perchè feguiva le parti di Neftorio
, poiché quefti fu dai Padri

con ingiustizia deporto e condannato . Finalmente minacciavano

di fepararfi dalla comunione del Concilio , fé in eflb fia decretata

cofa alle loro richiede contraria . Ta'ntoltre procedette l' ardi-

tezza di coftoro . Appena furono lette nel Sinodo le temerarie

Scritture, fi riprovarono dai Vefcovi , ed alle minacce delli Ar-
chimandriti di fepararfi dalla comunione del Concilio opposero

il quinto Canone del Sinodo Antiocheno : col quale è ftabili-

to , che quegli che fi fepara dalla comunione e rìcufa di obbedire al

proprio Vefcovo , acutamente debba condannarfi fen^a fperan^a di

falute o di effere alta mede/ima comunione reflituito . Se poi non cejfa

di eccitare tumulti e [edizioni nella Chiefa , devefi tojìo correggere col

tnexXP della eflerna cioè [ecolare potenza. Dopo la lezione di tal

Canone fatta da Ezio Arcidiacono della Chiefa di Coftantino-

poli li Padri ripigliarono: Quefla è regola giufìa : ed è ordinata

dai SS. Padri . In quefta Azione fi trattò pure della controver-

sa inforta tra Fozio Vefcovo di Tiro ed Euftazio Vefcovo di

Berito circa il diritto di Metropolitano nella Fenicia • e fu de-

cretato dai Padri , che tale diritto fi confervi preffo di Fozio

fpogliandone Euftazio , che fé lo arrogava .

Azioni XX. Nella quinta Azione fu letta la Definizione ovvero
quinta,fetla, Coftituzione della Fede, la quale non piacque a tutti li Padri .

fettima, ed
Li Legati de j la Sede App ftol ;ca ed a icun ; Vefcovi dell'Orien-

te afferivano , che non baftevolmente era fpiegato in effa quel-

lo che è neceffario per diftruggere PErefia Eutichiana . Imper-

ciocché giudicavano eglino , che per ciò non fia fufficiente il

dire Criflo formato da due Nature / ma che forfè neceffario T ag-

giugnervi , che fojfifìeva in due Nature tnconfufamente , immutabil-

mente ed indivifumente . Per il che nacque tra Padri non lieve

difparere , che fu com preffo dai Giudici decretando che fiano

trafcelti dall'Oriente fei Vefcovi, e tre dalle altre Nazioni,. li

quali con Anatolio Vefcovo di Coftantinopoli ed i Legati del

Romano Pontefice avrebbono efaminato e difcuffo quello che

debba aggiugnerfi alla Definizione della Fede . Ma perchè gli

altri tumultuariamente dicevano , che non era duopo di aggiu-

gnere a quella cofa alcuna, il piifiìmo Imperatore ordinò , che

tale facenda fia perfezionata . Fu dunque fcritta ed accettata la

Definizione della Fede , la quale conteneva li Simboli Niceno

e Co-
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Cofhntinopolicano , le Piftole Sinodiche di S. Cirillo, la Pi-

ftola tanto encomiata di S. Leone, e fegnatamente quelle paro- Sec. V.

le per le quali era nato tra Padri il difparere : cioè che debba

conofcerfi uno e mede/imo Crijìo , Figliuolo , Signore , Unigenito , in

due Nature inconfufamente , immutabilmente , indivifamente ed infepa.

rabilmente formato . Significatoti a Marciano quello che era flato

definito da' Padri, egli partì dalla Regia e venne a Calcedone ove
giunfe nel 25. dì Ottobre", affittendo alla fefta Azione non con
animo di fare pompa della fua autorità e podeftà , ma per efor-

tare li Padri a foftenere la rettezza e la fantità della Fede • il

che fece egli con una orazione latina , che torto fu in greco

trafportata . Alla prefenza di lui fi lefTe la Definizione della

Fede approvata dalla fofcrizione dei Vefcovi . Indi quefti con
feftevoli acclamazioni encomiarono Marciano e Pulcheria Augu-
ra . Marciano allora propofe al Sinodo alcuni Capitoli perchè da

quello fiano approvati • e finalmente ad onore della Vergine e

Martire Eufemia ed in memoria del Sinodo Ecumenico celebrato

in Calcedone diede alla Città e Chiefa il nome di Metropoli, a

condizione che non rechi pregiudizio a Nicea . Nella fettima

Azione fu trattata e comporta la caufa di Giuvenale Vefcovo di

Gerufalemme, e di Maffimo Vefcovo di Antiochia con giudizio

del Sinodo e confentimento vicendevole delle parti . Il loro

difparere era circa le Provincie,: le due Fenicie e l'Arabia furo-

no attribuite alla Chiefa di Antiochia , e le tre Palertine a quella

di Gerufalemme . Nella Azione ottava il Santo Sinodo comandò a

Teodoreto di pronunciare la fcommunica contro di Neftorio e la

condanna dei di lui errori* ciò fatto venne rertituito alla fua Chie-

fa di Ciro , dalla quale era fiato deporto con decreto del Sinodo

predatorio diEfefo^ oppure fu dal Sinodo approvata la di lui re-

rtituzione ordinata dal Romano Pontefice a cui Teodoreto avea

appellato . Fu neceftario peto , che Teodoreto pronunci contro

di Neftorio la fcommunica
,
perchè eflendo egli riputato come

dicemmo , da alcuni Padri Precettore di quello fi oppofero vigo-

roiamente
,

quando fi trattò d' introdurlo nel Sinodo ed alla

propria Chiefa reftituirlo. Per il che colla condanna di Neftorio

fatta da Teodoreto fi acchetarono quei Padri che della Fede di

lui aveano dubbiezza o fofpizione , ed egli introdotto nel Sinodo

ed alla Cattolica Comunione ed alla fua Chiefa rertituito efpofe

li fentimenti giurtiflimi che per la Fede Ortodofla nodriva .

XXI.
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XIX. Nella Azione nona e decima fi trattò della caufa di
Sec. V. Iba Vefcovo di Edefla . Si recitarono gli Atti di effo ftabiliti in

A '

ne no
Antiochia, in Tiro, ed in Berito. Egli deporto da Diofcoro nel

na decima Sinodo predatorio di Efefo avea prefentato a Marciano una

ed undeci- Scrittura: ma la cofa fu portata al Sinodo Calcedonenfe ed in

ma. quello venne riconofciuto uomo di probata vita e di fana fe-

de * per il che egli ancora pronunciando fentenza di dannazio-

ne contro di Neflorio , e di Euciche fu ricevuto nella Comunione
ed alla fua Chiefa reflituito. La caufa di Nonno che da Diofcoro

era ftato innalzato alla Chiefa di Edeffa , fu rimefTa a Maffimo

Vefcovo di Antiochia ; il quale decretò , che deffo goda dell'

onore di Vefcovo , finché dai Prelati della fua Diocefi fia giudica-

to opportuno. Finalmente fu decretato dai Padri , che onninamen-

te fia annullata la rimembranza del Sinodo predatorio di Efe-

fo , e dalle Scritture autorevoli della Chiefa profcritta . L'Azio-

ne undecima nella quale fi efaminò l'affare di Domno Vefco-

vo di Antiochia , da noi non è riputata infinta né al Sinodo

Calcedonenfe falfamente apporta . Non neghiamo , che parecchi

Scrittori moderni dubitano rion poco della Azione di cui parlia-

mo , e vogliono , che non debba afcriverfi tra le azioni del

Concilio Calcedonenfe . Per il che Natale Alertandro nella

Storia Ecclefiaftica del Secolo 5. cap. 3. , e nella Difertazione

17. dello fteffo Secolo è di parere , che tale Azione fia falfa-

mente al Sinodo apporta. Si uniforma egli al fentimento dell'

erudito P. Quefiello , il quale nella Difertazione p. preporta

alle Opere di S. Leone produce argomenti ovvero conghietture,

mercè le quali vorrebbe comprovare 1' infingimento di tale

Azione . Il Baluzio però nella Prefazione al Concilio Calcedo-

nenfe num. 32. apertamente dimortra , che il Quefnello e Na-
tale fu di tal affare prefero abbaglio , e con altrettanti argo-

menti e conghietture convince quelli , cui defll la loro opinio-

ne comprovano . Quindi fembrando a noi pili giudirici gli ad-

dotti dal Baluzio ci fiamo in quefto allontanato dal parere del

Quefnello e di Natale, febbene nutriamo per erti grande affe-

zione. Dunque Domno Vefcovo di Antiochia con altri Vefco-

vi fu deporto dalla fua Chiefa da Diofcoro e dai Vefcovi del

Sinodo predatorio di Efefo, ed in fuo luogo da Anatolio Pa-

triarca di Cortantinopoli fu collocato nella Sede di Antiochia Maf-

fimo fecondo il comando di Teodofio . Già Leone avea annul-

lato
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lato con fuo Decreto gl'Atti del Sinodo predatorio E felino , e
"—'»•'" ^

quinci li Vefcovi che da quello eran flati dalle loro Chiefe de- ^ec. ^'

porti, furono alle medefime reflicuiti . Il folo Donino Vefcovo

di Antiochia non ottenne da Leone la grazia * da cui venne

piuttofto approvata la elezione di Maflìmo già ordinato da A-
natolio come dicemmo . Il perchè Maffimo diede a Domno del-

le facoltà della fua Chiefa annua penfione, che dal Sinodo Cai-
Azione lz -

cedonenfe nell'Azione undecima venne comprovata. 1 ^' e I4 '

XXII. Nelle Azioni 12. e 13. fi definì la controverfia di Baf-

fiano e di Stefano; quegli era flato deporto dalla. Chiefa di E-
fefo

;
quelli fuvvi innalzato. Giudicarono li Padri, che niuno

di quelli fia Pallore di quella elegendone altro a cui corra

obbligo di fomminiftrare ad entrambi delle facoltà di quella il

necefTario foflentamento . Errò pertanto Evagrio nel lib. 2. della

Storia Ecclefiaflica al capo ultimo, fcrivendo : In altra adunan-

za fu efaminata la caufa di Baffiano Vefcovo dì Efefo , e fi decreto
,

che Baffiano fia mnoffo dalla pia dignità , ed in luoge di lui fiavi

fofìituito Stefano. Imperciocché tanto è lontano dal vero , che

Stefano fia fiato deflinato alla amminiftrazione della Chiefa di

Efefo , che piuttoflo ne fu deporto con Baffiano per fentenza

del Concilio; come fi raccoglie dalli Atti del Concilio Calce,

donenfe . Rettamente imperciò a giudizio nortro avverte l'eru-

dito Valefio , che debba in tal modo còrreggerfi il luogo di

Evagrio .* Nella ftguente Jfxione fu efaminata la caufa dt Baffiano

Vefcovo dì Efefo ; e fi ordinò, che egli e Stefano fiano depofli , ed in

•vece di effi altro fia eletto. Nell'Azione 14. fi trattò della con-

troverfia inforta tra Atanafio e Ssbiniano rapporto il Vedova-
to Perrenfe nella Provincia Eufratelìa . Era Atanafio accufa-

to reo di gravi delitti pretto Domno Vefcovo di Antiochia: non
volle egli prefer.tarfi al Sinodo a cui era chiamato; per il che

fi depole dalla fua Sede per cagione della contumacia ; e in ve-

ce di lui da Stefano di Gerapoli Metropolita fu ordinato Sabi-

niano . Ma poco dopo Diofcoro che celebrò il Sinodo predato-

ri di Efefo , depofe da quella Sede Sabiniano , febbene rfon

avealo chiamato a dare conto di le , e vi redimì Atanafio che

nera flato legittimamente da quella deporto. Per il che Sabinia-

no tenne ricorfo all' Imperadore ed al Concilio, al quale l'Im-

peradore permife di riconofcere la di lui caufa e di giudicarla.

Li Padri concederono ad Atanafio le difcolpe ; ed ei rifpofe ,

e he
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che la fua caufa da gran tempo era fiata agitata : che ai Santi
V.

Vefcovi Cirillo e Proclo fu nota la perfecuzione mofla contro

di fé * e che Domno difprezzato il configlio di quelli a cui pro-

mifc di attenerfi , lo chiamò in giudizio; al quale egli noa
fi prefentò poiché non fi offervò la forma dello flipulato • e

quindi egli dalla propria Sede era flato depofto . Imperciò fi leffero

per ordine del Sinodo le Lettere di Cirillo e di Proclo fcritte

a Domno , colle quali dicevangli di correggere e gaftigare li

Cherici ingiudi accufatori del proprio Vefcovo , e di deftinare

alcuni di probata Vita che ne riconofcano la caufa
;

giacché il

giudizio del Metropolitano di Gerapoli era fofpetto per cagione

dell'antica nimicizia inforca tra effo ed Atanafìo. Dopo di ciò

per compiacere a Sabiniano furono letti gì' Atti del Sinodo ài

Antiochia nella caufa di Atanafìo da Domno convocato , con

cui fi comprovò , che Atanafìo tentò di fottrariì dal giudizio di

Panolbio Metropolitano di Gerapoli, che eragli fofpetto per cagione

dell'antica nimicizia inforca tra effo ed Anaftafio . Il perchè febbene

colla lolita trina intimazione era al Sinodo flato chiamato ei non vi fi

prefentò viaggiando in paefc lontano edalla lua Chiefa rinunzian-

do. Soggiugnea Sabiniano di effete quindi canonicamente eletto ed

ordinato a Vefcovo di quella Chiefa da Domno e dal Sinodo , al di

cui efame non volle foggiacere Atannfio , e perciò come contumace

era ftato dalla fua Sede depofto . Per il che ordinarono li Giu-

dici , che Sabiniano amminiftri il Vefcovato, e che Atanafìo giu-

ridicamente depofto ed ingiuflamente da Diofcoro a quella restitui-

to fi accheti. Vollero quindi, che la lite raofia contro di Ara.

nafio fia elaminata da Maffìmo Patriarca di Antiochia e dal Si-

nodo , a condizione però che nel corfo di 8. meli fia decifa . Se

dal Sinodo farà Atanafìo conofciuto reo dei delitti de' quali era

accufato, non folo dovrà effere dalla tua Sede depoflo ma anco-

ra colle pubbliche Leggi corretto e punico . Se poi nel fuccen-

naco tempo non larà trovato né conofciuto colpevole , dovrà

effere dal Patriarca MafTimo alla fua Sede refticuico ; in tal caio

Sabiniano ferbarebbe la dignità Vefcovile e come coadjutore del-

la Chiefa Perrenfe verrà alimentato colle facoltà di quella fino

alla morte di Atanafìo . Tale giudizio propofero li Giudici ai

Padri perchè ne lo approvino. Ed appunto lo approvarono di-

cendo . Non può fi al/ilirfi decreto piti gru/lo e retto . Ciò che è flato

ordinato, fi riduca ad effetto ; giacche tale giudizio è uniforme a quel-

lo
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io di Dio. E perchè non fi creda , che li Magiftrati fecolari fi ufur- — . _. g

pino giurifdizione ne* «giudizj dei Vefcovi , con tali parole fi
^EC. "•

die fine a quefta Azione: Le cofe pertanto , dicono li Magiftrati

the fono fiate da noi difpofie e dal Santo Smodo approvate
, pcrfeve*

tino e fi riducano ad effetto . E qui giudichiamo opportuno di of«

fervare , che prima del Concilio Calcedonenfe non mai furono

in ufo nella Chiefa le penfioni Ecdefiaftiche . Quefto Sinodo de-

cretò nella caufa di Bafliano e di Stefano deporti dalla Chiefa

di Efefo , che fiano alimentati colle facoltà di quella ; il che

pure ordinò in favore di Sabiniano colle condizioni da noi già

recitate. Ben è vero, che tali penfioni furono dal Sinodo con.

cedute per la povertà , a cui eranfi ridotti li Vefcovi dalla lo-

ro Sede deporti

.

XXIII. Nell'Azione 15. effendo aflenti li Legati della Sede Azione 15.

Appoftolica ed'i Giudici li Padri formarono parecchi Canoni in efla fu

appartenenti alla Ecclefiartica difciplina. Li Codici greci ne ri- fatto il Ca-

cordano 30. e li Latini 28. ; tra quali il 28. conferma alla none a favo-

Chiefa di Cortantinopoli li privilegi concedutile una volta dai ~, . 5 ,.

Padri convocati in Cortantinopoli da Nettario ; in cui vigore
Cortantino-

dopo la Sede Romana il Vefcovo di Cortantinopoli dovea go- po ] 1: ed a-
dere nella Chiefa il primo onore , ed il diritto fovra le Pro- zjone io.

vincie della Tracia , di Ponto , e dell' Afia , ordinando li Ve-
fcovi ed i Metropolitani . Quando ciò intefero li Legati nell'

Azione \6. ed ultima celebrata nelle Galende di Novembre
vollero, che fiano riletti li Canoni formati nella precedente, e

maflìmamente quello che circa la Sede di Cortantinopoli era fla-

to pubblicato . Dunque fi recitarono , ma dai Legati fi difap-

provò apertamente il ventottefimo ; e Lucenzio rivolto ai Giu-

dici difle: Primamente la vofira Gloria ejamini ciò che con tanta

circonvenzione fu operato coi Santi Vefcovi , che non effendo prefenti

ai Canoni de quali fi è fatta menzione , fono fiati cofiretti a foferi-

verli . Non fopportarono li Padri le ultime voci , e fubito ri-

pigliarono : Ninno di noi a ciò fu cofìretto . Ma perchè la nata

controverfia apparteneva ai Canoni vollero li Giudici , che tut-

ti quelli fiano pronunciati da entrambi le parti ; il che fatto

nuovamente li Padri li approvarono dicendo . Quefia fentenza è

giufia : noi tutti diciamo quefio ; a tutti noi ciò piace . Le cofe decre*

tate abbiano il fuo vigore
,
poiché tutte con ordine fono fiate ordinate .

Ma Lucenzio Legato della Sede Apportolica conteftò contro del-

la Azione , e meritamente . Per il che San Leone fi accefe con-

Tom. IL E tro
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1^^» tro ta ] e definizione ; appunto perchè era troppo (onora-
EC

*
v

* mente oppofta ai Canoni Niceni , ed appoggiata al terzo Ca.
none del Sinodo Coftantinopolitano I. falbamente aderiva , che
la Sede Romana gode il Privilegio fovra le Chiefe del Criftia-

nefimo, perchè dai Padri fulle tanto onore conceduto • e quindi

era dovere , che alla Sede di Coftantinopoli già quali divenuta
maeftra al pari di quella di Roma il fecondo pregio fia confe-

rito . Per il che fé Leone fu fedele approvatore e foftenitore

dello riabilito dai Padri nel Sinodo Calcedonenfe contro delli

Eretici ; fempre ancora fu acerrimo vendicatore di tanta ambi-
zione , né mai permife , che li diritti delle Chiefe riabiliti e

confermati nel Concilio Niceno fiano in modo alcuno commu-
tati. Pertanto riprovò il Canone 28. decretato dal Sinodo Cal-
cedonenfe , e dai Greci ancora dai numero de' Canoni Gal-

cedonenfi fu tolto. Gli altri tutti almeno con Te^reto confen-

timento dal Romano Pontefice furono approvati , e dalla Chie-

fa univeriale ricevuti . Intanto il Concilio Calcedonenfe a cui

intervennero circa 600. Padri, fu compiuto mercè 1' ajuto del

Dator di ogni bene con vantaggio fommo della Cattolica Reli-

gione nelle Calende di Novembre dell'anno del Signore 451.
XXIV. Deporto Diofcoro nel Concilio Calcedonenle dalla Chie-

fcriv'eaPro ^ ^ Alexandria li Vefcovi d'Egitto radunato il Clero ed i

terioVefco- Nobili della Città trattarono della elezione dei nuovo Vefco-

vo di Alef. vo , come loro era fiato comandato dall' Imperadore . Ma li

fandria . Cittadini la Inurbarono , vietando troppo fonoramente- che altri fia

eletto a quella Cbiefa emendo vivo Dio/coro , fé crediamo a Libera-

to nel fuo Breviario: imperciò riputavano indegno vivendo tut-

tavia Diofcoro che ad eflb altri fia foftituito . Nullameno li vo-

ti di tutti fi unirono nella Perfona di Proterio , che appunto

rimafe eletto a Patriarca ; era quelli caro a Diofcoro , dal qua-

le già era fiato creato Arciprete e nelP aflenza fua ordinato al-

la cuftodia della medefima Chiefa . Perranto fuccejduta la ordi-

nazione di Proterio la plebe di Alefiandria fi divife in fazioni;

alcuni chiedevano Diofcoro a Proterio opponendoli ; altri favo-

rivano Proterio anatematizzando Diofcoro . Per il che fu quali

irreparabile la fedizione , fé diamo fede ad Evagrio nel Itb. a.

della Storia Ecclefiaftica cap. 5. In tanta commozione di popo-

lo Proterio incontrò molti e tutti gravofi pericoli : talché eb-

be neceffità di edere cuftodito e difefo dalla milizia per non
rimanere preda dello fdegno del popolo, che favoriva Diofcoro.

Tue-
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Tuttociò racconta Liberato nei cap. 14. e 15. del fuo Brevia-

rio. Succedette la Ordinazione di Proterio nell'anno 453., il
^ec. V*

quale appena confacrato lignificò al Pontefice Romano la fua

affunzione a quella Chiefa, e fpedì a Roma le Lettere per mez-

zo di Neflorio Velcovo che viaggiando a quella volta non in-

traprefe il retto cammino, ma tenne la via di Coflantinopoli
,

poiché dovea anco recare Lettere di Proterio date a Marciano.

Per il che quelli ancora fcriffe a S. Leone encomiando la fan-

tità , il zelo , e la fede di Proterio , e confegnò allo fteflb Ne-
ftorio la Pillola . 11 Santo Pontefice fi rallegrò , che in sì fpi-

nofi affari ed in circostanze sì critiche di tempi fia flato elet-

to a Patriarca di Alexandria tanto famofo Ecclefiaftico , e to.

fio feco lui fi rallegrò dell'onore e grado conferitogli, e gli traf-

ili i fé la Pillola in ordine 103., la quale primamente con molte

altre è fiata pubblicata dall'erudito P. Quefnello , e prima leg-

gevaffene affai breve frammento pr.effo di Beda nel l'ib. della

Condizione de' tempi cap. 42. Avea però Leone formato giu-

flamente qualche fofpizione della fede di Proterio poiché era

deffo sì caro a Diofcoro ; ma fi pacificò nel leggere la Piftola

di lui , ed affai più quando della di lui fantità e zelo fu affì-

curato dall' Imperadore , e quindi dopo d' averlo colla fua Let-

tera encomiato diffegli li fentimenti , che qui ci piace di reci-

tare come teflimonj giuridici della magnanimità di S. Leone e

della retta fede di S. Proterio : Mi rallegrarono molto le Pijìole

della tua Dilezione , le quali a noi recò con pio officio il noflro Fra-

tello e Convefcovo Ne/Iorio . Era neceffario in vero , che dal Vefcovo

della Chiefa *Aleffandrina tali Lettere foffero fpedite alla Sede %Appo.

flolica , dalle quali fi conofea che da quella è conservato ciò che dal

magiflero delCAppoflolo Beatiffimo Pietro col mengp del fuo Difcepolo

beato Marco fu comunicato alli Egiziani / come è coflante traditone

preffo dei Romani . Con tale modo il S. Pontefice la fede di Prote-

rio encomiando la di lui elezione alla Chiefa Aleffandrina approvò.

XXV. Ma perchè il Demonio non cefja di armare a danni

della Chiefa di Dio e della fua pace, dopo pochi anni cioè nel- Sollecitudi-

l'anno 457. moffe alcuni Ecclefiaflici contro di S. Proterio , e
ne di S.Leo-

tanto li accefe , che con mano temeraria nella fleffa fua Sede ruilf* <r

r ucci fero . La cofa fucceduta in tal modo viene riferita da Li- Alexandria.
berato nel cap'.i<$. del fuo Breviario . Certo Timoteo denomi-
nato Eluro e Pietro Moggo Diacono che erano flati ordinati

da Diofcoro, fi fepararono dalla Chiefa di Aleffandria , né voi.

E 2. lero
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-^""""r Icto comunicare col fanto Vefcovo Proterio. Li quali perchè
òec. V. p roterio non potè ridurli nel fentiero della giuftizia, furono con-

dannati. Ma quefti intefa la morte dell' Imperadore Marciano
accaduta nell' anno di Crifto 457. , raccolti parecchi che favo-

rivano Diofcoro , ed ordinato a Vefcovo di Aleflandria lo ftef-

fo Timoteo Eluro vennero alla Città , e ne' giorni che pre-

cedono la S. Pafqua , ne' quali fi celebra la rimembranza del-

la cena e della morte del Signore , ^inferrarono col fervizio del-

la plebe San Proterio nella Chiefa in cui timorofo di ciò che

appunto avvenne, erafi ritirato. Quivi alcuni affaltano il fanto

Vefcovo, l'uccidono, lacerano il di lui corpo , lo confumano
colle fiamme, e le onorate ceneri al vento dilpergono . Con ta-

le inumana ed empia azione Timoteo, die principio al gover-

no della Chiefa d' Aleffandria , che era nel tempo fteffo go-

vernata da due Vefcovi • li quali furono cagione di fagrilego

Scifma e frequentemente con temerario attentato tacciarono da

quella li legittimi Vefcovi . Timoteo Eluro di Monaco era

flato da Diofcoro fatto Prete di Aleffandria , e da due Vefco-

vi che p«* cagione di Erefia furono dalle loro Chiefe depofti

cioè da Eufebio Vefcovo di PeluGo e da Pietro di Majuma

,

fu ordinato a Vefcovo di Aleffandria. Di ciò fa parola Eva-

grio nel lib. z. cap.S. della Storia Ecclefiaftica . Morto Marcia-

no venne efaltato all' Imperio Leone uomo e pel zelo della

Fede e per la pietà di merito non inferiore a quello. Da lui

tofto volarono li Vefcovi Cattolici ed i Cherici della Chiefa

di Aleffandria , e con umili fcritture lo applicarono di cor-

reggere li Parricidi del fanto Vefcovo Proterio , e di fcacciare

dalla Chiefa di Aleffandria Timoteo Eluro che erane invafo-

re. Leggonfi le Scritture nella par. 3. del Concilio Calcedonen-

fe al cap. 22. , e le ricorda Evagrio nella fua Storia . Con que-

lle fi lagnarono primamente della empietà di Timoteo che con

inaudita arditezza anatematizzava il Concilio Calcedonenfe ; fe-

condo , riprovavano la di lui ambizione onde ufurpò la Sede di

Aleffandria; terzo , lo accufavano della morte data al S.Vefcovo
Proterio; quarto afferivano effere ftata da effo fufcitata crudele perfe-

cuzione contro li fautori di S. Proterio ed i difenfori del Sinodo Cal-

cedonenfe privandoli degli Ecclebaftici officj e condannandoli colla

fcommunica; quinto , dicevano , che quegli ha tolto 'dai fagri Dittici

il nome di Proterio, e reftituitovi quello dell'infame Diofcoro.

Pregavano quindi il pio Principe di dare notizia di tuttocciò al

Ro.
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Romano Arcivefcovo ed al li Vefcovi delle prime Sedi , li qua- 'b^^^m̂ ^
li arebbono decretato per tanta loro neceffità l'opportuno. Lo Sic. V.

applicavano quindi di fcacciare Timoteo dalla Sede AlefTandrina

e di comandare ai Vefcovi Cattolici la elezione di faggio Pa-

llore che la governi con pace e con giuftizia . Finalmente chie-

devano la convocazione di altro Sinodo , in cui non trattareb-

befi già della Fede che Dio mercè dalli Aleflandrini era fanta-

mente cuftodita , ma dei delitti di Timoteo Eluro , della pena

a quello dovuta, e dello nftabilimento negli officj di que' Che-
rici che riprovando la dottrina e le parti di Timoteo furono da

quello deporti e fcommunicati . Spedirono gì' Eretici aurora le

loro Scritture, colle quali proteftavano di ricevere li Concilj Ni-

ceno ed Efefino, encomiando il Sinodo predatorio di Efefo e ri-

provando quello di Calcedone . Cercavano quinci dall' Imperado-

re, che fia confermato Timoteo nel poffeffo della Chiefa di A»
leffandria alla quale era flato eletto pacificamente . Quella Scrit-

tura pure è riferita nella par. 3. del Concilio Calcedonenfe al

num. 24. Lette le lettere di entrambi le parti l' Imperadore non
volle convocare l'Ecumenico Sinodo che riufciva ai Vefcovi di

troppo aggravio per li viaggi difaftrolì , e perciò rimife 1' affare

ad Anatolio Vefcovo di Goftantinopoli , il quale convocati in

adunanza li Vefcovi che erano nella Città , decreti il giufto rap-

porto le accufe date a Timoteo , e le di lui riprovazioni del

Concilio Calcedonenfe. Fu condannato pertanto dalli Vefcovi

convocati l'indegno Timoteo,e vindicato il fanto Concilio di Cai-

cedonia . Si fpedì quinci la relazione del gravofo affare dai Ve-

fcovi di Egitto ad Anatolio, e lo lupplicavano di lignificare ai

Pallori della fua Provincia ed a quei delle primarie Chiefe l'in-

giurio attentato di Timoteo , e principalmente al Pontefice Ro-

mano . Scriffe imperciò Anatolio a S.Leone di tale faccenda, e

fcriffe ancora alli Padri che intervennero al Concilio Calcedonenfe,

ed a quelli ricercò parere rapporto la Ordinazione di Timoteo
ed il gafligo dovuto al di lui difprezzo del Concilio . Leone
certificato da Anatolio dello flato infelice della Chiefa di Alef-

fandria fcriffe alcune Pillole all' Imperadore efortandolo di non
permettere , che fiano efaminate od annullate le decifioni del

Sinodo Calcedonenfe , né che altro fé ne celebri , come chiedevano
gli Eretici . Supplicavalo quinci di reflituire la pace e la falute

alla Chiefa di Alexandria fcacciando da quella l'invafore Ti-
moteo , ed adoprandofi che fia in fuo luogo eletto quell' Eccle-

fia-
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fiaftico , che erale neceffario in sì gravofe e critiche circoflanze:
Sec. V. Imperciocché effendo /lata la tua clemenza , dicea , arricchita dal Si-

gnore di tanta cognizione de fuoi Sagramenti , devi /en%a dubbiezza

avvertire effere data a te la Regia pode/ìà non fola pel governo del

Mondo , ma affai più per difendere e proteggere la /anta jua Cbiefa .

talché devi reprimere ogni attentato temerario /u/citato contro di quella
,

difendere le cofe rettamente decretate , e rejìituire la vera pace a quei ai

quali con gravi agitazioni è tolta • cioè /cacciando gfinva/ori del diritto

altrui , e riformando colf antica Fede la Sede *4le[fandrina . Quella

Pillola in ordine 75., ovvero 125. nella edizione del Quefnel-

Jo fu fcritta all'Imperatore fotto l'anno 457. e tanto potè

preffo l'animo di lui, che lo induffe a promovere ad ogni co-

llo la pace della Chiefa di Alexandria tacciandone l' invafore

Timoteo, come fece appunto nell'anno del Signore 4.60.

o t » «= XXVI. Intanto Leone Augurio a cui li Eretici in damo chie-

invia aCo- derono la convocazione del Sinodo , dopo che fu compiuta la

ftantinopoli controverfia del Concilio Calcedonenfe ,
giudicò di non doverli a

li Legati
;

quelli negare una conferenza da elfi col folo fine cercata per
che danno procraftinare la decisone del loro affare . Il perchè 1' Imperado-
Pa" a

''.a re pregò il Papa di mandare nell'Oriente alcuni Vefcovi del-

ìMTanHril l' Occidente , perchè colla loro affiftenza fiano dilucidate e de-

cife le quiftioni inforte in quelle Chiefe . Conobbe il pruden-

tiffimo Pontefice 1' aftuzia delli Eretici , e febbene non appro-

vava la conferenza voluta
, promife nullameno di fpedire a Co-

flantinopoli li Vefcovi dell'Occidente che fuppliranno alle fue

veci in qualità di Legati della Sede Appoflolica : con quefto

però che non fi tratti colli Eretici delle cofe di Fede , le qua-

li rettamente e fantamente fono fiate dichiarate e decretate nel

fanto Concilio di Calcedonia . Scriffe la Pillola nel dì 2.3. di

Marzo dell' anno 458. nell' Edizione Quefnelliana è la 132.

Spedì imperciò a Goftantinopoli in qualità de' fuoi Legati Ge-

mino , e Donaziano Velcovi , e nella loro partenza da Roma
diede altra Pillola all' Imperadore fotto il dì 20. di Settembre

,

la quale contiene proliflb , eruditiffimo , e Cattolico trattato cir-

ca il miftero della Incarnazione, recitando copiofi teftimonj de*

SS. Padri riputati difficili , da quali affai prima era fiata con-

dannata la Erefia Eutichiana. Commoffo il pio Imperadore dal-

le fentenziofe e zelanti Lettere di Leone , e dalle fuppliche

de' Legati a nome dello fleffo portegli rilblvette di procurare la

pace della Chiefa Aleffandrina , e daddovero vi fi adoprò . Per il

che

lelfandria .
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che nell'anno 460. comandò , che fia {"cacciato da Alexandria

Timoteo Eluro, e che altro Ecclefiaftico giudo vindicatore del ^£C ' ^«

Concilio Calcedonenfe in fua vece nel governo di quella Chie-

fa fi reftituifca . Timoteo intanto venne relegato in Cherfona ,

fé crediamo a Liberato nel cap. 2,5. del fuo Breviario ed a Vet-

tore Tununenfe. Il perchè S.Leone feri fife ali' Imperadore Pi-

ftola di congratulazione fotto il di zó. di Giugno dell'anno ftef-

fo 460. e la fpedì col mezzo di non so quale Ecclefiaftico a

Coftanti nopoli. Scacciato Timoteo Eluro fi elette a Vefcovo di

Alexandria altro Timoteo denominato Salofaciolo , ovvero Bian-

co , ed in quella Sede fu collocato. Quelli toflo col mezzo di

Daniello Prete e di Timoteo Diacono diede notizia della fua

efaltazione al Romano Pontefice , a cui pure trafmife una Let-

tera piena di venerazione e di offequio . Ad elfo referifle folle-

citamente fecondo il fuo coftume S. Leone ( la Pillola fecondo

1' Edizione Quefnelliana in ordine è la 130.) feco lui rallegrava-

fi della dignità ottenuta efortandolo di procurare con follecitu-

dine la pace della fua Chiefa . Amminiftrò Timoteo con fom-
ma quiete e zelo la Chiefa di Alexandria , finché Leone 1' Im-
pero amminiftrò ; e nel governo pacifico della medefima perfe-

verò , finché da Bafilifco tiranno invafo V Impero lo fteffb Ze-

none fuggì in Ifauria . Noi però di tal fatto faremo parola nel

Pontificato di Simplicio al quale appartiene per non allontanar-

ci troppo con lunga digreftìone dalla Storia di S. Leone .

XXVIT. Quelli intanto contento oltremodo della pace della S. Leone
Chiefa Aleffandrina adoproffi. con eguale follecitudine per la fa- placa At-

lute e felicità della Repubblica. Per il che nell'anno del Signd- ^la-

re 452. Attila che era flato nelle Gallie dal valorofo Ezio vin-

to e battuto , riconduce nuovo Efercito ed avviandofi verfo

1' Italia affali e ftrinfe con vigorofo attedio Aquileja Città nobi-

liflìma da parecchi Storici denominata altra Roma , e dopo di

averla foggiogata la diftrufle efpugnando ed abbattendo con quella

altre Città d'Italia: fatto imperciò temerario ed infoiente ordinò

l' efercito fuo contro di Roma ; ed in vero arebbela vinta ed

abbattuta fé non fofTe flato addolcito il di lui animo dalla elo-

quenza e dal venerabile afpetto di Leone Romano Pontefice .

Supplicato Leone dall' Imperatore Valentiniano di provedere
alla falute di Roma e dell' Imperio rifolvette di ufeire incontro
ad Attila , ed abbattutofi in elfo feppe con tanta faviezza e

providenza placarlo , che lo perfuafe non folo di lafciare ir»

pa-
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pace la Città di Roma , ma ancora di ufcire dalla Italia, a cui
Sic. V. era di fpavento e di terrore. Dunque Attila Re degli Unni detto

ti flagello di Dio placato ed addolcito dalla eloquenza di Leone
deliberò di abbandonare l' Italia ; e richiedo da fuoi perchè sì

facilmente contro il fuo coftume abbia aderito tanto umilmente
alle voci del Romano Pontefice ricevendone il configlio ed il

comando , rifpofe di avere veduto ai fianchi di Leone quando
quefti il bene della Italia gli perfuadeva , cercuno veftito degl'

abiti Sacerdotali e venerando nelP afpetto che minacciavalo di

morte , fé non efeguiva li comandi di Leone. Tuttociò riferifce

il Baronio fulla autorità di antichi monumenti . Checché ne fia

di ciò , egli è certo che Leone colla fua gravità ed eloquenza

ha indotto il crudele Principe a contenere lo fcempio che medi-

tato avea contro di Roma ed a ricondurre fuori d' Italia la fua

gente. Di tuttociò fa teftimonianza profpero nella fua Cronaca,

e Giornando nella Storia degli Unni al cap. 42.

„ , XXVIII. Nell'anno 453. fcrifle S. Leone a Giuliano Vefcovo
n

è- min. Coenfe , perchè in fua vece vegli indefeffo in quelle Cattoliche Pro-

ciamento z\vincie fovra li andamenti della Ere/ìa di Ne/Iorio e di Eutiche : e che

Nunzj della fo/fo diagli notizia [e in qualche Paefé torni a rinafcere l'errore. La
Sede Appo- Pillola è la 86. nella Edizione Quefnelliana . In quella poi che
ftalica. diede a Marciano di Giuliano dice così : Noi abbiamo ad e(fo y

cioè

a Giuliano , raccomandato le no/ire veci contro gli Eretici di quefti

tempi j ed ho procurato , che per la cuftodia delle Chtefe e della pace

non fi allontani dal vojìro Contado . Data fotto il dì p. di Mar^p

effendo Confole Opilone uomo chiartfftmo , e però nell' anno di Crifto

453. Da ciò l'eruditiflimo Pietro de Marca nel lib. 5. della Con-
cordia cap. 1$. ed il P. Quefnello nelle Annotazioni alla medefi-

ma Piftola deducono l'origine dei Vicarj ovvero Nunzj della

Sede Appoftolica , li quali in vece del Papa rifiedono predo dei

Principi Cattolici. In quefto S.Leone imitò il coftume dei Pa-

triarchi dell'Oriente; li quali desinavano gli Apocrifarj agi' Im-

peratori fino d' allora che la Sede dell' Imperio venne trasferita

a Coftantinopoli. Se non che Leone da quelli in molte cofe s'è

diftinto,come conveniva alla prima Dignità della Chiefa. Conobbe
egli, che le Chiefe dell'Oriente erano agitate da fiere burrafche

per cagione della Erefia di Neftorio ; non ignorava ancora, che il

Vefcovo di Coftantinopoli favorito dal Canone 2. del Generale

Concilio ufava ogni cura e follecitudine per ampliare la propria

dignità , nò farebbefi acchetato , finché non fia giunto a difpor-

re
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re dei Vefcovi delle Primarie Sedi ; fottomefii li quali erafi da f^^
temere che mediti di violare l'autorità della Romana Sede. Il

^ec- V

perchè mandò a Coflantinopoli uno , che invigili fovra l'affare

della Fede e fopra il negozio della pace Ecclefiaflica , operando

pretto 1' Imperatore contro gli (turbatori della rettezza della Fede

e della quiete delle Chiefe . Ne' primi tempi tale officio fi rac

comandò ai Cherici ovvero Preti Aprocrilarj : ed appunto pri-

mamente fu iftituito e colli Editci degl'Imperatori riabilito, che

non fi fpedifeano a Coflantinopoli Vefcovi in qualità di Apo-
crifarj , fé diamo fede al Giufliniani nella Novella 6. cap. 22.

Ne' noflri però 1' impiego illuftre fi raccomanda ai Vefcovi.

Il dottiffimo de Marca nel fuccennato luogo efpone le in-

combenze dei Legati , Apocrifarj o Refponfali dei Romani Pon-

tefici preflb gl'Imperatori dell'Oriente in favore della Fede e

della pace delle Chiefe; noi non le recitiamo; per ventura non

appartengono alla noftra Provincia. Tanto più che della origi-

ne de* Nunzj della Sede Appoflolica che rifiedono preffo li

Re della Europa, dovremo trattare nel Pontificato di Gregorio

di quello nome IH.

XXIX. Neil' anno 455. Genferico Re de' Vandali meditò ya jncon.

improvifamente di affalire la Città di Roma e di porla a ferro tro a Gen-
e fuoco diflruggendola . Era perciò gemebondo il popolo ,

ferico , e lo

fquallidi erano 1j Sacerdoti , ed i Senatori che doveano prima» placa,

mente efTere preda dell' infuriato Principe, pieni di fpavento non
fapevano a qual rimedio riflettere . Ma Leone che fommamente
bramava la felicità dei Romani, fi prefentò a Genferico , ricordogli

la miferia del fuo popolo, gli manifeflò , che non era fituata

la gloria nella diflruzione delle Città , e tanto fenfatamente

parlò, che induffe Genferico a lafciar in pace la mifera Roma
contento delle di lei ricchezze . Ciò è ricordato da Prolpero

nella fua Oronaca. Non fu pago di ciò il magnanimo Pontefi-

ce , ma rinnovando le fuppliche per la venerazione delle Butiliche

ne ottenne il Refcritto , cui il Re ordinò à' fuoi di afleneift

dalle denudazioni de' Sagri vafi e delle fuppellettili . Sebbene
impietofito Leone per la povertà ond' eran oppreffi li Romani

,

dopo la partenza di Genferico deflinò li vafi di argento , che fi

confervava nel teforo della Romana Chefa per alleviamento di

quelli: ne fa menzione il Libro Pontificale , e pure ricorda molte
Bafiliche fabbricate o rifarcite dalla pietà e iolleckudine del

magnanimo Pontefice .

Tom. IL F XXX,
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f~~^= XXX. Neil' anno 452. fu egli richiedo di con figlio da Teo.
doro Vefcovo di Frejus nelle Gallie rapporto la difciplina della

E' conful- Penitenza. A cui diede Leone la Piftola in ordine gì. nella
tato da Teo- quale gli lignifica , che è neceffario di attenerli in tale affare
ào ° p^co alle ordinazioni de' Maggiori , e fegnatamente alle regole d' In.

f°
1

-r*^* nocenzo Papa nella Lettera fiata ad Efuperio Vefcovo di Tolo-

dataadiver- ,a
»

ec* a quelle di Celeftino trafmelfe con fua Piftola ai Vefco-
fi Vefcovi . v ' delle Provincie di Vienna e di Narbona : cioè che la remif*

Jtone delle colpe non pub ottener/i da Dio fé non col mezx° delle pre*

ghiere dei Sacerdoti.* che li peccatori con anioni di penitenza debbono

/cancellare dalla loro anima le colpe
,
[e vogliono effere ammeffi alla Co*

muntone . Soggiugne poi il Santo Pontefice , che a quelli che fono
vicini a morte non deve effere negata la riconciliazione

,
purché la

chieggano , abbictnla ricercata prima di effere incorfi nel vicino pe*

vicolo della vita , e la loro dimanda fta comprovata da tejìimonian^a

giuridica» Il P. Quefnello nel tom.z. delle Opere del S. Pon-
tefice afferifce , che quella Piftola è tutta piena di Coftituzioni

graviflime e di offervazioni della antica difciplina , talché fareb-

be duopo di fcrivere efponendola copiofe Annotazioni • il che fa

appunto l'erudito Scrittore ricordando parecchie cofe , che per

ventura fono ftate trafcurate da Giovanni Morini ne' Comentarj
della Penitenza » Fu configliato ancora fotto l'anno 450. da Rutti-

co Vefcovo di Narbona rapporto malagevoli quiftioni dei Sagra-

menti del Battefimo, dell'Ordine, della Penitenza, del Matri-

monio , della Continenza de' Cherici , della Confagrazione delle

Vergini, e di altre appartenenti al coftume e buongoverno della

Chiefa. A tutte le richiefte di Ruftico che furono ip., S.Leo-

ne diede configli opportuni , da' quali apprendiamo che fi

debbano fotto conditone battezzare li fanciulletti de" quali nafee dubbio

fé fiano battezzati : che quelli che nel tempo di gravofa infermità ti*

ceverono la penitenza , fé rìfanati al proprio dovere non foddisfano ,

debbano abbandonarfì .' che li Penitenti poffono dire nel foro le loro ra-

gioni * meglio però farebbe per efft in vece del giudizio del foro riebie*

dere quello della Chiefa . Le ricerche di Ruftico e le rifpofte di

Leone fi leggono nella Piftola 02. Alla feconda ricerca di Ru-

ftico rifpondette il Papa: E* alieno dalla confuetudine Ecclefiaflica ,

che li confagrati colf onore Presbiterale col grado di Diacono ricevano

il rimedio di pentiifi de fuoi delitti colla impofizjone delle mani , il

the fenici dubbio dalla Tradizione degli *Appojloli a noi proviene . Da

che fi raccoglie fecondo il P. Quefnello nelle fue Annotazioni
alle
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alle Piftole 84. data ad Anaftafio Vefcovo di Teffalonica , ed •—-—
- —

-

il. fcricta a Diofcoro , che li
t
Cherici di Ordine minore, tra qua- c '

li allora li Soddiaconi numeravano" , non tempre fono efenti

dalla legge di fare penitenza . Quello che il S. Pontefice appor-

ta , cioè che a noi è provenuta quella difciplina dalia confue-

tudine della Chiefa e dalla Tradizione *Appoftolica , deve efTere

intefo benignamente
;

poiché niuno Scrittore fa parola di tale

confuetudine ; e piuttofto ne' tre primi fecoli anco li Cherici

maggiori erano foggetti alla pubblica penitenza , e lo comprova

con parecchi argomenti l'erudito Merini ne' Comentarj della

Penitenza . Il P. Quefnello nelle Annotazioni efpone la mente

del Pontefice , e la maniera ricorda onde debbano intenderfi le

parole di lui . Fu ricercato finalmente di configlio da Niceta

Vefcovo di Aquileja e da Neona di Ravenna rapporto alcune

queftioni introdotte nell' Italia dalla irruzione di Attila . Alle

quali S. Leone rifponde colle Piftole 225?. e 135. Alcune Don-
ne poiché i loro Mariti erano caduti in ifchiavku , impazienti

della loro vedovanza febbene non erano certe della morte di

quelli o della loro futura libertà , fi univano ad altro uomo :

tornavano quindi a cafa li primieri Mariti , il perchè nafceva ..

dubbio qual fi fofle il legittimo Conforte. Rifpofe S. Leone a

Niceta fecondo la fentenza del Redentore: Quello che da Dio fu

unno , non può ejjere dall' uomo difciolto • debbonfi pertanto rijìabilire

li legami primieri delle noxxe legittime , e con ogni Jludio deve procum

rarfì , che ognuno riceva quello che è proprio . Deve/ì omettere e ripu.

tare non colpevole quello che apportò la necejjità , ma però deve refìi*

tuirfi ciò che la Fede richiede. Quindi ordinò, che le Donne che

prefe dall'amore de' fecondi Mariti ricufano di riunirli ai primi

a quali giuridicamente appartengono , fiano private della Comu-
nione della Chiefa. Fu configliato il prudentiffimo Pontefice da

altri Vefcovi , ed a tutti egli diede Decretali piene di fapien-

za , di zelo, di erudizione, e fono oggidì la norma e la rego-

la della Ecclefiaftica Difciplina . Ci atteniamo dal recitarle
,
per-

chè troppo dilongarebbefi la Storia e perchè quafi tutte conven-
gono colle defcritte

.

XXXI. Non dobbiamo però obbliare quello che accedette tra g Leone
S. Leone ed Anatolio Vefcovo di Coftantinopoli . Aveagli il corregge A-
Pontefice comandato di vegliare alla cuftodia della Fede ed alla natolio Ve-
rena credenza degli Ecclefiaftici . Ma a dire la cofa com'è, fcovodiCo-

Anatolio non fu follecito nel proprio dovere , o non die ftantinopoli.

F 2 noti.
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notizia al Papa delli errori che gli Ecclefiaftici difleminavano
' *' nel popolo. Il perchè fopportò Anatolio, che Attico Prete ab-

bia difputato pubblicamente contro la Cattolica Fede e contro
il Concilio Calcedonenfe. Non sì torto Leone da altri n'ebbe
notizia, fcriffe ad Anatolio grave Pillola in oedine nò. minac-
ciandolo di far ufo della fuprema autorità , fé ei non fi fepara

dalla comunione di Attico. Spiacquero veramente ad Anatolio
Je Pillole di Leone, che Io accufavano di negligenza nella cau-

fa di Attico : ma pure comprovò l'evento, che Attico appunto
era .Eurichiano . Trafittile egli al S. Pontefice alcuni fcritti di

dubbia fede e di confezione incerta , colli quali efpofegli ciò
,

che della fua credenza già eragli fiato fcritto . Deteflava imper-

erò Euiiche , ma non condannava affolutamente la di lui perfi-

dia. Leone imperciò volea da efib l'uno e l'altro , e che ei

riprovi fenza fraude e cavilli l' Erefia Eutichiana ed Eutiche

ricevendo la Definizione del Concilio Calcedonenfe . Il predetto

%Attico , dice il S. Pontefice , affinchè appaja libero da ogni con-

travia fifoìzjotte , e[ponga chiaramente quello che in Eutiche anatema-

tizja » e condanna foferivendo la riprovazione delC errore fenza dub-

biezza : talché prometta di ojfervare aggiuntavi la jofcrìzjone della

propria mano la Definizione della Fede fatta dal Sinodo Calcedonenfe
,

a cui ancora la tua Dilezione fofe rivendo acconfenta , e la quale fu

confirmata dalla ^tfppojìolica autorità Che fé a sì falutevoli

precetti egli non voglia foggettartì , fia riprovato colla fentenza

dal Sinodo Calcedonenfe contro delli Eretici pronunciata . Ciò

fi raccoglie dalla Pillola in ordine 128.

t r> e r XXXII. Quindi indirizzò ai Velcovi della Campagna e del

fionepubbli P> ceno la Pillola nella Edizione Qucfnellana 136. loro fignifican-

ca non mai do, che non mai nella Chiefa è fiata ordinata la pubblica Con-

ordinata feflìone ; la quale piuttofto è oppolla alla Regola lÀppoftolica * il

dalla Chie- perchè deve riputarfi prefunzione e non confezione . Sia a noi
*a • lecito di traferivere il fentimento del magnanimo Pontefice, il

quale benché fia profitto , fperiamo che non debba recare noja

al Lettore, tanto più che contiene faggi ammaeflramenti rap-

porto la Conferitone avricolare . Dice dunque così : Noi ordinia-

mo , che con ogni modo fia tolta quella presunzione che è oppojìa alla

Repola xAppoflolica , la quale abbiamo conofciuto commetterfi da alcuni

con illecita ufurpa^ione : cioè ordiniamo , che non fi recitino li peccati

pubblicamente ne colla voce né collo fcritto , quando è bafìevole , che

li delitti delle cofeienze con fegreta confezione fiano fignificati ai foh

Sacey
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Sacerdoti . Imperciocché [ebbene Jembrl lodevole la pienezza della Fede ,

*?3
che pel timore di Dio non dubita di vergognarfi preffo degli uomini / ^ec. ""'

nullameno perchè non fono li peccati di tal forte che non temano di

pubblicare quei che vogliono la penitenza
, fi tolga tanto improbabile

consuetudine , affinchè parecchi da quefìa non prendano occafione di al.

lontanarfi dai rimedj della penitenza ; poiché ne anno voffore , o te-

mono di munifeflare a fuoi nimic't li proprj fatti
, per cui cagione deg-

giono foggettarfi alle Cofiituzjoni . Imperciò è ftifficiente la confeffione

che primamente fi fa a Dio indi al Sacerdote
,
pregandolo del perdono

delle colpe . Imperciocché parecchi faranno provocati ad accettare la pe-

nitenza ,
quando non debbano rendere pubblica al popolo la propria co-

fetenza. Da che fi raccoglie , che la pubblica ovvero folenne

Confeffione non mai da Legge Ecclefìaftica fu comandata : il

Concilio però di Trento nella Seffion. 24. cap. 5. inlegna , che

lodabilmente può effere fatta dai Fedeli prendendo vendetta delle

colpe e promovendo la umiliazione propria , ed efibendo efempio di edifi-

cazione agli altri . Il S. Pontefice finalmente ricorda le ragioni dalle

quali la Chiefa è (fata indotta di non obbligare con precetto li

fuoi figliuoli alla confeffione pubblica.

XXX III. Fu coftume amico nella Chiefa di amminiftrare il
^Jjg

06

^
Sagramento del Battefimo nelle folennità della Pafqua e della ^

ren

neiip
U

f

!

.

Pentecofte j il che fi può comprovare con innumerabili teftimo-
ientl j t

v

a d e
'

nj degli antichi Padri e Scrittori. A quefte folennità aggiunte- Martiri con-

ro li Spagnuoli de' quali abbiamo trattato nel Pontificato di ferivano il

Silicio , ed i Vefcovi. della Campagna e del Piceno le Fefte de' Battefimo.

SS. Martiri , fìcchè in quefte ancora a fuoi popoli il Battefimo

conferivano. Sollecito imperciò Leone di confervare nel fuo vi-

gore l'antica Difciplina fcriffe loro la Piftola 13Ó. in ordine,

corregendoli con feverità perchè sì facilmente non offervino il

coftume della Chiefa dicendo : Noi fiamo commoffi da grave fdegno ì

e fiamo attrifìati da più grave dolore
,

poiché abbiamo intefo , che

alcuni di voi in tal modo non curano le Tradizioni xAppofloliche e

fono amanti del? errore , talché fuori delle folennità Pafquali , a cui la

fola Pentecofle deve effere paragonata , ardifeono fenza neceffità di uma-

na mijeria che ve /' induca ma per fola libertà di mal cofìumato arbi-

trio conferire il Battefimo ne" giorni Natalizj de* SS. Martiri. Dopo
li tempi di Leone troviamo , che furono deputati nelle Gallie

cinque giorni, cioè il giorno del Nafcimento del Signore, del-

la Epifania , della Pafqua , della Pentecofte , della Natività del

Battifta. per 1' amminiftrazione del Battefimo . Li Spagnuoli

oltre
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oltre ai fuddetti giorni nelle folennità degli Apposoli e de*
Sec. V. Martiri ancora battezzavano , come abbiamo offervato nel Pon-

tificato di Siricio . Santo Agoftino però non volea riftrignere

tanto la collazione del BrjtteGmo* e fé diamo fede ad Edmondo
Martene neìjib.i. degli antichi Riti della Chiefa cap. i., egli

ir.fegnava effere lecito di riceverlo in ogni giorno. Di fatti fem-

bra, che nel Ser. della Fev.6. della Querefima il S.Dottor&ciò efibifea

al fuo gregge. Alla opinione di S.Agoftino è uniforme la Pillola

d' Innocenzo Papa I. data a Vittricio Vefcovo di Roven nel

cap. g. dicendo che i Sacerdoti ed i Leviti per ciò appunto de-

vono aflenerfi dalla moglie ,
perchè in ogni giorno deggtono atten-

dere ai divini Sagrifixj , ed al conferimento del Batte/imo. Nullameno
S. Leone nel coi reggere li fuccennati Vefcovi afferilce effere

recedano, che nella Chiefa l'ufo delle Appofioliche Tradizioni

fi ofTervi . Se non che febbene ripuravafi colpevole il conferi-

mento del Battefimo fuori delle Solennità da noi ricordate; nul-

lameno Arrigo Valefio nelle fu e Annotazioni al Lib.j. cap. ir.

della Storia Ecclefiaftica di Eufebio dice : Quando era imminente

qualche perfecu^ione ,
foleano li Ve/covi radunare il popolo , ed efortarm

10 a conservare fedelmente la Santa Fede di Cri/lo : indi battezzavano

li Bambini ed i Catecumini , affinchè fen^a batte/imo non foffero uccifi

.

11 che egli comprova col fatto di Doroteo Vefcovo di Teffalo-

nica , che ville tempi dell'Imperatore Giuftino; e fi ricorda an-

cora nella Suggeftione di Germano Felice, e di Diofcoro trafmelTa

al Pontefice Ormifda fotto l'anno 5ip. Tale pratica leggiamo

ridotta ad ufo prelTo il Surio nella Vita di S. Stefano Papa e

Martire fotto il dì 2. di Agoflo , come nota Edmondo Mar-

tene nel luogo fuccennato, dimoftrando che lo fteflb San Leone

nella Pillola 16. ordinò di ofTervarla nel pericolo di naufragio.

Dunque la confuetudine di battezzare folamentc nelle folennità

della Pafqua e della Pentecofte perfeverò nella Chiefa fino al prin-

cipio del lecolo undecimo , fecondo l'anzidetto Martene dicente che

in quelli tempi s' incominciò a non più offervarfi , e li Sacerdoti

in ogni giorno il Battefimo conferivano. Nota ancora, che nell'

Inghilterra circa Li metà del fecole 13. era codetta confuetudine

in vigore. Se non che nel Sinodo celebrato in Londra nell'an-

no 1297. li Padri encomiando il Santo coflume non differo, che

debbafi conferire il Battefimo ne' foli Sabbati della Pafqua e

della Pentecofle ; riprovarono bensì quei che temeano di qualche

pericolo, e trafportavano ai fuddetti giorni il Battefimo : Il che pen-

fari
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fare folarnente o il temere è oppojìo alla Jana fede , e manifedamente

lì convince di falfità ; quando il Sommo Pontefice perfinalmente Jolen»
^EC. V.

nizZJ* code/lo mifìero , batteva fulennemente ne faddetti giorni • ed in

tutte le parti del Mondo la Cattolica Chiefa tale co/lume ojferva . Il

perchè lebbene in que' tempi perfeverava la confuetudine' di bat-

tezzare folennemente ne' giorni della Pafqua e della Pentecoste

,

non può però conchiuderfì , che non fofle il Battefimo in altri

giorni dell' anno amministrato . Dunque colla autorità degli Eru-

diti diciamo, che il costume di battezzare ne' giorni dell'anno

s' introdufle nella Chiefa Romana circa il fine del fedo fecolo.

Ciò apertamente fi raccoglie dalla Piflola 24. del lib. 4. del Re-

gistro di San Gregorio , il quale permette a certo Vefcovo di

battezzare li Giudei che viveano in Sicilia in giorno di Domenica

in altra celebre Jolennità che fuccede nell anno jotto la protezione della

Mijericordia deW Onnipotente Dio: il che efporremo diffufamente

quando coli' ajuto del Signore di sì magnanimo Pontefice forma-

remo difcorfo . La Pistola di S.Leone circa l'amministrazione

del Battefimo indirizzata ai Vefcovi della Campagna e del Piceno

fu fcritta nell' anno 450. e dicefi data nel dì 6. di Marx? emenda

Confile Recimero , che nell'anno di Cristo 459 amministrò il Con-
folato .

XXXIV. L'Autore del Libro Pontificale ricorda , che S.Leo- ciò cne <j
a

ne decretò , che nell' Azione del Sagrifizio debba dirli Santo Sa. Leone ha

grifizjo , immacolata O/ìia , che fono le ultime parole di una Ora- aggiunto al

zione recitata dal Sacerdote appena compiuta la divina Confa- Canone del-

grazione. Se poi egli tali voci folarnente oppure la Orazione ^ Meda,

tutta abbia al Canone unita non ha voluto definirlo l' erudito

Pamelio nel tom. 1. delle Liturgie pag. 572. Ma il Cardinal Bo-
na nel lib. 2. cap. 13. delle cole Liturgiche è di parere , che

Leone folarnente le fuddette parole abbia aggiunto al Canone
della Meffa; perchè l'Autore delle Quiftioni dell'antico e nuo-

vo Testamento attribuite ad Agostino fcrive , che nel fine del

Secolo quarto e per confeguente prima di Leone recitavafi la

fuddetta Orazione nei divini Mister; ; e ne fa parola ancora S.

Ambrosio nel lib. 4. dei Sagramenti

.

XXXV. Finalmente S. Leone dopo di avere governato la Morte dì

Chiefa Romana pel corfo di 21. anno , un me[e , e 13. giorni vide S. Leone e

1' ultimo dì della fua vita e morì nel bacio del Signore [otto transazione

il di 4. di Novembre dell'anno 461. come offerva l' erudi ti ffi-
f

1

.

6116^* 6
:

mo
fcritti.



4(5 Storia de Romani Pontefici

.

T-rr-r"?*? mo Antonio Pagi nella Critica all'i Annali del Baronio , a cui
Sec> /, neH a Cronologia de' tempi prediamo fede fembrandoci giuridi-

dico ed efatto. Ofiervi.imo però, che Natale Aleffandro fcrive

effere morto Leone nel dì 30. di Ottobre appoggiato alla au-

torità del P. Quefnello. Si feppellì nella Balìlica di S.Pietro fé

diamo fede all'Autore del Libro Pontificale . Quindi furono tre

volte le Sante di lui Reliquie da uno in altro luogo trafporta-

te . Non fi fa da qual Pontefice fi fece la prima Traslazione:

ma la feconda fu ordinata da Sergio di quello nome I. nel dì

28. di Giugno dell'anno 6SS. nella Indizione prima* fi rac-

coglie dall' Epitafio dicente : Fu altra volta trasportato qui dal

beato Papa Sergio nel dì 28. di Giugno della Indizione prima .

La terza Traslazione fu efeguita da Paolo di quello nome V.
imperciocché il dottiflìmo Efchenio fotto il dì 11. di Aprile irt

cui fi celebra dalla Chiela la rimembranza della Santità di Leo-
ne, ne fa parola allegando l'autorità del Ms. Catalogo della Ba-

sìlica di S.Pietro, in cui leggefi: Il fagro di lui corpo unitamen-

te alle offa dei Pontefici Leone fecondo , ter^o ,
quarto con rito folenne

fi trafpoìtò nel Tempio fotto il giorno memorande 27. di Maggio , che

fu la Domenica della ottava della xAfenfione dell anno IÓOJ. dopo

cantati li Vefperi . *•/ quefla Traslazione' furono prefenpi . . . . // San.

tifftmo noflro Signore Paolo Papa V. volle vedere li corpi dei mede/imi

Santi , e li o[fervò con molta confolazjone dell'animo fuo . Nella Sto-

ria medefima leggefi, che ii corpo di S.Leone Magno prima

di quefta Traslazione era ftato pollo in caffa di legno , in cui

ripofava il Corpo del BeatiJJimo Leone Magno Papa primo da Sergio

I. ripoflovi .11 Santo Papa Leone ha lalciato dopo di fé perenne

Monumento per cui viverà col mondo la di lui rimembranza:

quefto fono le Opere da lui fcritte pel vantaggio e profitto del-

la Chiefa di Dio: le quali dall' eruditiflimo P. Quefnello della

Congregazione dell'Oratorio fi confrontarono con var) Codici

Mss. • e fi diflribuì le di lui Lettere con ordine Cronologico , co-

me furono dal S. Pontefice fcritte; parecchie per la prima volta

egli pubblicò effendo fiate da noftri Maggiori negligentate . Li
Capitoli della Grazja e del Libero arbitrio

, la Pillola data a De-

mstriade , ed i due Libri della Vocazione delle genti che dai Qiefnel-

lo fono attribuiti a S.Leone, e meritamente come abbiamo of-

fervato , Antelmio nella Difertazione delle Vere Opere di San

Leone Magno e di San Profpero di Acquicania le afcrive allo

fteffo
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fleflTo S. Profpero . Dobbiamo qui notare graffo abbaglio prefo

dal Palazzi fecondo il fuo cofturae circa la Cronologia della

morte di S. Leone. Vuole egli , che quelli abbia compiuto il

corfo della lua vita nel dì \z. di Aprile ingannato per ventu-

ra dalla memoria che di lui in tal giorno fi celebra nella Chie-

fa; e quinci per uniformarli alli Scrittori rapporto la elezione

del Pontefice Uaro prolonga la Sede vacante a fette mefi ,

quando in verità vacò foli fette giorni fecondo la opinione del-

li Eruditi , .e con franca libertà corregge l'Autore del Libro
Pontificale , dicendo che deffo errò nello fcrivere che dopo la

morte del Pontefice S. Leone vacò la S. Sede fette giorni . Potrà

darli , che egli abbia trafcritto come fempre fa , la Storia del

Ciaconio , il quale pure al giorno il. di Aprile la morte di

S. Leone affegna : fé non che quelli fi attiene dall'afferire eflere

vacata la Sede Romana fette mefi . Sebbene egli ancora per

correggere 1' errore della Tua Cronologia vuole , che fia caduta

Ja 'elezione d' Ilaro nel dì 29. di Aprile : di tal fuo abbaglio

però e dell' altro più graffo prefo nella morte di Leone paria-

remo colli Eruditi nel Pontificato d' ilaro , a cui diamo mano.

Sec. V.

SAN ILARO
PONTEFICE XLVIIL

Anno del Signore CCCCLXI.

I» A S. Leone fu dato Succeflbre Ilaro Diacono della & Ilaro è

Chiefa Romana uno di que' Legati che lo fteffo ^M° aPon'

S. Leone mandò al Concilio Efefino , il quale per

le ingiuftizie operatevi da Diofcoro divenne empio

e fi denominò predatorio, come dicemmo. Ilaro fu

eletto nel giorno 12. di Novembre dell'anno 461. fecondo il

Libro Pontificale : nacque in Sardegna da Crifpino , e nella

Domenica che luccedetce alla elezione , fi ordinò Romano Pon-
tefice cioè nel dì 17.» In tal giorno ricorda la di lui ordinazio-
ne Mariano Scoto , e la raccoglie da antico monumento ram-
mentato nella fua Cronaca e dal Concilio che Ilaro convocò in

Tom. IL q Ro«
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SJ!!!5V_!2 Roma fotto il dì 17. di Novembre dell'anno 4^5. Dicefi, che
Sec. V. Haro convocò in Roma li Vefcovi nel dì del Tuo Natale ,

fotto il di cui nome viene efpreflb il giorno della Ordinazione

fecondo il parere cklli Eruditi

.

Conferma IL Ilaro fé diamo fede all'Autore del Libro Pontificale
,

tre Sinodi
fcriffe una Decretale e la mandb neW Oriente rapporto la Fede Catto-

genera 1
,
e j-{a ^ con-fiymando ciò che era/t decretato nei Sinodi Ecumenici di Ni.

fcovi delle
cea ' ^' ^fef° ' cì' 1 Calcedonia ( il 'Codice Fiorentino lodato dall'

Gallie. Olftenio preflb lo Scheleftrazio riporta quattro Coqcilj ] cioè il

Tomo ovvero Piflola di S. Leone , che condannò Euticbe , 'Ne/Iorio
,

Diofcoro , lì feguaci di quefli e le loro Erefìe , e confermò /' autorità

e 7 principato della Santa Sede %Appoftolica . Neil' anno 462. fotto

il dì 25. di Gennajo Ilaro trafmife una Piftola a Leonzio Ve-
fcovo di Arles fignificandogli fecondo il coftume la fua efalta-

zione alle Sede Appoftolica , la quale farebbe Enciclica per le

Chiefe di Francia . Neil' anno fteffo inforfe grave controverfia

in quelle Provincie a cui Ilaro preftò pronto rimedio . Si ordi-

nò Vefcovo di Beziers certo Ecclefiaflico detto Erme ma non

fi ricevette . Il perchè egli irritato voltò le fue mire fuperbe

ad altra Chiefa ed ingiuftamente occupò quella di Narbona ,

quaficchè a lui dal Signore foffe desinata . Appena il Papa eb-

bene notizia fcriffe una Piftola a Leonzio Vefcovo di Arles

,

feco lui lagnandofi ed acerbamente riprendendolo perchè in tem-

po opportuno non glielo fignificò; e cornandogli di trafmettere

follecitamenre a Roma la relazione dell' ingiufto attentato di

Erme. Ricevutala fcrifle torto nel dì 3. di Dicembre dell' anno

fletto 462. altra Piftola ai Vefcovi delle Provincie di Vienna ,

di Lion , di Narbona e delle Alpi maritime , loro raccoman-

dando la follecitudine in tale affare , e feveramente riprendendo

1' ambiziofo attentato di Erme che vuole condannato. Imperciò

permifegli di prefiedere alla Chiefa di Narbona in modo che

non celebri nella Provincia Je ordinazioni • alle quali avrebbe

fupplito Coftanzo Vefcovo di Uzes , e dopo la morte di quefto

il Vefcovo più antico della Provincia, finché Erme fen muoja.

Il perchè dopo la morte di Erme riacquiftò la Chiefa di Nar-

bona il diritto delle Ordinazioni . Quinci follecito Ilaro dì rifta-

bilire nelle Gallie la Ecclefraftica Difciplina ordinò al rtìedefimo

Leonzio di convocare un Sinodo, in cui
a
fiano formati Decreti

all'intento opportuni . Era flato ordinato dal Niceno Conciliò

col Canone 5. la convocazione de' Sinodi in ogni Chiefa due

volte
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volte ali' anno; a che attendendo S.Leone comandò ai Vefcovi

di Sicilia di convocare appunto due volte all'anno l'adunanza delli Sec. V.

Ecclefiaftici ; e nel Concilio Regienfe celebrato ne' tempi di

Siilo III. coi Canone 7. e nell' Araulìcano primo convocato in

quelli di S. Leone col Canone zg. fi decretò, che in ogni an-

no li Vefcovi fi unifeano addatrando l' opportuno rimedio ai

difordini che nafeono di tratto in tratto nelle Chiefe . Per il

che Ilaro conofeendo effere ciò il mezzo più efficace per la

confervazione della Ecclefiaftica Difciplina o per lo riflabilimen-

to ordinò a Leonzio Vefcovo di Arles , che nelle Gallie invìi

gi li alla offervanza di quelli Decreti con tal modo pero che prima

di decidere Se caufe gravijjime , le quali in fimiglievoli Sinodi non fi

poffono facilmente Jìabilire , fi ricerchi il parere ed il configlto della

Sede sAppojìolica . Proibì ancora, che fenza le lettere del Metro-
politano niun Vefcovo fi allontani dalla Provincia Je quali fé

egli non può ottenere per cagione di qualche rancore dal Me-
tropolitano , ricorra al Vefcovo di Arles -

y
quelli con due Me-

tropoliti efamini, fé l'addotta ragione del Metropolitano iìa giu-

ridica . Finalmente rimife ai Vefcevi delle Gallie il giudizio

rapporto le indolenze del Vefcovo di Arles, che ricercato avea-

gli la reflituzione di alcune Parrocchie appartenenti alla fua

Chiefa , le quali dal fuo Anteceffore Ilario erano fiate ad altre

Chiefe concedute «

III. Scrive il Baronio , che Ilaro nell'anno 4Ó3. cercò di
r
^erca che

comporre mercè di Vittorio Acquitano uomo nelle Matemati-
ia att0 ''

l /
•

i. •«• j- • -ii computo diche icienze eruditismo nuovo computo di anni 532., il quale ann j'- V

fi fece da quello nell'anno 457. lotto il confolato di Collanti. Vittorio.
*

no e di Rufo , come fi raccoglie dalla Prefazione prepofla alle

Opere di Vittorio . Si pubblicò il nuovo computo nella Pafqua

dell'anno 455. di cui era nato difparere tra gli Occidentali ed

Orientali . Anco S. Leone follecito di torre ogni occafione di

di (pareri femore mai alla fratellevole unione opporli , decretò,

che da erudito Matematico il nuovo computo ovvero Canone
Pafquale fi faccia , e l'affare raccomandò ad Ilaro fuo Arcidiacono e

quindi Succeflbre nella Sede Appoflolica . Ilaro per tanto la cura
ne commife a Vittorio Acquitano fervendogli : Per il che fra.

fello dilettiffimo commoffo da tanta dubbiezza di co/e ingiungo fedel-

mente aò allo Jìudio e follecitudine della tua dilezione ; affinchè tu

a lignifichi con diligenza donde nafea la fuddetta ciiverfità ....
Qlierviamo qui, che Ilaro non arebbe denominato Vittorio iuo

G z fra-
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Fratello, fé deffo quando fcrifle la Pittila, non fedefTe nel Tr^no
bEC. V. Appoftolico . Egidio Buchcrio nell' Op> ra d-~l!a Dotrrina tz

Tempi pubblicò »l Canone Pafquale di Vittorio spiegandolo e .1

Annotazioni erudite. Scrittene ancora.il dottifTÌTio Cardinale

Noris nella Difertazione del Canone Pafquale di 84. anni La-
tini . Antonio Pagi però a giudizio noftro più chiaramente e

dottamente ne ha trattato nella Critica del Cardinal Baronie»

all' anno 46J.

Scrive con- *V - Accadette intorno all'anno 463. , che Mamerto Vefco-

tro Mamer vo di Vienna ordinò il Paftore ài Dies, la qual Chiefa appar-

to Vefcovo teneva al Metropolita di Arles,ciò facendo ad onta delle Con-
dì Vienna, tradizioni del Clero e del popolo di quella Diocefi . Ilaro in-

tela sì fonora violazione dei Canoni col mezzo del Sinodo dei

Vefcovi Gallicani , li quali aveano ridotto ad efame l'azione di

Mamerto, ordinò l'ammonizione di quefto e la raccomandò a

Verano Vefcovo di Vences fotto pena di perdere li privilegj del

fuo onore. Scrifle quinci a Leonzio Vefcovo di Arles fotto il

dì io. di Ottobre eflendo Confole Bafilio Uomo chiariamo

cioè nell' anno 463. , rimettendo all'arbitrio di lui la caufa di

colui che da Mamerto era flato ordinato Vefcovo di Dies.

Dalla Lettera fi raccoglie il zelo e la diligenza d'Ilaro nel pro-

movere l' offervanza de' Sagri Canoni in ogni Chiefa ma prin-

cipalmente nelle. Metropolitane , e nel decretare le riprenlioni

ed i gaftighi contro dei trafgrefToii di quelli . Devefi offervare

ancora ne' fuoi Decreti efimia prudenza e dolcezza e ne dà la

ragione dicendo : Del re/lo attendendo noi alla quiete delle Cbieje ri-

cordevoli della */f'ppofìolica fapien^a abbiamo voluto curare le ferite di

tanta trafgrejjione prima coi fomenti , affinchè il membro del noflro cor*

pò per ventura acconcio per effere rifanato fi refìttuifca alla primiera

falute col meygo di dolci medicamenti , ne fi creda effere negligentato

quello che non farebbe ammonito . La dolcetta imperciò fempre deve

prevenire /' au/ìere^a del medicamento • non tofio col ferro deve ga*

fligarfi la colpa , né con maniera afpra deve opporfi a quello a cui fa*

cilmente potea recar/i giovamento . Dunque ora deve attenderfi alla op*

portunità del tempo , ora alla necejjìtà del? infermo , ora al modo ed

alla qualità della medicina : talché la follecitudine nel riprendere li vi'

%j accompagnata dalla fapten^a goda del pentimento di quello a cui

col mexxp della medicina reca falute , ma nel tempo fle/ìo prevalgafi

di prudente moderatone onde riprenda e gaflighi . Non poflìamo pe-

rò negare , che Mamerto iebbene per altro era uomo fanti Ai-

mo
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mo e dell' onor di Dio zelantiflimo , non abbia con tal fatto
;

dato fegno di debolezza peccando contro li Canoni e contro li Sec. V.

Decreti di S. Leone , che avea foggettato al Vefcovo di Vienna
quattro fole Chiele , tra le quali non era quella di Dies ; e

quindi indebitamente ne ordinò il Paftore . Non mancano giuri-

dici Scrittori ricordati da Francefco Pagi nel Breviario de' Ro-
mani Pontefici la opinione de' quali ei approva parlando d'Ila-

ro , che vogliono fcufare l'azione di Mamerro , e quafi quali

dimostrano , che quel fanto Vefcovo non abbia contradetto ai

Canoni nella ordinazione del Vefcovo di Dies. Ma perchè non
adduce il Pagi del fuo fentimento ragione o conghiettura , noi

abbracciammo il parere di Natale Aleffandro nel art.y. al cap.

2. del Secolo V. , che lo accufa francamente di peccato : tan-

toppiù che la macchia di colpa non fempre deturpa l'anima ,

ma talvolta l'adorna dando occafione al merito della contrizio-

ne e della umiliazione .

V. Ebbe pure il S. Pontefice Ilaro altra controverfia nelle Difappro-

Gallie, alla cui compofizione follecitamente fi adoprò . Auflia- v* ^
^
att0

no Vefcovo Acquenfe e Metropolitano della Provincia feconda ,'
Aufliano

,. .. ,
* .

r
. ••, 11 o rr VelCOVoAC*

di Narbona avea impetrato con maniera orretuia dallo ltelio quenfe>
Ilaro il diritto Metropolitico nella Provincia delle Alpi mari-

time ; il che riputando a fé pregiudizievole Ingenuo Vefcovo

Ebredunenfe, che fempre godette il privilegio di Metropolita-

no in quella Provincia , fé ne lagnò pretto della Sede Appo-
ftolica. Il Papa comandò ai Vefcovi Leonzio , Verano , Vit-

turo di riconoscere una tal caufa ed avanzargliene la relazione .

Intanto decretò, che Camelione ed il Cartello di Nice fecon-

do la Sanzione del fuo Anteceffore fiano foggetti ad un folo

Vefcovo , annullando il fatto di Aulfiano che in altra di que-

lle Città avea nuovo Vefcovo confagrato , ed ordinando che li

Metropolitani fieno contenti delle proprie Provincie , e che non
fi apprezzi tuttociò che con modo orrem'zio fu impetrato dalla

Sede Appoftolica , ed è oppofto ai fagri Canoni . Imperciocché

/ebbene , dicea il S. Pontefice
,

quefìo ancora che da noi fi ordine ,

Jìa riputato infermo .... pure perchè non fembri effere noi moffi da

odio da amore , // che non deve ammetterli nell
1

efame di veruna

controversa • delle doglianze da tal fatto provegnenti ne raccoman-

diamo la cognizione alla vofìra Carità
,

perchè niente contro dei ve-

nerandi Canoni , niente contro il Decreto della Santa memoria del no-

flro >Anteceffore fi faccia intorno a ciò che con orretti^jo modo xV otte-

nuto.
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ni
e

iuta . Non vogliamo impercio , che fi confondano li privilegi delL
b£C

.
V. Chiefe ,

//' quali debbonfi con fcllecitudine confervare e cufìodire , né
permettiamo diritto nelT altrui Provincia a veruno Sacerdote : perchè

con aò non meno fi tra/curano li ftatitti delle fante Tradizioni
, quan-

tocche fi opera con ingiuria ed offefa del Signore '•
la di cui rimune-

razione alle follecitudmi del nofìro Miniflerio non è ripofìa nelf ampiez-

za del paefe ma nella falute delle, anime . Pertanto il nofìro Fratello

e Coavefcovo Ingenuo poffegga il Pontificato della fua Provincia
, di

cui lAujfiano per la illecita ed orrettizia concezione dalla Sede u4ppo-

Jìolica ottenne f amminifìrazjone . . . . Dalle quali Piftole noi bafte-

volmente raccogliamo la follecitudine eh' ebbe llaro di confer-

vare la pace delle Chiefe e di amminiftrare con rettezza egua-

le i'ofrtzio di Univerfale Pallore raccomandatogli da Dio.
Celebra VI. Nell'anno 4^5. fotto il dì 17. di Novembre llaro cele-

il Romano brò in Roma nella Bafilica di S. Maria un Sinodo, come ricor-
Concilio;oc-dano gl'Atti più giuridici, pubblicati dall' eruditiflìmo Criftia-

convo i

"° Lu '

t)0
nd tm ' 1

'
ddle Plftcle Cafìrinefi

- Primamente nel Si-

nodi queflo
nodo ^ trau° deila Difciplina Ecclefiaftica

, e perchè il Papa

fapea , che'l vigore di quefta dipende dalla obbedienza de' fagri

Canoni e maflimamente di quelli del Concilio Niceno, ordinon-

ne cori autorevole Decreto la oflervanza , e dirle che farebbe

reo di colpa dinanzi a Dio, fé follecitamente non invigili per

la oflervanza de' Canoni foggiugnendo : *A niuno è lecito fenza grave

pericolo dello fiato fuo di violare le divine Cofìituztoni e li Decreti

della Sede xAppoflolica : pache no} li quali ammtnifìriamo nella Chiefa

li principali .officj del Sacerdozio , dalla colpa ài tali trafgrefjioni fa-

remmo aggravati •

fé da Dio fìamo trovati poco folleciti ovvero negli-

genti nelle cofe della fua caufa : perchè ben ci rammentiamo di dover

temere le minacce di Dio contro dell'i negligenti negli officj del Sacer-

dozio . Imperciocché pecca con maggior reato quegli che gode maggior

onore nella Chiefa 3 e la fublimità dei gradi e delle dignità rende piti

grave ed abbominevole il delitto . Propofe quindi al Sinodo altre

Sanzioni perchè fiano colla' di lui autorità comprovate ; con

quelle egli dichiarò irregolari li ammogliati due volte , li ma-

riti delle Vedove, gl'ignoranti, li privi di qualche membro od

a pubblica penitenza foggetti . Formò parimenti rigorofo Cano-

ne intorno le illecite Ordinazioni
, preferivendo che eflendo co-

nofeiuce illecite e comprovate fiano con nuovo rito emendate.

Finalmente decretò , che li Vefcovi prima della morte non

eleggano né confegnino il fuo Succeflbre . A codefto Canone
ne-
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neceffariffimo nella Chiefa di Dio , perchè le elezioni de'- Ve
(covi fiano fcevere di fìmonia o di grave difetto , die occafione

Nundinario Vefcovo di Barcellona. Avea quelli eletto per fuo.

Succeffore Ireneo ed alla di lui volontà acconfemirono ii Ve.

f'eovi della Provincia Tarraconenfe . Cercò pofeia Nundinario
l'approvazione del fatto, ad Ilaro Romano Pontefice : ma quefii

zelantiflìmo della Ecclefiafiica libertà non folo con approvò la

elezione fatra non confermandola , ma piuttoRo la propofe al Sinodo,

il quale dovea il fanfo fuo Decreto autorizzare,, perchè con vige-

rofa Sanzione tolga dalla Chiefa sì dannevole abufo . Il perchè

fcrifle llaro PiRoIa zelantifiima ad Afcanio Metropolitano Tar-

raconenfe ed ai Vefcovi della Provincia loro tralmettendo la

fentenza del Sinodo Romano , che il fuo Decreto approvava .

Con queRo Decreto intanto che fi fpedì ad Afcanio nel dì 30.

di Dicembre dell'anno 46^. , il Santo Pontefice ordinogli d? to.

fio allontanare Ireneo dal governo della Chiefa di Barcellona :

Perchè non Jì reputi f onore Episcopale quafi diritto ereditario , che

unicamente a noi è conferito dalla benignità del nojìro Dio , Im perciò

comandò la "efclufione di Ireneo da quella Chiefa febbene la

di lui elezione era Rata comprovata dalla autorità dei Vefco.

vi e dei-li Ottimati della Provincia . Trattò ancora nel me.
defimo Sinodo della caufa di Silvano Vefcovo di Calaora, che

aveafi ingiuRamente ufurpato il diritto delle Ordinazioni nella

Diocefi altrui . Il di lui temerario fatto fu riferito dai Vefco-

vi delle Spagne al S. Pontefice Ilaro ; ma fi feusò dalli Otti,

mati e dai Cittadini del Paefe . Ilaro condonò a Silvano la

colpa contratta dalla violazione de' fagri Canoni , e pure la

condonò ad altri Vefcovi delle Spagne che fi erano lagnati del-

la azione di Silvano
, poiché alcuni di efli fenza il confenti-

mento dei Metropolitani aveano in altra Città celebrato le Or-
dinazioni , Li Vefcovi delle Spagne dunque ridufiero la caufa

.di Silvano al giudizio d' Ilaro , perchè era ad efli cagione di

Scifma , ed era dovere del Romano Pontefice di confervare nella

Chiefa di Dio la pace e la unione • Quindi perchè , dicono ad

Ilaro li Vefcovi , a quefte prefun%ìoni che dividono la pace e la

unione delli animi , e che tra di noi ingenerano le fiiftne , con prejle^-

%a deve opporfi il rimedio , noi fupplichiamo la voftra Sede di dichia-

rare ciò che rapporto tal fatto debba da noi offervar/ì , e che vogliate

ifiruirci colle ordinazioni Jlppofloliche . Nella PiRola li Vefcovi
elpongono la propria riverenza verfo la Sede Appoftolica così

feri-
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— feri vendo : E /ebbene era fontina necejjità della Ecdefiajllca difcipli-
^EC "

v
* na , noi abbiamo dovuto ricercare il privilegio della vojlra Sede , con

cui mercè la predicanone del beatifftmo Pietro Voi intraprefo il gover»

no del regno della Cbiefa dopo la Rifurre^jone del Salvatore attendete

al vantaggio di tutto il mondo • del di cui Vicario fìccome è eminente

e fublime. il Principato , così con eguale maniera da tutti deve amarjì

e temer/i /' autorità . Per il ebe noi nella Vojlra Perdona adorando Id-

dio ricorriamo alla Fede encomiata dalla bocca dell
1

*/lppoftolo , e quin-

di ne chiediamo il con/ìglio e la rifpofta ,
poiché fen^a errore o prefun.

%iont operiamo , ed il tutto pia ordinato colla deliberazione del Pontefice

universale della Cbiefa di Dio. Codefto Concilio fi convocò in oc-

cafióne dell' anni verfaria Ordinazione d' Ilaro come egli medefi-

mo infìnua nel fuo precetto ovvero nella Piftola Sinodica, che

dicemmo fpedita ai Vekovi della Provincia Tarraconenfe , in

cui ilice : Lette le vo/lre Lettere neW adunanza dei Fratelli li quali

convocati furono dalla feflività del giorno Natalizio ... Ilaro era (iato

ordinato nel dì 12 di Novembre, quale nell'anno 4Ó5 fu Feria

fetta . In quefta dunque li Velcovi convocati da Ilaro dierono

principio al Sinodo e proseguendolo ne* vegnenti dì di Sabbato

e di Domenica efortarono il Papa di ridurre ad efame diltgentiffimo

tutte quelle cofé che fono neceffarie /ilia Eccle/ìaflica Difciplina , come
leggefi nel principio degl'Atti di quello Sinodo. Si radunarono

quindi li Padri ne' fufleguenti giorni , e confermarono li Decreti t

che fono rammentati da Ilaro nella Pillola data ad Afcanio ed ai

Vefcovi di Tarracona . Fu Tempre coftume dei Maggiori di dare

principio ai Sinodi ne' giorni di Domenica dopo la celebrazione

del divino Sagrifizio . Il Sinodo Romano con egregio Comen-
jario è illuftrato dal Tentzellio nel fuo Catalogo dei giorni Na-

talizj dei Vefcovi • e dimoftra, che non Iolo li Romani Pon-

tefici , ma ancora li altri Vefcovi aveano confuetudine di cele-

brare il proprio Natalizio giorno ;
"

Refifte VII. Neil' anno 467 Leone Imperadore dell'Oriente mandò

ad Antemio a Roma Antemio Patrizio, quivi condecoratolo colla Imperiale

Imperatore, dignità , fé crediamo si Conografo pubblicato da Cufpiniano fot-

to li Confoli dell'anno 467. Antemio fu efaltato in Roma alla

Imperiale altezza nel dì .12 di Aprile dell'anno medefimo. Per

tanto quefti fautore effendo dei Macedoniani e di altri Eretici

loro concedette facoltà di convocar* alcune indegne adunanze o

conventicole, nelle quali eglino trattino dei loro fai fi dogmi eia

maniera configlino di difieminarli nella Città. Ma Ilaro vigoroTa-

men-
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mente fi oppofe all' Imperatore foftenendo il decoro di Dio e la

purezza della Fede con Appoftolica coftanza , riprovò con ze-

lo il di lui Refctitto , e vicino al Beato Pietro xAppofìclo vietagli

con chiara voce di ncn dover operare sì ingiufiamente centro di Dio ;

ed sAntemio impaurito colla interpofiatone del Sagramento promift , che

la facoltà ai Settarj conceduta farebbe ritrattata ed annullata . Con
tale efpreflione Gelafìo Papa la magnanimità ed il zelo d'Ilaio

encomia nella Piftola data ai Vefcovi della Dardania .

Vili. Con ciò tuttocchè non aveflimo noi altre ragioni , è Morte di

convinto baltevolmente il Papebrochio, ed è comprovata iafàù. Ilaro ; di lui

fìftente la di lui opinione nella Cronaca al Catalogo de'Roma- liberalità .

ni Pontefici , cioè che Ilaro nel dì ir. di Febbrajo dell' anno

4Ó7. fia da quefta vita palTaco alii eterni ripofi . Imperciocché

febbene fia vero , che" il di della Tua morte fu il giorno 21. di

Febbrajo , quefio però appartiene all' anno 4(58. , nel quale

amminiftrata fantifiìmamente per lo fpazio di jei anni , tre m>
./ì e dieci giorni la Romana Chiefa , come leggefi ne! Libro
Pontificale , ne' fei Cataloghi dei Romani Pontefici efibiti da

Antonio Pagi nella Critica alli Annali del Baronio nel Tomo
1. contenuti , nel Catalogo Vaticano Palatino , ed in parecchi alni

Scrittori ricordati dallo fteffo Pagi all'anno 4^8. dolcemente morì

Imperciocché le Ilaro nel dì 21. dell' anno 467 . fotte morto, feri ve-

rebbe fallamente Gelafio Papa , che ei refiftette alle ordinazioni

ingiufte colle quali Antemio accordò alli Eretici di Roma certe

combricole ovvero adunanze: elfendo veriftìmo fecondo la Cro-
nologia de' Confolati dedotta da graviflimi Scrittori che Antemio
fu dichiarato Imperatore in Roma fotto il dì 12. di A piale dell'

anno 467. Da ciò dunque e dalia Cronologia dei Pontefici An-
tecefTori d'Ilaro noi lìamo indotti ad abbracciare la opinione del

Pagi rapporto la Cronologia della morte d' Ilaro Romano Poti,

tefke. Che fé non abbiamo fcrupolo di riprovare il fentimento

del Papebrochio il quale fu fempre diligente nei computi della

efaltazione e della morte de' Romani Pontefici , con maggior
franchezza rigettiamo il parere del Ciaconio e del di lui Copia-
tori Palazzi più volte per quefto ancora dal dotto Panvinio bia-

fimati
, li quali per dire vero non ufarono diligenza. nel correg-

gere li errori, che in sì fatti computi fono fiati introdotti nella

Storia de' Romani Pontefici; noi almeno fe^uitatori efatti della

Critica di erudmffimi Scrittori non veggiamo praticata da effì tale

diligenza. Il Libro Pontificale encomia la munificenza e liberalità
T<WM

- II, H del
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~
- - - - del Pontefice Ilaro , fcrivendo che da elfo fi ferono travagliare

tre Oratorj d'argento uno nel Battifterio della Balìlica Coftan-

tiniana , altro nella Bafilica di San Giambattifta , ed il terzo in

quella di S.Giovanni Vangelifta e di S. Croce ; li quali erano

adornati con pietre preziofe. Ordinò pure Ilaro, che la Confef-

fione di S. Giovanni Vangelifta fia travagliata di argento del

pefo di libre 100. ed alla medefima Bafilica donò una Croce
d' oro dopo d' avere fatto le Porte dell' Oratorio di quella di

bronzo interfecate di argento. Nell'Oratorio poi di S. Croce

fabbricò la Confezione, in cui ripofe il Legno fantiffimo del-

la Croce del Signore ed altra Croce di oro adornata di pietre

preziofe del pefo di libre 20. fatte già le porte della Confef-

lìone di argento del pelo di libre 50. ; fopra la Confeflione

collocò un' arco di oro del pefo di libre quattro foftenuto da

colonne di pietra preziofa , e fopra di quello un'agnello d
1

oro

del pefo di due libre . Molte altre ricchezze colle quali il S.

Pontefice adornò le fuccennate Bafiliche , fono ricordate dal Li-

bro Pontificale • e certamente ne efaltano la munificenza e

N la grandezza del di lui animo. Fa pure di tutto quello parola

Giovanni Diacono il giovane nel Libretto della Chiefa Latera-

nenfe al §. 12. , fcrivendo che Ilaro fabbricò li luddetti Ora-

torj de' SS. Giovanni Battifta , e Vangelifta , e della Bafilica del

Salvatore e pretto di quelli due Librerie . Ed appunto il gene-

rofo Papa li fabbricò fé crediamo ai moderni Critici , moflb da

fincero e divoto zelo dell' onor di Dio e della fanta fua Cafa

.

Era coflume in quelli tempi, che li rigeneraci colle acque del

Battefimo fiano torto medi a parte della fagra Menfa del Cor-

po e del Sangue del Signore • e quinci fi fabbricavano predo

li Batciflerj alcuni Oratorj , ne' quali il Sacerdote celebrando

li divini Officj amminiftrava la Comunione ai nuovamente ri-

generati . Di quelli Oratorj e Battifterj ha fcritto Trattato l'eru-

dito Edmondo Martene nel lib. 1. de' Riti antichi- della Chiefa

al cap.i. Li Bollandifti fotto il dì 21. di Febbrajo rammentano

le azioni eroiche del Pontefice Ilaro , e dicono che è venerato

dai Fedeli come Santo, e certamente della di lui fantità fanno

menzione Maurolico , G ala fino , ed il Canifio ne' rifpettivi Mar-

tirologi .

S.SIM.
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SAN SIMPLICIO Iff:

PONTEFICE XLIX.

Anno del Signore CCCCLXVIIL

s
I. ^""^An Simplicio di Tivoli figliuolo di Cattino o Cadore „ _.

come vuole il Ciaconio , dopo la vacanza di quattro A
•
im P 1, cio

giorni fu eletto a Romano Pontefice , ed ordinato nel pa .fue azio .

*dì 25. di Febbrajo dell'anno 4Ó8. che era Domenica; ni nel prin-

il che noi raccogliamo dalla durazione del di lui Pon- cipio .

tificato , e lo comprovaremo con forti ragioni e conghietture feri»

vendone la Storia ; non già quanto all'anno della Ordinazione che

baftevolmente comprovali da ciò che detto abbiamo nella Crono-
logia afTegnata alla morte d' Uaro , ma folamente quanto al

giorno ed al mefe della di lui esaltazione . Appena fi feppe in

Coftantinopoli , che Simplicio morto Ilaro era (tato efaltato fui

Trono Pontificio , Leone Imperatore torto il pregò di quello

che non potè ricevere dal fuo Antecedere , cioè dell' Appofto-
lica approvazfone dei Decreti del Concilio Calcedonenfe rappor-

to laChiefa di Coftantinopoli , co'quali fi confermano certi pri-

vilegi non concedutile dal Romano Pontefice . Ma Simplicio

con eguale zelo e coftanza refiftecte all' Imperatore ed alla di

lui forza , inviando per quefto affare a Coftantinopoli in quali-

tà di fuo Legato Probo Vefcovo Canufino . Tuttociò è ricor-

dato da Gelafio nella PiftoJa 13. data ai Vefcovi della Darda-
nia con quefte parole : E [ebbene /' Imperadore Leone abbia rìcbie-

fio ciò , ad ejfo fi ri/pondette dalla Santa memoria del Pontefice Sim.

plicio mercè del fuo Legato Probo Vefcovo Canufino , che non fi deb-

bono tali cofe arcare , e che et non mai a quelle arebbe prefìato il fuo

confentimento. E quinci vuole , che non debba attenderfi alla qualità

delle Città , ma che ognuna ojfervi il modo della difpenfa^jone Eccle-

fiaflica dalla paterna traditone convenientemente fiabilito . Il Cardi-

nal Baronio vuole, che l'Imperatore Leone nell'anno 472. in-

dotto dal configlio e dalle preghiere di Acacio il quale nell'anno

471. era fucceduto nella Chiefa di Coftantinopoli aGennadio già

morto , abbia pubblicato Editto ovvero Sanzione , in cui con-

fermava alle Chiefe del fuo Impero li privilegi a quelle conce-
duti dal Concilio Calcedonenfe , e che elleno aveano perduto -

H 2 Con
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'-""^
' ^'Gon tale modo pretefe di reflituire.a quella di Collanti nopoli

Ec
" ' il Primato nell' Oriente , il quale fembrava efferfi perduto da

Anatolio anteceffore di Gennadio in vigore delle oppofizioni di

San Leone Papa • indi manifeftò al li Vefcovi dell' Impero la

fua Sanzione intitolata delle Sagrofante Chiefe ed è la i<5. del

Codice di Giuftiniano. Ma febbene fia vero , che Acacio fi

adoprò per ottenere d di' Imperatore Leone, che la Sede di Co-
flantinopoli fecondo il Decreto dei- Concilj Calcedonenie e Co-
ftantinopolitano dopo quella di Roma goda il primo luogo e

prefieda a tutte le Chiefe dell' Oriente ; la predetta Legge però

con cui fi restituirono li privilegi alla Chiefa di Coftantinopo-

11 , non fu pubblicata dall' Imperatore , come aflerifce non len-

za errore il Baronio , ma venne traimela ai Vefcovi da Zeno-

ne Augufto , e lo comprova con giuridiche rag'oni 1' eruditis-

mo Pagi nella fua Critica al I i Annali dello fteffo Baronio
;

dimoftrando che a perfujfione di Acacio la predetta Legge fi pub-

blicò nell'anno 477., nel quale appunto Zenone è ttato refti-

tuito all' Imperio. Dunque Leone non potè ottenere da Sim-

plicio 1' approvazione del fuo Editto come diremo nel decorfo

della Storia .

c-~ i:«.:« IL Sollecito intanto Simplicio del decoro della" Chiefa e del-
oimplicio . .

t
,

dichiara il
' a ofiervanza de Canoni deputo Primate nelle Spagne Zenone

Vefcovo di Vefcovo di Siviglia fervendogli su di tal affire una Pillola che

Siviglia Pri- da Natale Aleflandro dicefi data nell'anno 482. , con cui gli

mate nelle bonifica l' onore conferitogli con quefte parole : abbiamo giudi'
Spagne

. C(ltQ Opportuno di flabtlire te Vicario della no/Ira Sede , talché tn vi-

gore del noflro Decreto tu non permetta da violazione delle Ordinazioni

della Sede ^fppo/lolica r.è delle ijlit unioni de Santi Padri . Per il che

il Vefcovo di Siviglia tra quelli delle Spagne fino da quelli

tempi cominciò a godere la prerogativa di Primate in quei Re-

gni . E quella appunto fi fu la cagione per cui S^ Leandro Ve-

fcovo di Siviglia nel Concilio Toletano' UT. celebrato nell'an-

no 555?. prefiedette in qualità di Legato della Sede Appoftolica,

come ricorda Santo Ifidoro nel lib. 2. della fua Cronaca dicen-

do : Intervenne allora al Sinodo quel Primate Cattolico ed Ortodoffo

Leandro ^4'rcivefcovo di Siviglia e Legato della Romana Chiefa infi-

gne per fantità e per dottrina. La primazia di Siviglia nelle Spa-

gne durò fino alla celebrazione del Concilio Toletano XII. cioè

circa l'anno del Signore <58r. Senonchè non fu il folo Vefco-

vo di Siviglia Primate e Legaco della Sede Appoftolica nelle

Spa«
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Spagne. Imperciocché il Pontefice Ormifda nell'anno 517. rar. r?™ ''»*

comandò le fue veci a Giovanni Vefcovo di Tarracona , come ^ec- V-

leggefi nella Pillola 24. di quel Pontefice fcritta allo !lefTo Gio-

vanni . Diflegli il Papa : Confervati li privilegj dei Metropolitani

a Voi deputiamo le veci delia Sede sAppofloltca
,
perchè conosciute que-

fle cofe ovvero quelle che tejlè furono da noi ordinate
, fi conservino ,

e quelle che fono accadute intorno le caufe Ecclefìa/ìiche alla tua ri-

velazione , fiano a noi dalla tua infinua^tone manifeftate

.

III. Timoteo Eluro come dicemmo nel Pontificato di S.Leo- «.
,

. f ,

ne, dopo la morte di S. Proterio invafe la Chiefa di Aleffan-
iec j tUljj n é

dria , fatto uccidere con barbara maniera lo fteflb Santo Vefco- per ia Chie-

vo che n'era il legittimo Pallore; nell'anno però 4Ó0. per fa di Alefc

comando dell' Imperatore Leone dalla Sede Aleffandrina ingiù- fandria

.

flamente poffeduta venne fcacciato ed in Cherfona relegato ; ed

altro Timoteo denominato Salofaciolo difenfbre de! Sinodo Cal-

cedonenfe legittimamente fu elerto ed ordinato a Vefcovo di

quella Chiefa. Ma Bafilifco nell'anno 47CJ. ufurpato 1' Imperio
dell'Oriente, eflendofi prefiflb di riprovare il Sinodo Calcedo-

nenfe e di perieguitare li buoni Cattolici che lo difendevano,

richiamò dal luogo del fuo efilio e reflituì al governo della

Chiefa di Alexandria Timoteo Eluro , ed oi dinatogli con fo-

lenne Editto di amminiflrarla condannò Timoteo Salofaciolo che

n'era il legittimo Paftore , a vivere privata vita in un Moniflero.

Simplicio iollecito di porre rimedio a tanto male nell' anno 477.
fcriffe tre Pillole piene di zelo e di Appoflolica coflanza j la pri-

ma indirizzò a Balilifco, e nella Raccolta de'Concilj del Lab-
bè è la quarta in ordine: con effa il S. Pontefice chiedeva al-

l' Imperatore di comprimere colla Regia fua podeflà Timoteo
Eluro , il quale con modo ingiurio occupava la Chiefa Aleffan-

drina , e legatamente in Coflantinopoli parecchi errori pubbli-

cava . Nel Soprafcritto della Pillola di Simplicio il Librario

ferirle a Zenone Jfugufto , ma 1' erudì ti (Timo Antonio Pagi nella

Critica a I li Annali del Baronio lotto 1' anno 476. dimoflra ,

che aflblutamente debba leggerli a Bafilifco %/fuguflo ; e vuole

che tanto quella quanto le due altre cioè la quinta data ad A-
cacio Vefcovo di Coflantinopoli , e la fpedita ai Preti ed al li

Archimandriti di Coflantinopoli Contro di Timoteo Eluro non
fiano fiate fcritte da Simplicio nel mefe di Gennajo come feri-

ve il Baronio , ma nel mefe di Giugno . Colla Pillola dunque
che Simplicio diede ad Acacio , lo condecorò del titolo di Le-
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gato della Sede Apportolica , -con che tratti predo 1' Imperato-
SEC. V.

re l' a ffare della Fede , la efpulfione di Timoteo Eluro dalla

Chiefa di Aleffandria , e procuri la reftituzione del Cattolico

fuo Vefcovo ; ma che fopratutto diffuada e diftolga l'Impera-

tore dal convocare nuovo Sinodo come li Eretici volevano.

Colla Piflola indirizzata al Clero ed alli Archimandriti di Co-
ftantinopoli Simplicio encomiava la loro coftanza nella Fede, cui

mercè non aveano ricevuto alla propria comunione Timoteo Eluro

invafore della Chiefa di Alexandria. Intanto il temerario oc-

cupò ingiurtamente per la feconda volta la Chiefa di Alexan-

dria e la poffedette pel corfo di due anni, che tanti appunto ne

confumò nella ufurpazione dell'Imperio il tiranno Bàfilifco ; do-

po li quali altra volta Zenone tal' Imperio riacquiftò . Imper-

ciocché appena il buon Principe n' ebbe il pacifico poffeffo, an-

nullò con folenne Editto li atti di Bafilifco , e divenuto più

propenfo nella contraria fortuna verfo del Concilio Calcedo-

nenfe fcacciò da Aleffandria Timoteo Eluro , il quale con veleno

fi uccife nell'anno di Crifto 478. Ciò effendo Simplicio fcriffe

una Piflola all' Imperator Zenone feco lui rallegrandoci del riac-

quiftato Impero e fupplicandolo di reftituire alla fua Chiefa Ti-

moteo Salofaciolo , e di confervare inviolabilmente li Decreti

del Concilio Calcedonenfe e di S. Leone Papa : poiché non deve-

fi ritrattare ciò che da quelli fi è ordinato ; ma piuttoflo con ojfeqttio

riceverfì ciò che col me^zp delli egregj ed ortodoffi Pontefici ha decre-

tato il consentimento della Chiefa univerfale . Dopo la morte di Ti-

moteo Eluro li Eretici eleffero a Vefcovo di Aleffandria Pie-

tro Moggo ; di ciò fatto confapevole Zenone comandò ad An-
temio Augurale di fcacciare da quella Chiefa l' im'afore , di

tiftabilirvi Timoteo Salofaciolo legittimo Vefcovo dimorante

nel Cartello detto Canopo , e di gaftigare quei che con teme-

rario attentato aveano a quella Sede innalzato il Moggo . Di

tuttocciò Acacio Vefcovo di Coftantinopoli fece confapevole

Simplicio con fua Piftola che leggefì tra quelle di Simplicio.

Quelli torto trafmife Lettere di congratulazione ad Acacio ed

a Zenone, colle quali pregavali di relegare Pietro Moggo che

erafi in Aleffandria occultato , in lontano Paefe ,
poiché colla

fua converfazione arebbe fedotto li fernplici al proprio errore e

fcifma inducendoli . Neil' anno 482. mori Timoteo Salofaciolo

dopo 23. anni e 6. meli di Pontificato nella Chiefa di Aleffan-

dria . Fu acculato reo di foverchia mitezza colli Eretici , li

qua-
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quali da eflb ottennero , che il nome di Diofcoro all' altare fia
"""•"rr

recitato con quello dei Cattolici Vefcovi . Della quale dan- Sto V.

nevole connivenza egli ne impetrò il perdono da Simplicio
,

che glielo accordò, fcrivendo però ad Acacio grave Piftola con
cui ordinavagli di riprenderlo feveramenre . Morto Timoteo Sa-

lofaciolo li Vefcovi Cattolici dell'Egitto, li Cherici , e li Ar-
chimandriti eleflero ed ordinarono a Vefcovo di Alexandria
Giovanni Talafia Prete ed Economo della medefima ; ma fi op--

pole l'Imperatore indottovi da Acacio Vefcovo di. Coftantino.

poli
,
perchè Talafia non aveagli fpedito le Pillole Sinodiche del-

la fua ordinazione. Imperciocché era coftume in que' tempi
,

che tutti li Vefcovi appena ordinati dal Sinodo della fua ordi-

nazione fcriveano non folo al Vefcovo della Sede Appoftolica ,

ma a quei ancora che amminiftravano le primarie Sedi dell'O-

riente. Per il che Giovanni ne le fpedi al Papa mercè di Ifi-

doro e di Pietro Diacono ; e già fcritto avea della fua Ordi-

nazione a Calendione Patriarca di Antiochia • ad Acacio però

non inviò le Sinodiche per cagione di negligenza , oppure vo-

lontariamente . Offcfo di ciò Acacio eccitò contro di lui la pie»

be che mileramente agitò tutta la Chiefa . Frefe Acacio altro

preteso di perfeguitare Giovanni : afTerendo che vivente anco-

ra Timoteo avea quelli meditato di fepararfi dalla Chiefa , e che

deflb fu f aurore che nel Dittico dei Vefcovi Cattolici fia fiato

riporto il nome di Diofcoro , le crediamo a Liberato nel cap>

17. dei fuo Breviario . E rammenta altra cagione onde Acacio
empiamente fi molle a perfeguitare il nuovo Vefcovo di Alef-

landria : cioè che quelli avea giurato di non mai afiumere l'

amminiftrazione di quella Chiefa , e perciò era colpevole della

violazione del giuramento- il che lo rendea indegno del Ve-
fcovato . Evagrio nel fiè. 3. cap.iz. della fua Storia riferifce

di avere intelo da Zaccaria Rertorico , che Giovanni non fole»

difprezzò il giuramento di cui abbiamo detto , ma che sborsò

danaro ancora efaltato alla Sede di Alefiandria . Per cagione di

tutto quello Zenone fcacciò Giovanni da Alefiandria • e per con-

figlio di Acacio reftituì Pietro Moggo defiderato dal popolo ,

con che farebbegli per ventura riufeito di riunire li animi di

quella gente che erano malamente divifi . L' Imperadore mercè
di Apolonio Auguftale e del Duca Pergamio comandò a Pietro

Moggo di riafTumere il governo della Chiefa Aleflandrina a con-

dizione però di foferivere il fuo Enotico fatto per defiderio di

pa«
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—.r^n-rì pace : fecondo , che riceva nella comunione quei che aveano
Sue. V.

a der i to a S.Proterio, e non mai approvarono la elezione di Timo-
teo Eluro : terzo, che tralinetta le Pillole Sinodiche a Simplicio

Vefcovo di Roma, ad Acacio di Cottami nopoli, ed alli altri Ar-
civescovi delle primarie Chiefe . Pietro Moggo foddisfece a que-

lle condizioni, fé diamo fede a Liberato e ad Evagrio ne' fuc-

cennati Luoghi . Acacio pero a dire la cola come fi fu, promoffe

la relìituzione di Pietro Moggo alla Sede Aleflandrina , a con-

dizione che deffo conferii due Nature in Criflo e riceva tutri li

Decreti del Smodo Calcedonenfe . Tanto almeno afferma 1' Im-

peratore Leone nella Pillola data a Felice Papa , le di cui pa-

role fono recitare da. Evagrio nel lib. 3. cip. 20., e dal me-
deiimo Pietro Moggo nella Sinodica traimefTa ad Acacio . Cer-

tificato Simplicio dello flato infelice della Chièfa di Alexandria

diede alcune Pillole ad Acacio , lignificandogli che fommamente
li lìurbò l'allegrezza concepita per la ordinazione del Cattolico

Giovanni quando intefe dall' Imperatore , che quegli era accufa-

to d' effere violatore del facto giuramento; perii che egli ne

fofpefe la di lui confermazione , né li traimife come a Vefcovo

le lue Lettere. Ripigliava quinci , che fu forprefo da gravifRmo

ilupore nell' intendere , che Zenone avea innalzato alla Chiefa

di Alexandria Pietro Moggo compagno delli Eretici : poiché il

Moggo non potea elfere refìituito alla comunione della Ch'efa

tuttocchè confefiì la Cattolica Fede , fé prima non abbia foddif-

fatto fecondo le regole Ecclefiaftiche. con rito folenne alla Peni-

tenza; e molto meno potea effere innalzato alle Dignità della

Chiefa . Diceva in fine, che la refticuzione del Meggo alla Se-

de di Alexandria tornava in difonore del Concilio Calcedoren-

fe ed in rovina dei Fedeli . Tuttociò abbiamo raccolto dalla Pi-

llola 17. di Simplicio. Intanto Giovanni Talaja fcacciato dalla

Sede di Alexandria appellò nell'anno 483. a Simplicio Roma"

3

Pontefice, e da quello impetrò in fuo favore una Lettera preflo

di Acacio; e Simplicio febbene inutilmente con prontezza lavo-

ri la di lui caufa fecondo il detto di Liberato nel cap.iS. del

fuo Breviario. Nel mezzo di tale faccenda morì Simplicio; ed

in fua vece venne nell'anno freflb 483. fu efaltato nella Sede Ap-
poflolica. Felice che conferì a Giovanni Talaja la Chiefa di A-
Jeffandria , in cui dopo molti anni in pace morì . Di ciò che

accadette dopo la reflituzione di Giovanni alla iua Chiefa

per Decreto di Felice Romano Pontefice , faremo menzione

nel-
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nella Storia del di lui Pontificato

.

T^z^**^

IV. Dall'altra parte Pietro denominato Follone dall'arte di
Sec. V.

Purgatore delle robe immonde efercitata già fino dall' anno 4.63. Celebra in
avea ufurpato la Chiefa di Antiochia . Seppe 1' Imperadore Ze- R >ma il Si-

none dal buon Gennadio Vefcovo di Coftantinopoli il temerario nodo per la

attentato di Pietro, ed ordinò , che fia convocato in Collanti- Pace delle

nopoli un Sinodo , dal quale lo ftefso Pietro fu deporto e con- 9^' ek A 'e^

dannato : ed in vigore del comando di Zenone venne portato in f" u

efilio fotto l'anno 471. Ma n'ell' anno 4715. col favore del tiran- n^
tl°C & "

no Bafilifco tornò ad invadere la medelìma Chiefa , da cui al-

tra volta era flato fcacciato nell'anno 477. L'erudito Olflenio nella

Raccolta Romana pubblicò una Pillola di Simplicio Papa data

ad Acacio Vefcovo di Coftantinopoli , che non è fegnata da

giorno né da Confole , dalla quale intendiamo , che Acacio fi-

gnificò a Simplicio d'avere convocato in Coftantinopoli un Si-

nodo e condannati in quello li Eretici ed i loro fautori . Noi
leggiamo tale Piftola nel tom. 4. dei Concilj alla pag. lO^g. Per

il che nell'anno 478. li convocarono due Sinodi , uno in Coftan-

tinopoli da Acacio , l'altro in Roma da Simplicio. In quelli

furono condannati Timoteo Eluro, Pietro Moggo , Giovanni A-
pameno , e Paolo Vefcovo di Efefo . In fatti Papa Felice Ilf.

Succefsore di Simplicio nella Piftola data ai Cherici ed ai Mo-
naci dell'Oriente riferita dal Baronio fotto l'anno 483. dice:

Li quali allora per opera deli
1

Ipocrita xAcacio furono così condannati

dalla Sede %/fppojìolica , che da quelli fia tolto ancora il nome /hjfo

di Crifiiani y // che è m.mifejìo per le cofe che da effo fono /late

operate .

V. In quelli Sinodi di Roma e di Coftantinopoli fi condan- p
.

,

nò ancora Pietro Follone, perchè al folito Inno che dalla Ghie-
j one a

0i

fa cantafi ad onore della Deifica Trinità , compollo con quelle dannato ne!
parole : Santo Dio , Santo forte , Santo immortale abbiate pietà di Smodo di

noi egli aggiugneva tale claufula : Il quale è flato crocififio per noi' Roma.
con tale modo di dire Pietro introduceva nella Chiefa la Ere-

fìa di quei , che voleano Iddio ftefio l'oggetto alla flagellazione

ed alla Croce nel Mi fiero della Incarnazione , ficchè debba dir-

li effere flato flagellato e croci fiflò. Tuttociò raccogliamo dalla

Pillola di Simplicio data al medefimo Follone , che incomincia:

Chi darà al mio capo acqua...} la quale darla Raccolta de' Con-
cilj, e dal Baronio malamente è afcritra a Felice III. Roma-
no Pontefice

, come ofTerva 1' erudiciffimo Pagi nelle Annota-
Tom.II. I zio-



66 St$rta de Romani Pontefici .

zioni alli Annali del Baronio ; e da altra Pillola pure di Sim-
£C

'
v

* plicio fcritta allo fteffo Pietro, che incomincia: Pache fei ijìrutm

to di pefttfsre dottane... che pure dal Baronio con abbaglio è

attribuita a Felice III. In quelle Lettere il zelantifiimo Ponte-

fice riprova e riprende feveramente il Follone
, perchè all'Inno

della Deifica Trinirà abbia aggiunto tale claufula onninamente
Eretica . La efecuzione della Temenza , in cui vigore Pietro

Follone è flato condannato e deporto dal Vefcovato di Antio-

chia malamente poffeduto , venne raccomandata ad Acacio , co-

me infegna Gelafio Papa nella Piftola ij. data ai Vefcovi della

Dardania , e nel Commonitorio diretto a Faufto , nel quale egli

parlando di Timoteo Aleflandrino , di Pietro Follone Antio-
cheno , e di altri Vefcovi dice: Dalla [ola autorità della Sede %Ap*

pofìolìca fono flati fcacctati • di che è teflimomo ancora lo fìeffo x/ica*

ciò , che fu efecutore del comando del Romano Pontefice

.

Simplicio VI. Deporto dalla Sede di Antiochia e condannato Pietro
conferma la Follone nell'anno del Signore 477. è ftato ordinato Vefcovo di
elezione del

que ]l a Giovanni Apameno; ma ei ancora dopo tre meli venne
e v.ovo di

fcacc j at0 e ^ elefse a Vefcovo Stefano uomo di venerabile fan-
Antiochia. • v i,> -i 1 1 r j- • »

tua nell anno 470. , il quale pel corlo di circa un anno am-
miniftrò la Chiela di Antiochia • poiché li giovani di querta

fautori della Erefia Eucichiana non potendo fopportare le am-
monizioni del paterno fuo zelo armarono contro di lui e colle

frecce lo uccilero • come ricorda Evagrio fulla afserzione di

Giovanni Rettorico nel lib. 3. cap. io. della fua Storia , ed è

pure rammentato da Teofane. Gravemente commoflb Zenone

per la uccifione del buon Partore mandò ad Antiochia chi deb-

ba vendicare sì iniquo e crudele attentato e gartigarne fevera-

mente li colpevoli . Comandò quindi ad Acacio di ordinare

per titolo di pace e per ifcanfare li tumulti della plebe di An-

tiochia in Coftantinopoli il nuovo Vefcovo . Fu eletto pertan-

to e confagrato altro Stefano detto il giovane • querti pure era

adorno di fomma equità e prudenza ; nella elezione di lui pe-

rò rimafero violate le ordinazioni dei Canoni e mafiimamente

li Decreti del Concilio Niceno , li quali comandano , che la

elezione del Patriarca di Antiochia fatta fia nel Sinodo di Ve-

fcovi Orientali ; fuccedette la elezione di Stefano nell'anno 481.

Portava di malanirrfo Simplicio la occifione di Stefano lauto

Partore e la elezione di altro Stefano a Vefcovo di Antiochia

fatta contro le ordinazioni de' Canoni e contro il coftume an-

tico;
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tico • nullameno pregato dall' Imperatore di autorizzare con Appo- S_"— --^

ftolica autorirà la elezione di Stefano , Simplicio comecché avea

notizia della fancità di quello , e prometteafi che dalla Tua pru-

denza fi redimirebbe la pace a quella afflitta Chiefa , condifce-

fe al genio di Zenone, e concedette il perdono della violazio-

ne de' Canoni nella elezione di Stefano , a condizione però che

Acacio il quale erafi ufurpato la confegrazione del Vefcovo di

Antiochia, non debba nell'avvenire in fimili errori trafcorrere*

e che la elezione del Vefcovo di Antiochia e confegrazione fìa

devoluta al Sinodo dei Padri dell' Oriente , come decretò il Con-
cilio Niceno. Tuttociò raccogliamo dalla Pillola 14. di Sim-
plicio data all' Imperadore Zenone e dalle 15. e 16. indirizza»

te allo fteflb Acacio, e fcritte fotto l'anno 482. , fé diamo fe-

de all'erudito Pagi che con dotte offervazioni nella fua Criti-

ca corregge li abbagli del Baronio nell' aflegnarne la Cronolo-

gia . Con quefto fatto evidentemente comprovafi il Primato del-

la Romana Sede fopra le Chiefe dell'Oriente e dell'Occidente;

giacché il Pontefice di Roma concedette difpenfa o perdo.

no ai Vefcovi Orientali ancora delia violazione dei Canoni
formati nelli Ecumenici Concilj , e ne fu rithiefto dallo fteffo

Imperatore : parimenti con ciò dimoftrafi , che è antica nella

Chiefa Cattolica la confuetudine preflb il Romano Pontefice di

difpenfare nei Canoni
,

perchè quelli non fiano violati . Ci piace

qui di traferivere le parole ftefie di Simplicio fcritte all' Impe-
ratore nella Piflola ricordata: E poiché non avete voi attefo ad al-

tro che a pacificare le [edizioni della Chiefa di Antiochia con religio-

Jìjjimo defiderio , e che fenxa pregiudizio del venerando Concilio Nice-

no ricercandolo li mede/imi Paefani preffo Cojìantinopolì fìa ordinato il

Vefcovo j e già rammentate , che nella fola Perfona di queflo fi faccia

in modo che nelC avvenire fecondo li Decreti de* Padri la creazione del

Vefcovo antiocheno fia rifervata al Sinodo dell' Oriente y né già vole-

te , che flavi luogo all' ingiuria , e fu ciò unicamente fatto per evitare

le difsenxioni ed i tumulti della plebe . Conferva il Beato Pietro %Ap-

pojìolo quefla promeffa della voflra Pietà , ed il giuramento del Cri-

Jìianifftmo e fedelifjimo Principe , che dopo di quefto nella Città di

Antiochia confervato /' antico coflume farà il Vefcovo ordinato dai Pa-
dri di quella Provincia ; né ciò che il fratello e Convefcovo noflro %A-

cacio per ordinazione voflra ha fatto , venga in ufo prejfo de* pofleri ;
ne fi confondano li Decreti dei Concilj , che principalmente dovete Voi

cufìodire . Il perchè le cofe che da Voi furono ordinate per (agione di

I a pa.
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• pace e di quiete , non pojjtamo noi riprovare
,

perchè lo flato della
EC. V

. Chieda di Antiochia nella nojlra dubbiezza non Jìa dubbtofo : tantop»

pili che quegli che venne ordinato , colla tejlimonian^a della voftra

Clemenza è adorno di tale pietà , che pojjìamo gloriarci della di lui

elezione a quella Cbieja
t Je non fojfe intervenuta la violazione de

1Cano.
ni per di lui cagione.... Dobbiamo noi qui avvertire, che l'eru-

dito Francefco Pagi nel fuo Breviario de' Romani Pontefici af-

ferifce fulla parola di Teodoro Lettore nel lib. z. efiere tut.

tociò accaduto nella Perfona di Calendione non già di Stefano*

e che il Vefcovo Stefano che fu uccifo dalli Antiocheni , non
fu Stefano eletto a quella nell' anno 47?. , ma altro Stefano det-

to il giovane. Quinci non quelli come da noi fu detto , con-

tro lo riabilito dai Canoni Niceni fu confecrato in Coflantino-

poli da Acacio Vefcovo di Antiochia , ma bensì Calendione.

Ma perchè la fola autorità di Teodoro fecondo il noftro giu-

dizio non è valevole a convincere il fentimento di parecchi

Scrittori , noi nel racconto di tal fatto abbiamo feguito la opi-

nione dell i eruditiffimi Natale A leflandro nell'art. ij. del f. 3. del

Secolo V. , di Antonio Pagi nella Critica del Baronio , e di Pie-

tro de Marca ne' Libri della Concordia , li quali rammentano
graviflimi ed antichi Autori , alla cui a{Terzione ed autorità

predarono credenza. Il perchè follecito l'Imperatore di flabili-

re la pace nella elezione del Vefcovo di Antiochia obbedì ai

fuggi configli e rette ordinazioni di Simplicio Romano Ponte-

fice , e relegò in lontano Paefe del Ponto Pietro Follone. Do-
po tre anni morì Stefano il giovane per cui fi ricercò dal

Pontefice di Roma la fuddetta difpenfa . Dopo la morte di

lui Acacio per comandamento dell' Imperatore ordinò in Co-
flantinopoli a Vefcovo di Antiochia Calendione : ciò fucedette

nell'anno di Criflo 482.. , come dicono Teodoro Lettore, e

Teofane. Calendione appena confacrato andò in Antiochia , ove
giunto convocò il Sinodo dei Vefcovi della fua Provincia e fe-

ce da quelli ratificare la propria ordinazione; e pofeia trafmife a

Simplicio Romano Pontefice la Pillola Sinodica della fua ele-

zione e confecrazione a Vefcovo di Antiochia. Acacio aggiun-

ge alla Sinodica di Calendione le fue Pillole commendatizie ed

a Roma le fpedì per Anaflafio Vefcovo. ..Simplicio accettò vo-

lentieri nella fua Comunione Calendione , e la di lui ordina-

zione confermò. La qual confermazione era neceffaria per que-

llo ancora perchè nella di lui elezione furono per la feconda

voi-
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volta violati li Canoni del Niceno Concilio: imperciocché Ca-

Jendione ancora era ftato ordinato da Acacio in Coftantinopoìi, ^ec. ^'

come lo fu Stefano AntecefTore di quello • al quale parimenti

il Papa accordò il perdono della violazione de' Canoni , e io

raccogliamo dalla Piftola \6. da Simplicio fcritta ad Acacio.
Dopo due anni Calendione venne deporto da Acacio, fotto pre-

teso in vero che egli favoriva le parti di Elio il quale avea

ìngiuftamente uiurpato il governo politico della Città di An-
tiochia, ma in verità perchè Calendione non volle fé para rfi dal-

la comunione del Pontefice Felice (ucceduto a Simplicio e di

Giovanni Talaja Vefcovo di Aleffandria
;

per il che fcacciato

dalla fua Sede in vigore dell' Editto di Zenone fedotto da A-
cacio venne altra fiata innalzaco a quella Chiefa Pietro Follo-

ne . Di che noi faremo parola nel Pontificato di Felice III. •

ritorniamo quindi all' ordine della Storia .

VII. Effendo flato fcacciato dal Vefcovato di Aleffandria Ti- Giovanni
moteo Salofaciolo da Timoteo Eluro nell'anno del Signore 47^. Talaja è e-

come abbiamo detto, nell'anno fufTeguente fu dall' Imperatore l etfo a Ve-
Zenone deporto quefti dalla Sede che invaio avea , ed al go- Ĉovo di A "

verno della medefima innalzato lo fteffo Salofaciolo che n'
lefr

^
dria

5^
era il legittimo Paftore, ed ingiuftamente erane ftato dall' Eluro £Ji

p*PP
*

privato. Morto quefti nell'anno 477. fu confegrato dalli Ere-
tici a Vefcovo di Aleffandria Pietro Moggo compagno delli er-

rori e delli attentati dell' Eluro . Senonchè il Moggo ancora
per ordine dell' Imperatore fu deporto da quella Sede , e fcac-

ciato da Aleffandria vi fi reftituì Timoteo Salofaciolo. Ma ef-

fendo quefti morto nell'anno 481. li Vefcovi Cattolici ordina-
rono Paftore di Aleffandria Giovanni Talaja , il quale nel Si-
nodo della fua elezione fecondo il coftume mandò la Piftola a
Simplicio Papa ed a Calendione Vefcovo di Coftantinopoìi • di

che gravemente ofTefo Acacio eccitò contro di Giovanni l'Impe-
ratore. Tuttociò fu fcritto da noi, e l'abbiamo qui ridetto pel
retto ordine della Storia . L' Imperatore pertanto lcrifle una
* ìltola a Simplicio lignificandogli il giuramento di Giovanni di

non ricevere il Vefcovato ed altri delitti di lui
,
per cagione de'

quali riputavalo indegno della amminiftrazione della Chiefa di

Aleffandria. Dicevagli ancora , che egli giudicava opportuno per
la pace delle Chiefa d' Egitto di reftituire al governo della Se-
de Aleffandrina Pietro Moggo. Simplicio Papa che già era pron-
to a ricevere nella fua comunione Giovanni ed approvarne la

eie-
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elezione ed ordinazione , dalle Lettere dell' Imperatore fu av«
5>ec. V.

vert j to di fofpendere su di tal facto ogni determinazione; non
volendo neil' operare troppo folleciramente per ventura autorizza-

re qualche cofa oppolca alla reiiinonianza dell'Imperatore . Seri f-

fe impaciò ad elfo , che fui telcimonio della fua Piftola egli

ìòfpefe di avvalorare la ordinazione di Giovanni ; foggiunfegli

però, che non potea approvare la reftituzione di Pietro Moggo
alla Sede di AleiTandria ,

poiché egli" era Eretico e richiefto dal-

li Eretici ; e condannato dal giudizio della Sede Appoftolica

perlsverava tuttavia nel primiero errore. Quefte Piftole piene di

zelo e prudenza licritte da Simplicio all' Imperatore fono perite
;

li leggono nullameno nella Raccolta dei Concilj quelle che per

la cagione fteffa furono da Simplicio inviate ad Acacio e fono

in ordine la 17., con cui il Santo Pontefice lo ammonifee di non

permettere la efaltazione dell' Eretico Moggo , e la depreffione

di Giovanni Talaja purché quefti fra innocente 5 e quindi cer-

cavagli la notizia lincerà della caufa di lui . L' Imperatore non
curando le Piftole di Simplicio fcriffe a Pergamio Duce dell'

Egitto , e ad Apolonio Augurale di fcacciare da Alexandria

Giovanni Talaja che era indegno della amminiftrazione di quel-

la Chiefa per cagione del luo giuramento e di altri delitti , e di

oprare con follecitudine e diligenza per confervare Pietro Mog-
go nel governo della medefima ; a condizione però che quefti

riceva 1' Enotico da fé pubblicato , e trafmetta le Piftole Sino-

diche a Simplicio Vefcovo di Roma, ad Acacio di Coftantino-

poli , ed alli altri Vefcovi . Tutto ciò noi ricordammo dedotto

da Liberato nel cap. 12. del fuo Breviario. Obbedirono pronta-

mente li Mini (tri alle Ordinazioni dell' Imperatore , e depofto

il Talaja dalla Sede dì Alexandria lo fcacciarono dalla Città ,

innalzando alla amminiftrazione di quella Pietro Moggo , il

quale fecondo il concertato approvò V Enotico del Principe , e

ferirle le Piftole Sinodiche a Simplicio, ad Acacio, ed ai Ve-

fcovi delle Sedi primarie deli' Oriente. Intanto Giovanni come
Jeggefi nel Breviario della Storia delli Eutichiani venne a Ro-
ma , e come era conveniente dalla Sede i/Tppoflolica alla quale avea

appellato , fu onorevolmente ricevuto . Effendo egli in Roma per-

fuafe al Pontefice Simplicio di fcrivere in favore della fua cau-

fa contro di Piecro Moggo una Piftola ad Acacio ; al che

prontamente condifeefe il faggio Pontefice , e ad Acacio con

forte e prudente ftile 1' affare di Giovanni raccomandò ; ricor-

dan-
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dandogli la necefìfuà di deporre dalla Sede Aleffandrina Pietro

Ivloggo Eretico e fautore delli Eretici . Acacio ricevute le Pi- ^ec. V.

ftole di Simplicio gli rifpondette di non poter conofcere né ri-

cevere Giovanni Talaja Vefcovo di Aleffandria
;

poiché avea

nella fua comunione accolto Pietro Moggo per comando dell'

Imperatore , da cui quefti era ftato giuridicamente restituito al

governo ed alla amminiftrazione di quella Chiefa . Il Santo

Pontefice gravemente fi commoffe per la Piftola di Acacio , e

per le indegne fue determinazioni , e quinci con altra lettera

ìo fgridò
,

poiché avea operato non con retto ordine , riceven-

do nella comunione* Pietro Moggo già condannato dalla Sede

Appoftolica e che tuttavia dimorava nella perfidia de' fuoi er-

rori .

Vili. Mentre Giovanni Talaja preparava una Scrittura con Morte di

cui volea fare noti a Simplicio li delitti di Acacio Vefcovo di Simplicio.

Coftantinopoli , elporre che deffo avea nell' Oriente corrotto

la Ecclefiaftica Difciplina , ed operava a fuo genio fenza riguar-

do alle ordinazioni dei Padri , ed ai Canoni dei Concilj , Sim-
plicio prevenuto dalla morte chiufe il corto de' fuoi giorni pri-

ma che Acacio a lui referiva in rifpofta alle ultime fue Pi-

llole rapporto la caufa di Pietro Moggo , fé diamo fede a Li-

berato nel cap. 18 del fuo Breviario . Imperciocché il Santo

Pontefice morì nel dì 2. di Marzo dell' anno 483. e nel me-
defimo giorno fu feppellito nella Bafilica di S. Pietro come ri-

corda Anaftafio dopo di effere feduto 15. anni e 6. giorni; lo che

pure leggiamo in un efemplare Ms. Colbertino di Anaftafio

medefimo , nei Cataloghi 4. e 5. prefiffi dall' erudito Antonio
Pagi al totn. 5. della fua Critica alli Annali del Baronio , ed

in Mariano Scoto .

IX. Il dottiffimo Mabillon nel Comentario precedente all' Muta il

Ordinario Romano al parag. \6. dice così di Simplicio: Li Ve> tempo delle

[covi i/fppo/loiici , come dice Amalario nel lib. z. cap. 1. , nel me* ordinazioni.

fé di Dicembre in cui fi celebra la Natività del nofìro Signor Gefu*

(ri/lo
, fino a -tempi di Simplicio miniflrarono le Ordinazioni : quefii ,

Cioè Simplicio , che fu il 48. Romano Pontefice , dopo ì Jfppoftolo

dietro , il pvimo celebrò le fue O'dina^'oni nel mefé di Febbra/ .

Lo fleffo ricorda Micrologo dedotto dal Romano Pontificale ,

nel qual nome certamente egli intende il Libro Pontificale da
noi tante volte in quefta Storia ricordato . Certamente di tan-

ti Pontefici , che fino alla fine del fecolo nono celebrarono le

or-
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ordinazioni il folo Leone Pontefice di quefto nome II. le ten*
3*c. V. ne ne [ me fe jj Maggio : una ne celebrò San Gregorio Magno

nel Settembre ; tutti gli altri dopo di S. Simplicio Tempre or-

dinarono o nel mefe di Dicembre , o nel principio della Qua-
refnna, o nel mezzo di efla , niuno però le ha celebrate nel

Sabbato antecedente la folennità della Pafqua . Tutto quello h
offervato dai dottiffimi Antonio Pagi nella Critica Baroniana
e Mabillon • fé non che quelli aflenice, che Leone II. fece la

fua Ordinazione nel mefe di Maggio ; e noi fcrivendo la Storia

del fuo Pontificato comproveremo colla autorità delti Eruditi

,

che oltre la fuddetta Ordinazione fatta in Maggio egli altra ne
celebrò nel mefe di Giugno.

ti Pontefici
^' ^ a 8' acc^ c ' Q caduto fotto la penna la quiflione delle

Romani pò- Ordinazioni dei Romani Pontefici , dobbiamo notare alcuni ab-

teano cele- bagli dell' Amalario e di altri Scrittori
, quando fcrivono , che

brare le Or- li Romani Pontefici fino a tempi di Simplicio Pempre hanno
dinazioni in celebrato in Dicembre le Ordinazioni . Imperciocché Gelafio Pa-
ogni Sabba-

p a fu c|uegìi che con decreto afsegnò le Ordinazioni de' Romani
Pontefici ai quattro Tempi • quindi non erano art/etti da veru-

na regola, ed in qualunque Sabbato le loro era in grado
,
porea-

no ordinare Diaconi , Preti , e Velcovi , come dimofìraremo nel

Pontificato di Leone II.
;
prima però di Simplicio non erano

corretti di celebrarle nel mele di Dicembre , poiché la prima

Sede non è affretta da verun tempo , e quinci in altri meli an-

cora fé era duopo , li Romani Ponrefici promoveano li fuoi ai

fagri Ordini . Egli è vero , fecondo Anaftafìo , che li Romani
Pontefici hanno celebrato fempre le Ordinazioni nel mefe di Di-

cembre • non nega egli però come ofserva Edmondo Martene
nel Uè. i. delli Antichi Riti della Chiefa al cap. 8. , che nei di-

giuni dei quattro Tempi non fiano Hate fatte le Ordinazioni dai

Papi o da altri Vefcovi per loro comando. Quella conghiettuia

è avvalorata da quello che dicefi nella Cronaca di Damalo , eli

cui non evvi Scrittore più antico che abbia trattato de' Romani
Pontefici e delle loro azioni. Da quefta Cronaca dunque appren-

diamo , che Eufebio Papa fedette faiamente quattro mefi e jedtci

giorni , cioè dal giorno zp. di x/fprile fino al giorno lo. di Settem-

bre ; il quale perciò non vide nel iuo Pontificato il mefe di

Dicembre : e pure lo flelsó Anaftafio foggiuone , che egli cele-

brò le Ordinazioni nel mefe di Dicembre ; tale errore però at-

tribuito ad Anaftafio non fi legge nella Cronaca delia Regina

di
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di Svezia nelle Edizioni del Papebrochio nella fila Cronaco-Sto-

ria , e dello Scheleftrazio nell' Antichità della Chiefa : entrambi ^tc. "•

quelli Scrittori ricordano , che Eufebio celebrò tre volte le Or-

dinazioni lenza fare menzione del Mefe di Dicembre , dal che

necefiàriamente ne nafce , che in altri Meli fuori del Dicembre
Eufebio celebrò le Ordinazioni . Lo fteflb deve dirfi del Ponte-

fice Marco, il quale fecondo il computo della medefima Cro-
naca di Damafo fsdette otto mefì e giorni venti.... dal dì 16. dì

Cennajo fino alle None di Ottobre y e perciò non potè egli pro-

movere alcuno alli Ordini Sagri nel mefe di Dicembre , come
fcrive Anaftafio . Il perchè il Cardinal Baronio all'anno 336.
num. lo. ieri ve : Tutto quello che dnefi delle due Ordinazioni celebra*

te dal Pontefice Marco nel mefe di Dicembre fvanifee . Oltrecchè di

que' Pontefici LVI. rammentati nella Cronaca della Regina di

Svezia le ne trovano quindici , le Ordinazioni de' quali devono
dirfi fatte in altro mefe fuorché in Dicembre. Tali fono Ana-
cleto , Evanjlo , Si/lo , Pongano , >/fntero , Cornelio , Stflo II. , Eu-
febio , Liberio , Strido , ^Anaftafio , Si/lo III. , Onmfda , Giovanni I.

e Felice IV. in cui quella Cronaca compifee il fuo racconto.

Dunque non facendoli in effa menzione delle Ordinazioni fatte

da Simplicio, da Simmaco, e da Felice IV. nelli meli di Feb-

brajo e di Marzo, delle quali parla Anaftafio , apparifee chia-

ramente, che lo Scrittore della Cronaca abbia a bella porta tra-

Iafciato di ricordare li tempi delle Ordinazioni fatte fuori del

mefe di Dicembre • e quinci Anaftafio che (econdo il parere

de Ibi Eruditi hi fatto ufo di quel Libro nello fcrivere Ja fua

Storia, ha giudicato, che tutte le Ordinazioni fatte dai Roma-
ni Pontefici (lano fiate efeguite nel mefe di Dicembre , appun-
to perchè altro mefe non viene ricordaro dalla fuccennata Cro-
naca ; e perchè quello è il tempo desinato dai Canoni per le

Ordinazioni del li Vefcovi
,
pensò , che dai medefimi Canoni ai

fuddeui tempi folfero deputate ancora le Ordinazioni de' Roma-
ni Pontefici , e non avverte , che quelli per cagione della pri-

ma Dignità che foftengono nella Chiefa , non devono eAcre dal-

le regole delli altri Vefcovi aftretei . Dunque li Romani Fon-
tefici poteano in ogni Sabbato ordinare Diaconi , Preti , e Ve-
fcovi

, e di ciò abbiamo illuftre efempio nella Pérfona del Pon-
tefice Agapito , che nell'anno 536. dimorando in Coftantino-
poli coniagrò Menna Patriarca di quella Chiefa nel giorno 13.
dì Marzo, che in quell'anno accadette nella Feria quinta. D<i

Tom.II. K che
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,

_.L'-LL1— che fi deduce , che non folo ne' giorni di Sabbato come dicem-
Ò£C. V. mo ^ poceano li Papi le Ordinazioni celebrate , ma in qualun-

que altro giorno ancora , quando loro forTe paruro opportuno .

Il noltro lentimento però afTogg°ttiamo ben volentieri al pa-

rere de Ili Eruditi
,

prontilììmi a ritrattarlo quando da efli con
più foni conghieaure ci venga dimoiti aio il contrario di quel-

lo , che qui rapporto tale quiftione abbiamo voluto efibire al

roftro Lettore.

Ifh'timone ^'" ^ on P 1̂*™ Pure Jafciar di avvertire altra cofa fecon-

ddle Rosa- ^° '' giudizio noftro appartenente al Pontificato di Simplicio ,

ziom. e noi la leggiamo ricordata' da parecchi Scrittori preflb di Na-
tale Ale !f;indro nell' art. 8. del cap.i. del Secolo V. Dice que-

lli imperciò, che fotto il Pontificato di Simplicio furono irti-

tuite da S.Mamerto le Rogazioni che Cogliono farfi ne' tre gior-

ni antecedenti l'Alcenfione del Signore , le quali da principio

furono frequentate nelle Gallie e quindi dalla universale Catto-

lica Chiefa ricevute. Di quefto lodevole coftume parlano Alci-

ino Vefcovo di Vienna in una Omilia in otcafione delle Ro-

gazioni recitata , e Gregorio Turonenfe nel Ub. 2. della Storia

della Francia ; e prima di quefti aveane già lcritto Sidonio A-
pollinare amicifìimo di Mamerto nel Ub. J. Epifl. 1. Della of-

iervanza delle Rotazioni fi tratta nel Canone 27. del Concilio

I. di Orleans convocato nell'anno 511. con tali parole: Piac-

que a tutte le Cbiefe di celebrare le Roga^Joni ovvero Litanie pri»

ma dell
1

dfeenfìone del Signore .' talché ti premeffo digiuno fi compi'

fca nella Fejlività mede/Ima / in quefli giorni devono li fervi e le

ancelle effeve lafciate in libertà dal travaglio ed operazione laboriosa ,

affinchè fìano le (ud.lette Rogatovi più frequentate colla ajfijìen^a

della plebe .... E nel cap. 2 8. .* Li Cherici che faranno negligenti ad

affittele a quella opera [anta , ad arbitrio del Vefcovo fieno puniti col'

la difciplina della Chiefa ,

S.FE-
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SAN FELICE III.
sic - v -

PONTEFICE L.

Anno del Signore CCCCLXXXIII.

I. éT^\ Al Felice di quello nome ITT.
( giacché Felice IT. che S. Felice

^k da parecchi Scrittori fa riputato invafore del Pontifi- *'*• ^ orJi "

^^ caco Romano ed Antipapa , da noi col fentimento di
nat0

p
3"

L—r eruditismi Autori fi collocò nel Catalogo de' Roma-
ce

ni Pontefici , e vi fiamo indotti dalle ragioni ricor-

date nello fcrivere la Storia di quello ) di nazione Romano e

figliuolo di Felice Prete della Romana Chiefa ed Atavo di S.

Gregorio Magno dopo cinque giorni di Sede vacante venne fur-

rogito in luogo di Simplicio ed ordinato Romano Pontefice

nclU prima Domenica di Marzo accaduta nel dì 6. di quello mele
dell'anno 483. , il che dalla durazione del fuo Pontificato chia-

ramente apparifce . Alcuni Scrittori afferifcono non eflere il Fe-

lice Papa di cui ragioniamo, l'Atavo di S.Gregorio, ma altro

Felice Romano Pontefice di quefto nome IV. il quale nell'an-

no di Crifto <^z6- è flato innalzato alla Sede Appoflolica . Ma
il Cardinale Baronio con erudizione e dottrina comprova ne*

fuoi Annali e nelle Annotazioni al Martirologio Romano fotto

il dì .25. di Febbrajo , che Felice III. difcendea della nobiliffi-

ma Famiglia Anicia da cui tragge la fua origine il gran Pon-
tefice S.Gregorio . Noi rimettiamo la difcuffione di tale qui-

(lione al Pontificato di Felice IV. per convincere le ragioni di

quei che lo vogliono Atavo del grande Gregorio j in tal modo
il Lettore noftro di ciò farà più opportunamente iftrutto .

II. Giovanni Talaja Vefcovo di Alexandria dimorava in Ro- Spedifcs a

ma fino dal Pontificato di Simplicio , e prima della di lui mor- Coftantino-_

te avea ordinato la Scrittura con cui efpone li gravi delitti di P°l" '• ^ ol

Acacio Vefcovo di Coftantinoooli ; non fu però da Giovanni Le3atl e CI"

~«- . e- i-
• 'j 11 • j- j- j 1 1

ta Acacio a
orkrta a Simplicio prevenuto dalla morte , e quindi diedela al r> oma
SuccefTore Felice III. , come ricorda Evagrio nel lib. 3. ccp.iS.

della Scoria Ecclefiaflica . Quelli la leflfe ed efaminò con atten-

zione e giuftizia , e perfuafo che la reità di Acacio tale in ve-

ro foffe quale gli fu da Giovanni deferiua , mandò a Collanti-

K z no*
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nopoli Vitale Vefcovo di Tronto Città appartenente alla Pro-
£C

" *• vincia del Piceno ( che oggidì dall'antico fuo fplendore deca-

duta nulla più è che un luogo di poche cafcaticcie cafe forma-

to ) e Nifeno Velcovo di Cuma nella Campagna ( la qual Cit-

tà pure oggidì è rovinata e diftrutta ) : quefti doveano eforta-

re Acacio in nome del Romano Pontefice a deporre Pietro Mog-
go della Chiefa di Alexandria, a rilpondcre alla Scrittura da

Giovanni Talaja Vefcovo di Alexandria prelentata contro di lui

alla Sede Appoftolica, e ad anatematizzare il fuddetto Pietro

invalore della Sede Aleffandrina . La Scrittura di citazione traf-

meffa ad Acacio leggefi nel tom. 4. de' Concilj alla pag. 1008.

Prima di efporre ciò che avvenne ai Legati del Romano Pon-
tefice fpediti ad Acacio e quello che fu operato dallo fteffo , ci

piace qui di prendere affai più addietro il principio del raccon-

to, ed efporre le qualità di Acacio che fu la cagione iniqua del

lagrimevole Scifma che divide la Chiefa di Dio. Acacio dun-

que innalzato alla Sede di Coftantinopoli dopo la morte di

Gennadio con animo invitto refiftette a Bafilifco invafore dell'

Impero Orientale ; con magnanima coftanza combattè per la

difefa del Concilio Calcedonenfe ; e fi oppofe a Pietro Moggo
jngiuftamente eletto a Velcovo di Aleffandria contro di quello

fcrivendo una Piftola al Santo Pontefice Simplicio . Ma accefo

di livore e di rabbia contro di Giovanni Talaja legittimo Ve-

fcovo della Chiefa Aleffandrina , perchè quefti non gì' indirizzò

le Piftole Sinodiche della fua efaltazione , fufcitò contro di lui

l'animo di Zenone ,
perchè quefti privi Giovanni della fua

Chiefa a quella redimendovi il Moggo già dallo fteffo Acacio

come invafore ed erecico poco prima condannato . Egli pari-

menti induffe 1' Imperatore a pubblicare il famofo Enotico tan-

to contrario alla fantità della Cattolica Chiefa , il quale egli,

il Moggo , ed i Velcovi del fuo partito fofcriffero per ricon-

ciliare la pace delle Chiefe . Acacio imperciò per cagione di sì

fatte ingiufte azioni graviffimamente è flato corretto e riprefo

dalli Romani Pontefici Simplicio e Felice III., come dalle lo-

ro Piftole date allo fteffo facilmente fi comprende . Non per-

venne a Simplicio la Lettera di Acacio in rifpofta dell'ultima

da quello trafmeffagli : giunfe però alle mani di Felice , dalla

quale effendo piena di encomj di Pietro Moggo commoffo gra-

vemente il Pontefice fcriffegli altra Piftola, con cui cercava di

fiaccarlo dall'Eretico e di pervadergli di promovere preffo del-

l' lm-
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l'Imperatore la refticuzione di Giovanni Talaja alla fua Chiefa. i^^^^s
Ma Acacio non lolo non obbedì al giudo comando di Felice ,

^EC * ^*

jna Io difprezzò Sonoramente e comunicando col Moggo con-

tradiceva alla efaltazione del Talaja. Portò di malanimo Feli-

ce la ingiufta operazione di Acacio , ma pure follecito d'jmpe-

dire male maggiore e per ventura manifefto Scifma tra le Ghie-

fé dell'Occidente e dell'Oriente procedette con mitezza; e quin-

ci venne in deliberazione di fpedire li fuoi Legati a Cortami,

nopoli , li quali colla voce efponendo ad Acacio il giudo fuo

defiderio lo ritirino dalla fua ordinazione indicendolo ad obbedi-

re ed a foflenere la purezza della Fede. Doveano pertanto li

Legati procurare principalmente la efpullione di Pietro Moggo
dalla Chiefa di Aleffandria e la reftituzione di Giovanni Ta-
laja, e perfuadere ad Acacio l'anatematizzazione dello fteflò Mog-
go Eretico ed oppugnatore del Sinodo Calcedonenfe. Partirono

da Roma li Legati Apposolici fono l'anno 483.
III. A quefti il Pontefice diede fecreta iftruzione cui mercè t. ,

non doveano abboccarfi con Acacio le non dopo di avere crac- ricevono /,

tato coli' Archimandrita Cirillo, dal quale apprenderebbero quel- comunione
lo che debba operarfi in affare tanto neceffario per la purezza di Acacio

;

della Religione. Appena arrivarono li Legati a Coftantinopoli, e tornano a

furono dai Miniftri dell'Imperatore trattenuti e rinchiufi incorna,

carcere e loro involate con forza le fcritture , che conteneano

li comandi e le irruzioni del Papa e le Piftoìe da quello traf-

meffe ai Monaci ed ai buoni Cattolici della Chiefa di Coftan-

tinopoli . Vennero quindi presentati all'Imperatore; quefti loro

minacciò grave gaftigo ed ancora la morte , fé tofto non comu-
nichino con Acacio Vefcovo di Codancinopoli , e con Pietro di

Aleffandria . Refifterono a dire la cola cotti' è li Legati al fu-

rore del Principe , e quindi fi tentò altra via per fedurli e fu

quella delle promeffe e dei donativi : ma perchè nemmen que-

lla fu valevole a corromperli, loro promife Acacio avvalorando
le promeffe con giuramento di#rimettere alla Sede Appoftolica

il giudizio e la cognizione della caufa del Moggo , purché eglino

comunichino con l'eco lui e con Pietro ricevendo entrambi nel-

la comunione e focietà del Papa . Di ciò fa teftimonianza Ge-
lafio nella Pillola 15. fcritta ai Vefcovi della Dardania dicen-

do : Ma ^Acacio non folo difpre^ò di obbedire alle ordinazioni del

Romano Pontefice , ma ancora delufe la mede/ima Legazione della Sede

*4ppofloljca ingannandola colle Ittfingbe y coi donativi , e coi giuramen-

meli'
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menti , co* quali ed egli e C Imperatore promtfero ai Legati di Felice

Sec. V Vejcovo tAppoftolico di rimettere al mede/imo la cognizione dell' intera

cauja ; e quinci fi adoprò , che ritornino a Roma macchiati della co»

muntone di Pietro . Di sì ingiurta azione de' Legati venne torta

avvitato il Pontefice da Cinllo Archimandrita di Coftantinopo-

li col mezzo di Simone Monaco apportatamente perciò fpedito

a Roma * alla teftimonìanza di Simone fi unì quella pure del

Prete Silvano, che colli Legati era dimorato in Coftaminopoli

.

Qjiefti intanto dopo di avere comunicato con Acacio e con

Pietro ingannati dalle loro male arti furono porti in libertà
,

e con effi loro entrati nella Chiefa maggiore di Coftantinopoli

vi celebrarono li divini Sagrifizj , febbene erano difapprovati

dai buoni Cattolici , che loro ricordavano effere tale azione un
maniferto prevaricamento dalla retta Fede e troppo grave prodi-

zione della Ortodofla Religione . Operato tutto quello in Co-
li mtinopoli con tanto danno della Chiefa li Legati rifolvettero

di rornarlene a Roma ricoperti però di radure e d' ignominia *

poiché non folo non aveano efeguito quello per cui dal Roma-
no Pontefice erano' fiati a Cortanrinopoli Ipediti , ma piurtofto

fi erano bruttamente macchiati colla comunione di Pietro Mog-
go , la di cui condanna doveano trattare pretto dell' Imperatore

e ai -Acacio inducendoli ad anacematizzjrlo . Imperciò recavano

con feco a Roma le Piftole di Zenone e di Acacio dirette a

Felice , colle quali riprovavano il Talaja ed encomiavano il

Moggo, aggravando quello con mille contumelie e derifioni, ed

elaltando querto con mille laudi e benedizioni . Porzione della

lettera di Zenone è recitata da Evagrio nel Uè. 3. cap. 20. del-

la Storia Ecclefiaftica , e di quella di Acacio fanno menzione

S. Felice Papa, il Sinodo Romano , e lo Scrittore della Storia

del I i Eutichiani . Dopo la partenza dei Legati da Roma per

Cortantmopoli il S. Pontefice deputò come <uo Legato a latere

Felice Prete e Difenfore della Romana Chiefa , il quale per

cagione del male da cui fu aggravato , pervenne a Costantino-

poli affai più tardi di Vitale e di Mifeno Vefcovi . Defib an-

cora fu trattato villanamente da Acacio , né gli perniile di

prefentarfegli dinanzi , come teftifica il Pontefice nella fentenza

della condanna di Acacio. E Liberato nel cap. 18 del fuo Bre-

viario aggiugne , che Felice ancora fu riftretto in carcere come

lo furono Vitale e Mifeno , ad elfo ancora s' involarono le

Scritture delle iftruzioni e comandi Pontificj , nò fu tratto dal

car-
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carcere fé non dopo che dello ancora comunicò con Acacio e

con Pietro , come facto aveano li Veicovi e Legati Vitale e

M'ieno.

IV. OrTefo gravemente Felice e gravemente pure commofTb
per la ingiufta azione de' luoi Legati prima che qiiefh da '• condanna

Coftantinopoli giungano in Italia , convocò un Sinodo in Ro-
CO

p.
Acacio

ma nel dì 2.8. Luglio dell' anno 484 , nel quale primamen-
etr°*

te lefle la lettera di Acacio diretta alla fanta memoria di

Simplicio , con cui quefti lo aflicurava , che era flato de-

porto Pietro Moggo dalla Sede AlelTandrina e fcacciato dal-

la Città denominandolo più volte Figliuolo della notte . Indi

ordinò a Vitale ed a Mifeno di rendere conto della Lega-

zione loro raccomandata • e perchè eglino non fapeano addurre

in ifeufa della indegna azione fé non motivi di poco conto, Fe-

lice li depofe dalla loro Dignità privandoli della comunione dei

Fedeli. Finalmente pronunciò nel Sinodo la fentenza contro dì

Pietro Moggo Vefcovo AlefTandrino e di Acacio Coftantino-

politano , deponendoli dalla amminiflrazione di quelle Chiefe e pri-

vandoli della fua comunione . Quella fu la prima condanna di

Acacio che il Papa pronunciò nel numerofo Sinodo di Roma
[otto il dì 28. dì Luglio emendo Confole Venanzio , cioè, neiV an-

no di Cri/io 484. Abbiamo di quello Sinodo un piccolo fram-

mento che appunto è una porzione della. fentenza contro di Aca-
cio e di Pietro pronunciata , e leggeli nel Tomo IV. de' Con-
ci Ij alla pagina 1073. ed incomincia : Di molte trasgrejjìoni fei

trovato colpevole . . . Nella Pillola di Felice in ordine 6. , fi

contiene primamente la fentenza di Acacio , indi fi rammenta-
no li delitti di lui , da quali commofli li Padri lo condannaro-

no . Parecchi Scrittori tra quali 1' eruditiflìmo Natale AlefTan-

dro nella Difert. ip. del Secolo 5. , afierifeono elTere flato Acacio

giuridicamente condannato dal Sinodo di Roma; egli però non
fu macchiato di Erefia febbene comunicò con Pietro Moggo .

Ma noi riputiamo più giuridica la opinione di altri Scrittori
,

li quali lo ricordano infetto di maflìme erronee contro la Fede;
tanto più che fecondo Evagrio, Liberato , e Teofane egli ha
indotto Zenone a pubblicare il famofo Enotico , che prima di

ogni Vefcovo dell'Oriente accettò encomiandolo. ^ intima-

V. La fentenza pronunciata da Felice nel Sinodo Romano a a
. f a"

contro di Acacio fi trafmife a Coftantinopoli col mezzo di Tu- ten71 jj pe „

to Difenfore della Romana Chiefa a cui pure fi confegnò la lic- e del Si-

Pi* nodo.
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— Pistola che il S. Pontefice diede all' Imperatore Zenone , colia
'EC

' ' quale egli ed i Vefcovi che intervennero al Sinodo , lo prega-

vano di ricevere le rette Ordinazioni decretate nel Sinodo e ia

fentenza della condanna pronunciata contro di Acacio . Tuto
ricevute le Pistole viaggiò verfo di Costantinopoli , ove per-

venuto confegnò ad Acacio la fenrenza di condanna , appunto

quando questi all'Altare celebrava li divini Sagrifizj , fé diamo
fede a Teofane, ed a Liberato. E Vettore Tununenfe aggiugne,

che manifestò pubblicamente in Costantinopoli il Decreto del

Romano Pontefice . Tuto compiuto quello fedelmente venne

«i ancora corrotto dalle infidie di Acacio , e quindi per deG-

derio vile di foldo tradì la caufa della Fede aderendo ad A-
cacio e feco lui comunicando. Imperciò leggiamo nella Pillola

di Felice data ai Monaci di Costantinopoli e della Bitinia , ri-

cordata nel tom. 4. de'Concilj alla pag. 1085. , che fi mandò a

Tuto certo vecchio denominato Marone , il quale promifegli

copia di ricchezze fé comunicando con Acacio manifcfti quello

che contro di lui pperavafi in Roma : dalle quali promette e dai

donativi ricevuti cattivato Tuto acconfenù al Vecchio , e con A-
cacio comunicò. Ma Rufino e TefTalio Archimandriti, e li Mo-
naci di Costantinopoli e della Bitinia appena Tuto da Costanti-

nopoli partì per Roma , fcriffero a Felice lignificandogli ciò

che indegnamente a danno della Fede il Legato fece in Co-

stantinopoli ; dalla troppo triste notizia commoifo il Pontefice

nella adunanza di Vefcovi privò Tuto dell'offizio che godea nel-

la Chiefa Romana e della fagrofanta comunione ; il che fucce-

dette nelf anno 485. , come raccogliamo dalla Pistola di Felice

data ai Monaci di Coflantinopoli in ordine undecima , colla

quale il S. Pontefice lignifica loro ciò che in riprovazione della

azione di Tuto, e contro di efio erafi in Roma operato. Del

resto Acacio avvalorato dal patrocinio dell' Imperatore finché

viffe celebrò li divini offizj , né mai fi astenne dalla amministra-

zione della fua Chiefa. E pervenne a tal fegno di audacia tut-

tocchè fia flato deposto dalla Sede di Costantinopoli dal Sinodo

Romano, di torre dai fagri Dittici il nome di Felice Romano
Pontefice, come ricorda Niceforo iulla afferzione di Basilio Ci-

lice antico Storico nel lib. \6. cap. 17. Da questo tempo fi tron-

cò la comunione della Sede Appoftolica colla Chiefa di Costan-

tinopoli , e durò lo Sci (ma pel corfo di quali trenta anni , cioè

dall'anno 484. in cui fi condannò Acacio , fino all'anno 51?. nei

qua»
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quale fu tolto dalle Tavole della Chiefa il di lui nome: in tal

modo fi riarTunfe la comunione tra le due Chiefe di Roma e
0ìlC"

di Cofrantinopoli per opera del S. Pontefice Ormilda e di Gio-

vanni Vefcovo di Coftantinopoli . Morì Acacio nell' anno del

Signore 488. a cui fuccedette Travira , che ottenne il Vefco-

vato con indegne maniere , ricordate da Niceforo nel lib. 16.

cap. 18. Scritte quefti incontanenti le Sinodiche a Pietro Moggo
di Alexandria ; afficurandolo che non mai arebbe comunicato

con Felice Veicovo di Roma: ma quindi le mandò anco a Fe-

lice colle quali gli lignificava di non voler comunicare con
Pietro Mnggo , fé crediamo a Teofane . Anco Liberato riferi-

sce lo ft^fib nel cap. 18. del Breviario dicendo : Egli non consen-

tì di ejfere confaqrato fen^a /' approvazione del Romano Ve[covo
, e

fpedì al Pontefice Felice la Pifìola Sinodica ; colla quale tefhficava

riverenza ed ofTequio verfo la Sede Appoftolica , e di profeta-

re con quella la medefima fanta Fede. Di tuttociò fa menzione
il Pontefice Felice nella fua Piftola data al Travita in ordine

undecima; non levò quefti però dalle Tavole della Chiefa il

nome di Acacio. Per la qual cofa Felice ai Legati di lui fo-

fpendette la fua comunione. Teofane e Vettore Tununenfe afle-

gnano tre mefi di Velcovato al Travita; ma Evagrio nel ltb.%.

cap. 23. vuole , che abbia amminiftrato la Chiefa di Coltami-

nopoli pel corfo di quattro . Ad elfo fuccedette Eufemio Alef-

fa mirino di Patria e venne eletto a Vefcovo di Coftantinopoli

nell'anno 489. Quefti fecondo Evagrio nel fuddetto luogo ana-

tematizzò Pietro Moggo feparandofene dalla comunione; ripofe

il nome del Pontefice Felice ne'Dittici fagri da quali era flato

ing'uframence per opera di Acacio levato : ferirle al Papa la Piftola

Sinodica della fua elezione e confegrazione in Vefcovo di Co-
ftantinopoli ; e Felice in contraccambio della fua Fede lo fa-

vorì come OrtodofTo : non lo ricevette però nella fua comunio-
ne, perchè non levò dalle fagre Tavole il nome di Acacio.

VII. Intanto che tali cole fuccedevano nell'Oriente Felice Crea Vefco-
non trafeurò 1' affire di Giovanni di Talaja per la di cui re- vo di Nola il

ftirirzione nella Chiefa di AlefTandria era nato lo Scifma . Ma Talaja .

perchè conobbe, che le cofe nell'Oriente erano turbate in gui-

fa che non sì facilmente fi farebbono pacificate, rifolvette il pie-

to'ò Pont e fi., e di provedere il Talaja di Chiefa e lo dettino al

governo di quella di Nola nella Campagna : ciò ricorda Libe-
rato Diacono nel cap. 18. del fuo Breviario con tali parole:

Te n.ìl. L Gì e-
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„— Giovanni Talaja avente la dignità di Vefcovo rimafe in Roma ; al

quale il Papa diede la Chieja Nolana che è nella Campagna / al di

cui governo fedendo per molti anni moti in pace .

Pietro Fol- Vili. Ma per tornare ad Acacio ed efibire compiuta la di
Ione

,
Aca

| u j s tor j a ne ripigliamo il iilo , dicendo che tatto di giorno in

IVI o g,omo più ardito moltiplicò non poco prima di morire li fuoi

condannati delitti. Imperciò non contento egli di avere fcacciato ingiufta-

nel fecondo mente dalla Chiefa di Antiochia Calendione che ei medefimo
Sinodo di avea ordinato : né contento di avere ioftenuto col favore dell'

Roma. Imperatore Pietro Moggo nella Chiefa Aleffundrina , febbene

erane invafore ed era fiato condannato dai Sinodi di Roma e di

Coftantinopoli celebrati fotto il Pontificato di Simplicio : e final-

mente non contento di avere indotto Zenone a pubblicare l'È-

notico tanto dannolo alla Fede , e di avere tolto dai fagri Die
tici il nome del Pontefice Felice , cercò ogni mezzo per tene-

re lontano da Antiochia lo fteffo Calendione pel folo fine d'

innalzare Ecclefiaftici Eutichiani a quella Chiefa in vece di

Cattolici , come teftifica il Pontefice Gelafio nella tante volte

lodata fua Pillola 13. data ai Vefcovi della Dardania , e nell*

altra in ordine quintodecima indirizzata a quei dell'Oriente.

Felice quando intefe la graviffìma perdita della Chiefa di An-
tiochia convocò in Roma altro Sinodo di Vefcovi nel dì 13.

di Ottobre dell' anno 485., di cui abbiamo la Piftola di Felice

in ordine quinta data all' Imperadore Zenone. Con quefta gli

lignifica , che Pietro Follone è flato condannato dal Sinodo , e

perciò era neceflario , che deffo fi aftenga dalla comunione di

lui . Lo eforta inoltre di fcacciarlo dalla Chiefa di Antiochia

dalla quale è ftato legittimamente deporto . Leggiamo pa-

rimenti altre Piftole di Felice indirizzate ai Preti ed alli Ar-

chimandriti di Coftantinopoli e della Bitinia nella Raccolta de'

Concilj alla pag. 11 24. con quefta ifcrizione: Pijìola del Sinodo

Romano ai Cbenci e Monaci dell'Oriente. Finalmente nella mede»

fima Raccolta fi fa menzione di altra fcritta a Vetranione Ve-

fcovo alla pag. iopz. In quefto Sinodo pertanto Pietro Follo-

ne che con indegno e barbaro modo avea ufurpato la Chiefa

di Antiochia , è ftato anatematizzato ; e feco lui con nuova

fentenza condannatoria furono tcommunicati e dalla Chiefa pro-

fcritti Acacio Vefcovo di Coftantinopoli, e Pietro Moggo inva-

fore della Sede di Aleffandria.

IX. Ne' tempi di Felice III. Unnerico Re de' Vandali di

Re-
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Relioione Ariano eccitò nell'Africa crudele perfecuzione contro ~'—"

de' Cattolici nell'anno di Crifto 483. e tanti ne maltrattò ed ^tc "
*'

uccife , che può paragonarli il lutto e perdita della Chiefa alle Perfecuzio-

difawenture venutele dagl'Etnici, li quali fi recarono a gloria di ne de' Fedeli

fturbare la nafcente Religione di Cri Ito ; fé non vogliamo dire nell'Africa .

con Vettore Vicenfe» che Unnerico li fuperò nella barbarie .

Queflo Scrittore ricorda, che nell'anno 483. in cui armò il Re
contro dei Ve/covi , Preti , Diaconi , ed altri Mimjlri e membri della

Chiefa , tanto li perfeguitò , ohe ne condannò ad orrido deferto quattro

mille novecento féfi
antajei . Ordinò quindi ai Veicovj Cattolici del-

l' Africa di ridurfi nell'anno 484. a Cartagine per dargli con-

to della loro Fede . Nel qual anno appunto pubblicò un Decre-

to, con cui comandò ai luoi Miniftri di coftrignere li Velco-

vi li quali doveano ridurfi in Cartagine, a partire incontanenti

dalle loro Chiefe, da cui partiti farebbono privati della ammi-
niftrazione di quelle , e nel ritorno larebbono tutti in efilio

sbandeggiati . Dopo la morte di Unnerico. fucceduta nel mefe
di Dicembre dell'anno 484. Gundabondo SuccefTore di lui do-

nò la pace alla Chiefa , richiamando dall' efilio li Ortodofli che

vi erano Itati da quello condannati . Per il che quelli che ce-

dendo alla perfecuzione ed abbracciando li errori delli Ariani

riceverono il loro battefimo , con* lagrime e dolenti fuppliche

cercavano di elfere nuovamente alla comunione della Chieia re-

ftkuiti

.

X. Quefta fupplica degl'infelici eccitò a comparitone l'animo op r
del Romano Pontefice , il quale follecito del loro bene convo- j^^ -,

ce"

co in Roma altro Sinodo , che fu il terzo quivi da elfo celebra- zo Sinodo di
to, nell'anno 487. a cui intervennero 38. Vefcovi , e vi ordì- Korna nella

nò li Decreti, che noi recitaremo ; e che quindi vennero per caufa dei ca-

fuo comando trafmeffi ai Vefcovi deli' Africa accompagnandoli °mi dalla

con Piftola Decretale in ordine fettima
,
perchè fiano fedelmen-

te ofTervati nella caufa dei caduti dalla Fede. Primamente de-

cretò , che li Vefcovi , Preti , e Diaconi che mancarono di fe-

de ancorché fiano Itati alle pene fottopolti e fiano feommuni-
cati , fi debbano ricevere concedendo loro nella morte la co-

munione che dalla Chiefa fi amminiftra in quel tempo a quei

del fecolo . Secondo, volle, che li Cherici , Monaci , e Laici
eflendo dimorati rre anni tra li ^udienti rimangano Tempre nel-

la Chiefa, non già però fiano a parte della divina comunione
folamente in morte ad elfi il fagro Viatico concedeva. Terzo,

JL 2, or-
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Y—-=p- ordina , che li fanciulli ed i giovani febbene abbiano fatto pe-
EC

' * nitenza dell' errore , fieno fotropofti alla impofizione della ma»
no , finché fi reputino capaci della comunione . E fé frattanto

alcun di effi corre pericolo di vita , volle il magnanimo Pon-
tefice , che fia quefti meflb a parte della divina comunione

; a
condiz-one che ninnando debba nuovamente reftituirfi allo fiato

di penitenza , finché fi compifca il fuo tempo , e fia fatto ca-

pace della comunione . Vietava però afTolutamente , che alcun

di quefti venga nell'avvenire afcritto alla Eccleliaftica milizia.

Con tali Decreti Felice in un fol tempo provide amorofamente
alla falute di quei che vergognofamente erano dalla Fede caduti,

e confervava nel fuo vigore la Ecclefiaftica Disciplina . Li leg-

giamo nella Piftola fuccennara di Felice data ai Vefcovi .dell'

Africa nello fteffo Sinodo , febbene come avverte Francelco Pa-
gi nel Breviario di Felice ragionando , fu tralmeffa in Africa

iolamente nell'anno 488.
/-. 1 XT. Finalmente il magnanimo Papa femore follecito della

l'Enotuo di Purezia della Fede dopo di avere tentato con lollecitudine e

Z?none : di paterna cura di ridurre 1' Imperatore Zenone alla medefima Fe-

lui morte . de ed a ritrattare il celebre fuo Enotico tanto a quella oppofto,

perchè quefti non fi approfittò della fua bontà, condannò con af-

ioluto Decreto il fuccennato Enotico come oppofto alla retta

Fede della Religione di Crifto. Appoco appoco Zenone allon-

tanando»* da quella che difefe già con animo gencrofo e con

leggi fapienti
,

per configlio di Acacio pubblicò nell' anno 482.

1' Enotico ovvero l'Editto Conciliatorio, e lo indirizzò ai Ve-

fcovi delle Diocefi di Egitto , ai Monaci ed ai Fedeli che di-

moravano in quelle Provincie • con quefto egli cercava di pro-

movere la pace e di procurare la unità delle Chiefe. Difpiacque

non poco 1' Editto a Simplicio ed a Felice Romani Pontefici ,

li quali con amorofe ammonizioni e graviflìme Piftole tentaro- ,

no di richiamare alla pietà ed alla difela della Religione il Prin-

cipe in vero poco follecito della propria falute. Non però Feli-

ce, né la Chiefa riprovarono 1' Editto di Zenone sì per non efa-

cerbare l'animo di lui , e quinci ne provenga alla Chiefa me-

defima danno maggiore che difficilmente rifani colla medicina;

ed ancora perchè Zenone coli' Enotico non avea apertamente ri-

provato il Concilio Calcedonenfe , né con eflb avea riabilito ve-

runa maffima erronea contro la purezza della Cattolica Religio-

ne j con quefto piuttofto avea anatematizzato la Ereiìa Euuchia-

na,
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na , e con molte private Piftole lignificato ai Romani Ponte- _

fi, Ma (incera fua Fede, e fegnatamente di ciò aveane termo a bEC
'
v '

Felice III. ( certo frammento delle Piftole di Zenone è ricor-

dato da Evagno nel hb. 3. cap. 2. delia Stona Ecclefiaftica )

colle quali appunto riceveva con venerazione il Concilio Cai-

cedonenfe : Devi poi credere e riputare come certo ,
dicea F Impera-

tore a Felice Papa, che la no/ira pietà riceve e venera li rammentati

Capitoli de SS. Padri , tutte le untwrjah [agrofante Cbiefe , ed il fan.

Ultimo Concilio Calcedonenfe , e con quello pure ammette la Fede del

Sinodo Piceno. E quefta è la cagione per cui l'erudinflìmo Na-

tale A leandro nella Diferi.1% del Secolo V. vuol comprovare,

che né l'animo d. Zenone né il di lui Conciliatorio Editto fia

flato eretico o di mamma erronea infetto. Checché bau della

oo.nione di sì erudito Scrittore , egli è certo ,
che la Chiela

ha femore riprovato il temerario attentato di Zenone ed il di

lui Enotico, non fole perchè non deggiono li Principi del le-

ccio decretare cofe alla Fede appartenenti : ma affai più perchè

Zenone in quello Enotico non fa parola della definizione del

S. Concilio Calcedonenfe, né della Cattolica Piftola di S.Leone

rapporto il Miftero della Incarnazione data a Flaviano e dallo

fteflo Sinodo come inviolabile ricevuta ed ai Fedeli da offervarft

tramandata • né delle voci dalle due nature e nelle due nature

colle quali furono dai Padri riprovata 1' Erefia di Eutiche^ ed l

di lui feguitatori
;

piuttofto alcune volte encomia li Eretici con

qualche condilcendenza {'ebbene quefti efecravano il Concilio ,

la Piftola di S.Leone, e le medelime fuccennate voci. Il per-

chè il nome di Zenone dopo la. di lui morte fu tolto dai la-

eri Dittici ,
quando fu «abilita la pace tra la Chiela Orienta-

le ed Occidentale fotto il Pontefice Ormifda. Dopo sì magna-

nime azioni che Felice operò per la gloria di Dio e pel deco-

ro della fua Fede nel corfo di 8. anni , 1 1. mefi ,
e 18. gtornt ne

quali amminiftrò la Romana Chiefa , fé crediamo ad Anaftaho,

al Ms. Colbertino, ad alcuni Cataloghi de Romani Pontefici ,

a Luitprando, e ad Ermanno , chiufe li fuoi giorni nel bacio

del Signore, e pafsò alla eternità fotto il dì 24. di Febbrajo

dell'anno 492. S.Gregorio Ivlagno nella umilia 38. fovra li Van-

geli , e nel lib.$. cap. 16. dei Dialoghi rifenfce ,
che il Ponte-

fice S. Felice dopo la fua morte fi manifeftò alla Vergine Tar-

filla fua Nipote invitandola al regno di Dio, in cui dal Signo-

re fra poco tempo farebbe introdotta.
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SAN GELASIO
PONTEFICE LI.

Anno del Signore CCCCXGII.

Gelafìo è ** A ^an felice Succedette Gelafio Africano di Nazione

fatto Papa. /% figliuolo di Valerio dopo cinque giorni di Sede

/• % vacante fé diamo fede ad Anaftafio , a cui fono

JL. JL uniformi alcuni Mfs. , Orderico , e varj Cataloghi

dei Pontefici; per il che Gelafio arrendette lui fo-

glio Pontificio nel giorno primo di Marzo dell'anno 492., il

qual giorno appunto era dì di Domenica . E'etto a Romano Pon-

tefice lignificò la propria efaltazione colla Piftola in ordine 3,

nella Raccolta dei Concilj ai. Vefcovi della Dardania , efortan-

doli di non comunicare colli Eutichiani . La Piftola l'uà Gela-

fio non trafmife ai fuddetri Vefcovi nel principio del Pontifi-

cato • afpettò , che fia crafcorfo qualche tempo , com' ei lo ri-

corda nella mededma Lettera, per cagione dei tumulti della guer-

ra che mettevano foflbpra l'Europa. Per il che {labilità la pa-

ce tra Teodorico ed Odoacre nell'anno 493. il S. Pontefice lcrif-

fe la fuddetta Pillola ai Vefcovi trafmettendola : ed appunto a

quella tale Cronologia noi aflegniamo : imperciocché altra Pi-

ftola in ordine 12. ei feri (Te nel principio del Pontificato ad

Eonio Vefcovo di Arles, ma gliela fpedì folamente nel dì 23.

di Agoflo dell'anno 404-

Clebra il
*** Celebrò quinci Gelafio in Roma un Sinodo che è il pri-

primo e fé- mo dei convocati da effo^ nel dì 8. di Marzo dell'anno 495.
condo Sino- effendo Confole Flavio Pintore uomo chtariflimo , come leggefi nelli

dodi Roma; Atti di quello. In quello Sinodo Mifeno una volta Legato del-

e torma De-

i

a Sede Aopoflolica mandato da Felice Papa a Coflantinopoli
ersto d. Li-

e c jie comun j cancl ingiuflamente con Acacio era fiato dallo
bri Canoni- n n- . \j-* 1 j l- r

• iteflo anatematizzato con Vitate , ed entrambi furono privati

dell' offizio di Vefcovo e della comunione della Ghiefa come di-

cemmo fcrivendo di Felice , venne da Gelafio riconciliaro col-

la Chiefa
;

poiché egli con umili fuppliche chiedeva alla Sede

Appoftolica milericordia , e bramava d'efferne ammefTo alla Co-

irmnione . Elaminò prima il Papa fedamente la di lui cauia ,

giac-
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giacché Vitale morì nella fcommunica : Dunque profetando Mi/e-

no dt deteftare regolarmente ogni Ere/la , e principalmente la Eu^icòia- Sec. V»

na , come pure Euticbe , Diofcoro , Timoteo Elmo , Pietro Mogoo
,

t/fcacio Cojìanttnopolitano , Pietro Follone ed t loro fucceffori , fautori
,

e communicatori , e di anatematin^arli perpetuamente riceverà la pra-

XJa della comunione xAppofìolica e della dignità Sacerdotale , la quale

ebbe col mex^o della Cattolica tradizione .... dice Gelafio nel Si-

nodo ; il qual Decreto venne approvato dai Vefcovi nel Sino-

do convocati . Nell'Autunno dell'anno fteflb 405. ovvero 405. ,

come a giudizio noftro più verifimilmente alcuni Scrittori ri-

cordano , Gelafio celebrò altro Sinodo in Roma ; al quale

viene attribuito il Decreto dei Libri Canonici , Ecclefiaftici ,

ed Apocrifi. Imperciocché effendofi già fino da que' tempi intro-

dotti nella Chiefa non pochi Libri falfati da quali fovente ve-

nivano fedotti li Fedeli , era neceflario , che il Giudice legitti»

mo difcernendoli e feparandoli dai veri e Canonici la loro fal-

lita manifcfti . Per il che Gelafio Papa convocato in Roma il

fecondo Sinodo decretò in quello l'ordine de' divini Libri che
doveano eflere ricevuti dalla Romana Chiefa , e numerò quali

doveano effere riprovati , o come dubbj riconofciuti . Quefto
Decreto delle divine Scritture e delle Opere de' Santi Padri

ricevute nella Chiefa Cattolica opporrunamente abbatte li E-
retici , che rigettando la Tradizione arbitrariamente difpongono

ciò che è a propofito per (ottenere li fuoi errori . In quefto

imperciò fi annoverano li Libri di Giobbo , di Tobia , di Giu-
ditta , de' Maccabei , la Pillola di S. Paolo data alli Ebrei , la

Pocalifle di S.Giovanni, le due Piftole di S.Pietro , le tre di

S.Giovanni, e quella di S. Giuda Apposolo. In una parola vi

fi ricordano e ricevono come legittimi e giuridici tutti li Li-

bri del nuovo e del vecchio Testamento . Provide ancora Ge-
lafio in quefto Sinodo al retto ordine delle Sede Patriarcali ,

cioè di Roma , di Alexandria e di Antiochia ; e fece in eflb

menzione dei quatrro generali Concilj, di certe Opere de' Santi

Padri, e finalmente dichiarò e pubblicò li Libri apocrifi che non
li debbono ricevere dalla Santa Cattolica Chiefa . A quefto De-
creto fi fofcriffero 72. Vefcovi intervenuti al Concilio .

III. Non convengono li Scrittori ed i Critici riguardo l'Au- Divertita di

tore del Decreto da noi ricordato . Alcuni lo attribuirono a ,^
rere

^'*ca
.

Felice III., altri ad Ormifda , altri ad altro Romano Pontefice D ecret0 ^
fenza affegnarne alcuno , ed altri finalmente a Papa Gelafio di Libri Cano

cui mei.



SEC. V.

SS Storia de Romani Pontefici .

'cui ora fcriviamo. Prima che noi colla autorità dell'i Eruditi

il noftro parere su di ciò produciamo , ci piace qui di ricorda-

re più particolarmente la divertita delle opinioni dell'Autore di

quello Decreto , che da tutti li Cattolici è riputato e venerato come
giurdtco e certo. L' antich'ffimo Codice pertanto 'della Raccol-

ta d' Dionifio Efiguo ovvero Piccolo , il quale fecondo l'erudi-

to Baluzio gli fu comunicalo da Luca Dacherio , lo aicrive al

Pontefice Damafo . Il Cardinal Baronio ne' fuoi Annali all'an-

no óg. encomia portone di quefto Decreto rieonofcendolo del

Concilio Romano celeb ato fotco di Damafo , e riferito nella

Raccolta dtl Crefconio. Il Codice della Chiefa Urgellenfe per

teìtimonianza dello iteflb Baluzio , altro afai più antico della

Chiefa Jurenfe fecondo P aflerzione del Chifflezio lo attribuifeo-

no al Pontefice Ormiida. Il Codice antichifiimo di cui fi è fer-

yito per la fua Storia Giovanni Pearfonio e fi conferva nella

Libreria del Collegio della Sì. Trinità di Cambridge, e che il

Lanfranco ha tratto dal Monaftero Beccenfe d' Inghilterra ri-

conofee autore di quello il Pontefice Gelafio . Imperciò porta

quefto titolo : Li Decreti di Gelafto Papa de* Libri che devono rice-

ver/i e non riceverfi . Graziano pure quefio Decreto a Gelafio aferi-

ve . Il medefimo titolo ad elfo è predilo dal Vefcovo Barcar-

do : e pure fi legge preffo Lupo Abate Ferrarienfe nella Pillo-

la iz8. dicente : Poiché infegna Gela/io unitamente alti 70. Vefcovi

uomini eruditismi ,
quali Scrittori debbano ejfere da noi ricevuti non

ricevuti . Altri copiofi Codici e Mls afierifeono edere fiato a

noi da Gelafio tramandato quefto Decreto . Parecchi Critici

ed Eruditi finalmente nm fanno determinarli , fé il Decreto deb.

ba aferiverfi al Pontefice Gelafio, o a Papa Ormiida . Poco gio-

va in vero per la di lui validità il fapere , fé da Gelafio o da

OrmifJa deffo fia ftaco formato. Niuno pero negò mai fé non

corrotto dalle moderne Erefie , che non fia deflb un venera-

to monumento dell' autorevole antichità , a cui dobbiamo atte-

nerci per non errare rapporto li Libri divini e Canonici

.

Non fono ^ ' ^ ra c 'le rlcordate abbiamo le opinioni delli Scrittori ri-

ài tal De- guardo l'Autore dell'accennato Decreto non farà fuor di pro-

creto Auto polito P ag^iugoere il noftro fentimento e comprovar!) collera-

ri Danafogioni . Diciamo dunque coli' e rudi tiAimo Antonio P^gi nella

né Ormiida. £ r j t j ca a lli Annali del Baronio , che riproviamo la opinione di

quei che tale Decreto alcrivono a Damalo, fembrandoci troppo

lontana dal vero. Imperciocché nel Decreto fono ricordate pa-
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fccchie Opere di Scrittori certamente vifluti dopo l'età di Da-

malo fono fiate confegnate al pubblico. Poiché quando il De- Sec***

creto forma l'indice de'Libri riprovati tra quefti ripone li ferir-

ti di Cafliano e -di Faufto "Regienfe dicendo così: Le Operette di

Caffia»$ Prete delle Gallie apocrife ; le Operette di Faufto Regienfe

apocrife. Ora non è egli certo preflb di tutti, che Cafliano e

Faufto Regienfe fono vifluti ed hanno fcritto dopo l'età di Da-

ni ». lo ? In quale guifa dunque potea Damafo nel fuo Decreto

condannare le Opere di Cafliano e di Faufto Regienfe come
apocrife , fé tanto tempo dopo del fuo Pontificato furono fcrit-

te ? Parimenti non polliamo ricevere il parere di quei che ri- #
conofeono da Ormifda taje Decreto indotti dalle ragioni che ad-

duciamo. E fendo nato nel principio del fefto Secolo difparere

ridi' Oriente e nell'Occidente rapporto li Libri di Faufto, Pof-

feflure Vefcovo in Africa mandato in efilio da Trafamondo Prin-

cipe mentre dimorava in Coftantinopoli , interrogato da alcuni

che di tali Libri giudicafle, egli ne chiefe al Pontefice Ormif-
da il coniglio, e ciò che debba dei Libri di Faufto a chi ne

lo interroga , rifpondere . La relazione del Vefcovo Poffeflbre

fcritta ad Ormifda legg^fi nel tom. 4. de' Concilj alla pag.x^zg.

e diceli che tu ricevuta nel dì 18. di Luglio ejjendo Confole Rujìi--

co uomo chtarUftmo , e perciò nell' anno di Crifto 520. Ormifda
refcriffegli nel dì 13. di Agofto la Piftola in ordine 70. dicen-

do : Non fen^a providen^a la veneranda fenten^a de* Padri ha defi-

nito per la pofterità fedele quali fiano li dogmi Cattolici ; prefigg<M'

do pure colla iftru^ione dillo Spirito Santo le cofe certe dei Libri che

devono effere ricevute ancora colla autorità delti antichi j affinchè il

Lettore troppo condìfeendendo alla propria opinione non afferifea quella

che non conviene alla edificatone della Chiefa , ma quello che la fua li.

berta cupidigia ha concepito. Le quali parole chiaramente inve-
ro dimoftrano , che il Decreto di cui ragioniamo ,-non è flato

da Ormifda ordinato ma da altro Pontefice Anteceflbre di lui

venne formato in un Sinodo celebrato in Roma. Né quefti Ro-
mani Pontefici poflbno eflere Anaftafio o Simmaco , li quali do-

po di Gelafio amminiftrarono la Romana Chiefa e per confe-

guente fono Anteceffori di Ormifda
,
poiché niuno Scrittore ad

efli lo attribuifee , né verun Codice che del Decreto ragiona
,

fa di Anaftafio o di Simmaco menzione • dall' altra parte molti
e pubblici e Mss. lo ricevono da Gelafio . Da tali ragioni dal-

la autorità di eruditiflimi Scrittori dedotte, e dal Pagi nel fuddet-

Tom.II. M to
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™ to luogo ricordate , e dalla tradizione della venerabile antichità
Sec. V. perfualì fiamo di parere , che codefto Decreto iia fiato formato

. da Gelafio nel Sinodo Romano celebrato nell'anno 405. 0405.
a cui intervennero 72. dottiflìmi Vefcovi

.

V. Morto Acacio Vefcovo di Coflantinopoli di cui abbiamo

Gelafio parlato ne' Pontificati di Simplicio e di Felice III. fuori della

non riceve comunione della Chiefa nell' anno 489. , venne innalzato alla
nella coma- Sede Coftantinopolitana Flavita che V amminiftrò pel corto di
mone tute- quattro me (] • a quello fuccedette Eufemio , il quale fé diamo
mio Vefco- ? , j e ' •

1 /•/ » jjn r e • •»

vo di C *e e a Evagrio ne ^ "". 3. cap. 23. della lua Stona , ricevette il

ftanùnopoli ^mo^° Calcedonenfe e lo venerò
, Jeparandojì dalla comunione di Pie-

tro Moggo ed anatematir^andolo fecondo la ordinazione dei Roma-
ni Pontefici . Per il che appena intefe Eufemio la elezione di

Gelafio fecondo il coflume de' fuoi Maggiori fcrirfegli una Pi-

llola , colla quale gli traimi fé ancora la profeffione della fu a Fe-

de : cercando con tal modo di eflere da quello ricevuto nella

lua comunione . Ma Gelafio febbene credette Cattoliciflìma la

profeflione di Fede trafmeffagli da Eufemio , trovando nullame-

no in elfo qualche cofa degna di riprenfione cioè la comunione

che conlervava con Acacio già condannato dalla Romana Sede

recitandone ogni giorno il nome porto ne' (agri Dittici tra quel-

lo dei Vefcovi ortodofii fuoi Anteceffori in quella Chiefa , non

volle feco lui comunicare : e perciò tuttocchè fofTe ei Cattolico,

né de{To né altri Vefcovi dell'Oriente furono ricevuti da Gela-

fio nella comunione , finché eglino non abbiano tolto dai lagri

Dittici il nome di Acacio dalla Chiefa feommunicato . Tuttociò

leggiamo nella Pillola di Gelafio fcritta ad Eufemio in ordine

prima , ai Vefcovi della Dardania che è la duodecima , ed ai Ve-
fcovi dell'Oriente la quintodecima : colle quali Gelafio encomian-

do la Fede di Eufemio e degl' altri Vefcovi dell' Oriente efor-

tavali ad anatematizzare Acacio togliendo il di lui nome dai fa-

gri Dietici , fenza di cui egli che dovea confervare nella Chiefa
' la purezza della Fede e la pietà della Religione, non potea fe-

co loro comunicare ; febbene di ciò provavane non piccolo do-

lore . ScriiTe il S. Pontefice altra Pillola piena di eloquenza e di

gravità ad Anaflafio Imperatore , colla quale ordinavagli la ob-

bedienza ai comandamenti e Decreti della Sede Appoflolica ; tal-

ché condannato Acacio procuri di rellituire la pace alla Chie-

fa : quella in ordine è la fettima . Né temette il Papa di con-

teftargli , che la fola Romana Sede potea afiblvere dalla feom-
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munica e dalla dannazione pronunciata contro di Pietro Moggo, -

dalla di cui comunione ei ancora dovea fepararfi

.

^^ V.

VL Sollecito intanto Gelafio di promovere non meno la pace Scrive con-

nella Chiela che erafi perduta per cagione dello Sciima di A- tr<> li Pela*

cacio , ma ancora di confervare nelle Cattoliche Provincie la giani r

purezza della Fede , appena intefe , che nella Dalmazia e nel

Piceno ovvero nella Marca rinasceva la Erelìa di Pelagio con

grave danno della falute dei Fedeli , che dalle erronee maflìme

dei Pelagiani erano (edotti , armò contro di eflì il focofo fuo

zelò" confurando condannando ed estinguendo la temerità di co-

loro col mezzo di tre forti Pillole ; la prima delle quali in

ordine quinta diede ad Onorio Vefcovo nella Dalmazia , con-

fjgliandolo ed ordinandogli di non permettere che rinafca in

quelle Provincie la Erefia di Pelagio dal zelo di tanti Romani
Pontefici e dalla Capienza di tanti Padri nei Concilj congregati

condannata ed anatematizzata . La feconda in ordine lefta fu

indirizzata allo (teflb Vefcovo; con quefta dicegli il Papa, che

non deve ei meravigliarfi fé gli ricorda di vegliate fovra li

errori dei Pebgiani
;

poiché era flato avvertito , che fi difiemi-

navano nuovamente in quelle Cattoliche Provincie . La terza in

ordine lettima fcrifTela Gelafio ai Vefcovi del Piceno , colla

quale principalmente riprova tre errori de' Pelagiani . Il pri-

mo è quello onde coftoro infegnano , che li fanciulletti nafcono

fenza la infezione della originaria colpa : opponendovi il S. Pon-

tefice non folo la credenza della Chiefa e la Tradizione Appo-
ftoiica , ma ancora parecchi luoghi della Scrittura co' quali rima-

ne convinto ed abbattuto tale errore . Il fecondo fi è , che li

bambini per cagione del peccaro originale non poffono eflere da

Dio condannati : contro del quale il S. Pontefice ricorda ai Ve-

fcovi la dottrina della Chiela rapporto la volontà de' Dilcenden-

ti uniforme a quella di Adamo: talché ficcome eflendo egli ob-

bediente al precetto di Dio farebbono flati quelli introdotti nel

regno celefle elfendo fantificati dalla giuftizia originale : in fimil

guila avendone quegli trafgredito il comando erano defTi ancora a

parte della colpa di lui , da cui furono refi figliuoli dello fdegno

di Dio e rei di morte eterna . Il terzo fi è , che non è neceffaria

alla falute la divina Grazia , la quale viene conferita agli uomini
uniformemente alli loro meriti; Gelafio tale errore riprovando in-

fegna la neceffità della Grazia: talché fenza di efìTa non fono gli

uomini capaci di concepire un penfiero di vita eterna ; e che

M 2 nulla»
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p nuilameno febbene fia tanto loro La Grazia necefifaria , dipende
'
v

' totalmente dalla volontà di Dio che può darla e negarla quando
a lui piace, perchè non è dovuta agli uomini per titolo veruno,
altrimenti non farebbe più Grazia . Quelle Pillole furono (crittc

dal Papa Gelafio cioè la quinta e la fettima nell'anno del Signo-

re 493. Il Trattato di Gelafio oppofto alli errori di Pelagio

Jeggefi nel tomo 4. de' Concilj alla panna 1240. Giovanni Talaja

Vefcovo di Alexandria di cui abbiamo fatto parola ne' preceden-

ti Ponteficati
,
pubblicò dotta Apologia contro la Erefia di Pela-

gio , e la indirizzò a Gelafio ad eflb confagrandola , della quale

fa menzione Fozio nel Codice 54.
StabiUfce , VII. Né contento di ciò il magnanimo Papa tentò ogni mez-

che il Batte- 20 conofeiuto opportuno per riflabilire la EcclefiaPtica Dilciplina .

nrao fi atn- \\ perchè nell' anno 494. ferirle la Pillola Decretale ai Vefcovi

1

en
" ^ e^a Lucania e di Sicilia in ordine nona. Quella contiene 2.8.

Capi di Ecclefiaflica Difciplina ; il quinto de' quali appartiene

alla amminiftrazione del Battefimo. Dunque il Pontefice decre-

tò, che nel conferire il Battefimo non debbafi ricercare dai Fe-

deli verun donativo dicendo : Li Sacerdoti non prefiggano pre^XP

nelfamminijlrare ai Fedeli il Batte/imo , ne vogliano agitare con impofì*

XJone quelli che bramano di nna/cefe nella Cbieja y poiché quello che noi

abbiamo ricevuto graxjojamente
, gra^iofamente ancora dobbiamo dtfpen»

fare . E quinci non procurino di vi/cuotere lucro y perchè li Fedeli

/paventati dalla povertà dallo [degno prefi non di/predino il Battefi-

mo unica cagione della /alute . Ciò pure fu vietato prima di Gela»

fio dal Concilio d' Illiberi col Canone 48. E dopo di Gelafio

con maggior vigore venne riprovata la ingiuria confuetudine che

ìntroducevafi nella Chiefa di non araminiftrare il Battefimo fé

non col mezzo di qualche riabilito donativo, nel Concilio XI,

di Toledo celebrato nell' anno del Signore 675. ; in quello li

Padri proibiscono ai Sacerdori di nemmeno ricevere quello che

dai Fedeli loro Spontaneamente fia dato per l' amminiflrazione

del Battefimo dicendo nel Canone 8. : Se il Vefcovo del Luogo ebbe

notizia , che tale indegna anione provenga da alcuno de
1

/uoi /udditt

lo riprende /everamente • e non facendolo ei mede/imo pel cor/o\ di due

meft fia feommunicato . Soggiugnendo li Padri di colui che per ca-

gione di necessaria povertà riceve quello che fpontaneamente gli

fi offerifee : Se que/li è Prete, per tre meft colla feommunica fi gafii'

ghi ; /e è Diacono /offra tal pena per quattro meft ,
/e è Soddiacono

(Iberico quegli che fi compiace di tali (upidigia , fi gajìigbi colla

fiageU
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flagellazione proporzionata al? errore e colla dovuta . fcommunica .

nel vero Gelalìo ed i fuddetti Sinodi con rettezza contro dei ^LC> *•

trafgrefsori tali pene e fcommuniche -decretarono , affinchè • pc-

rifca affatto dalla Chiefa tale confuetudine tanto oppofta alla

infinita liberalità di Gefucrifto , che fenza interefse fece lo"

sborfo della noftra Redenzione . Per il che più volte dopo di

Gelafio fi rinnovarono dai Romani Pontefici , dai Sinodi , dai

Vefcovi li fanti Decreti , co' quali fi vieta ai Sacerdoti il cercare

o ripetere dai Fedeli donativi per l' amminiftrazione de' Sagra-

menti e principalmente per quello «del Batrefimo
;

poiché ciò

che noi abbiamo ricevuto da Gefucrifto e dalla Chiefa graziofa-

mente , ancora graziofamente dobbiamo agli altri conferire
,

"come dice Edmondo Martene nel lib. i. de' Riti antichi della

Chiefa cap. i.

Vili. Nel Capo ovvero Decreto undecimo della medefìma De- Decretale

cretale Gelafio ordina li tempi , ne' quali li Vefcovi debbono Ordina2Ì011i

it r\ j- t- r» • • r-v j i • **• -a • nei quattro
colle Ordinazioni promovere li Preti, Diaconi ed altri Minmn

-femoi d 11'

deila* Chiefa , e dice cosi: Le Ordinazioni de* Preti e de' Diaconi anno . e j a
non debbono ejfere fatte fé non in certi fìabiliti tempi e nei giorm diftribuzio-

decretati ' cioè nel digiuno del quarto mefé , del fettimo , e del deci- ne del frut-

mo , o nel principio dei digiuni della Quarefima , e nel giorno della t0 dei be-

metà dì quefla : e devono fempre celebrarfì nel digiuno del Sabbato ne"cJ
•

circa r ora del ve/pero . Con che come ben vedefi , deputò alle or-

dinazioni que' giorni, che da noi fono detti li quattro tempi dell*

anno . Quefla fi è la prima Decretale ovVero Coftituzione Pon-
tificia a noi tramandata rapporto il tempo delle Ordinazioni , da

Gelafio appunto afsegnate ai tempi de' folenni digiuni dell'anno*

il qual fantiflfimo coftume tutta via confervafi inviolabilmente

nella Chiefa Cattolica celebrandofi dai Vefcovi nelle loro Diocefi

le fagre Ordinazioni . Nel ventèlimo fettimo Capo della medefìma
Decretale comanda Gelafio , che li proventi delle Chiefe e le obla-
zioni de' Fedeli fiano in quattro parti divife * la prima deve else-

re adoprata pel foftentamento del Vefcovo , la feconda dei Che-
rici , la terza de'bilognofi , e 1' ultima per le fabbriche o rifar-

cimenti dei Templi . Il Decreto imperciò in tali termini fu for-

mato : IV quali ficcome al beneficio del Sacerdote che prefìede alla

Cbiefa una porzione deve fomminifìrarfi , così altra interamente fia

confegnata al fojìentamento dei Mimftvi della Cbiefa : talché li Cherici

non riducano a proprio vantaggio fé non la quantità che per ejp è de-

terminata
, La porzione poi che deve adoprarfi per la fabbrica de' Templi,

vtram
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—-- _ - 'veracemente s* impieghi per sì necejfario affare , e pel rij

Sepolcri dei Santi: perchè è cofa indegna, che il Ve/cove

ifarcimento de 1

/covo accomodi al

proprio vantaggio li proventi* defltnati per la fabbrica o ri/arcimento

delle fagre abitazioni. Gli altri Capi fi leggono nel tomo 4. de'

Concilj alla pag.iz$6. Nella Pillola che fegue in ordine deci,

ma, Gelafio ordina ai Vefcovi di Sicilia ai quali la traimife

nell'anno medefimo , di adoprare li proventi della Chiefa nel

ioitentamento di fé ftefli , dei Chierici , de' bifognofi e nel rifar-

cimento del li Templi.
Vieta i Lu- jx. Dopo si falutevoli Decreti co' quali Gelafio promoffe il

pen.ali
,

e
v jgore della Difciplina Ecclefiaftica e de' quali comandò ai Ve-

»r^L« A*\\» fcovi *ed ai Miniftri della Chiefa la offervanza , voltò l'animo
OiulUiCucila,, 111 r** \ l • n " ri* 1

Meifa. * uo Per torre dalla Citta di Roma certo ranalugho di Etnica*

fuperftizione : vietando con rigorofo precetto li giuochi che di-

cevano Lupercali come contrari al fanto coftume convenevole

ai Fedeli di Gefucrifto ; e perchè il Senatore Andromaco por-

tava di malanimo, che tale confuetudine forte bandita da Roma,
ricordò a Gelafio, che non mai era fiata vietata dalli fuoi-An-

tecevTori T Gelafio con egregio Trattato perluadette ad Andro-

maco la neceflìtà di abolirla ,
poiché tali giuochi erano troppo

ferace cagione di fcelleraggini nella Città dicendogli: Molte fono

le cofe che in diverfì tempi dai Romani Pontefici furono riprovate

emendo già divenute al coflume nocevoli . Imperciocché la medicina in

un fol tempo non cura tutti li malori dai quali è aggravato il cor-

$0 , ma quello che più fericolofamente minaccia la rovina dell' indivi-

due ; e appunto perchè il corpo non è /ufficiente ad ogni Medicina
,

perchè per la mi/era fua conditone non può quella allontanare dal

corpo tutti li languori . Se tu cerchi ciò che fia quello che operi •
fé

deffo è buono, divino, e /alutevale , meritamente non deve effere proi-

bito : ma fé deffo non fia buono , né divino , né faluùre ,
proviene a

te cagione di maggior danno damila tardanza nel rigettarlo . Per il

che quello che già comprovafì fuperjìiriofo e vano , il quale in vero

non conviene alla Cri/liana Religione , affolutamente debbe da effa con

fagqie ordinazioni effere levato. Noi leggiamo il prudente Trattato

nello fieftb tomo 4. de' Concilj alla pagina 1254. Dal quale ap-

prendiamo , che Gelafio fu P iftitutore delle Litanie che dalla

Chiefa fi celebrano nel dì della Purificazione della SantifTima

Vernine Maria Genitrice di Dio. Decretò ancora 1' ordine della

celebrazione del divino Sacrifizio, e già li di lui MifTali tutta-

via nell' anno del Signore 831. fi conlervavano neh' Abazia

Cen-
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Centulenfe , ovvero di S. Richerio. Imperciocché 1' erudito Da-
cherio nel tomo 4. dello Spicilegio ricorda certo paffo recitato Seo V.

nei iib. 3. cap. 3. delle Cronache di quel Moniflero: ZvV libri

della Sagri/iia che infervono all' ufo dell
1

altare e del divino Sagrifi.

X}0 , vi fono ancora tre Miffali del rito Gregoriano / uno dello fìeffo

Gregorio , filtro di Gela/io ordinato ne noflri tempi da ^Albino , e io.

del rito del medejìmo Gela/io . Giovanni Diacono nella Vita di

S. Gregorio Magno nel lib. 2. cap. 22. fcrive , che quelli ha
riflretto in un fol volume il Codice del Pontefice Gelafio • le-

vando molte cole che erano fiate da quello ordinate circa l'Or-

dine delie Meffe , alcune poche aggiugnendovene , ed altre ali'

ufo divino convertendone. Gli Eruditi fono di parere e lo com-
provano con ragioni , che Gelarlo fu l' autore delle Collette

che noi recitiamo nel divino Sagrifizio; lo che pure comprovai
colla autorità di antichi monumenti ricordati dal Cardinal Bona
nel lib. 2. delle cofe Liturgiche, e dal dotto P. Lebrun nelle lue

ofìervazioni fovra le ceremonie. della Meffa . Il Libro Pontifi-

cale ricorda , che da Gelafio fono date compofle alcune Prefa-

zioni dicendo : Qjteftì fece le Prefazioni dei Sagramenti e le orazioni

con prudente e faggio metodo. Alle quali parole l'erudito Schele-
flrazio nelle lue Annotazioni foggiugne : ,, che nella Libreria

» Palatino.Vaticana fi conferva un Sagramentario Ms. il quale

,, fu fcritto faranno già circa mille anni , in cui li con-

,, tengono alcune Prefazioni , che prima della età di S. Grego-

s , rio Papa erano in ufo nella Chiefa • Romana • per ventura

„ fono quelle di cui fi fa menzione dal Libro Pontificale nelle

,, parole da noi addotte
;

per il che giudichiamo , che quel Sa-

,, gramentario non malamente fia denominato Gelafiano ovvero

,, ordinato e comporlo da S. Gelafio Romano Pontefice . Così

» lo Scheleflrazio . ,, Il fuddetto Libro Pontificale nel luogo

medefimo attribuisce a Gelafio la iflituzione delle Prefazioni,

e viene feguito dallo fleffo Scheleflrazio e da altri Eruditi.

Ma il Cardinale Bona nel lib. 2. cap. io. delle cole Lirurgiche
nel concedere che parecchie Prefazioni fono fiate pubblicate da
Gelafio dimoflra con convincenti conghietture , che fino dal

principio della Chiefa quelle erano in u(o pe' divini Sagrifizj

,

e che la loro iflituzione propriamente fu introdotta dalli Appo-
soli

, o da quelli che da effi apprefero li fagri Riti che do-
veano offervarfi nell' offerire il divino Sagrifizio . Evvi altro

Codice Sagramentario di Gelafio Papa che contiene tre Libri ;

cioè
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cioè del giro dell'anno, delli SS. Nataliz.) giorni, di quei della
ùeo V.

£)omenica e di varie caufe , h di cui antichità però merita-

mente e riprovata ,
perchè non leggefì nel Simbolo il quale

efibifce la voce e dal Figliuolo parlando della Procellione dello

Spirito Santo ; e perchè in elfo fi defiderano alcune Meffe , le

quali fi recitavano nelli Secoli fettimo ed ottavo. Il Codice della

Libreria Floriacenfe che fu dirtrutta e diffipata iteli' anno 1562.

venne alle mani del dottiflimo Paolo Petavio Senatore di Pari-

gi , e quindi fi arTegnò alla Libreria di Criftina Regina di Sve-

zia , dalla quale nell'anno 16S0. il Tornado l'ebbe pubblican-

dolo in Roma. Quefto dotto Scrittore offerva nella Prefazione

della fua Opera, che deflb è flato fcritto poco tempo dopo di

San Gregorio Magno : ed egli a quello aggiugne tre altri anti-

chifTimi Miffali , un Gotico , altro de' Franchi , ed il terzo

Gallicano ; li quali unitamente alla Liturgia della Chiefa Galli-

cana furono pubblicati da Giovanni Mabillon colle ftampe di

Parigi fotto l'anno 1685.

Non è X. Alcuni Scrittori attribuifeono al Pontefice Gelafio le Ora-

Autore del zioni che fi recitano dal Sacerdote fegretamente nella Meffa fino

Canone del-
a |[a Dominicale, che con voce chiara dallo fteffo è pronuncia-

la Milla.
fa ^ e comL]riemente fi denomina // Canone della Meffa : altri ne-

gando che Gelafio fiane l'Autore, aferivono il Canone a Mu-
feo Prete di Marfiglia , ed altri lo vogliono formato da Voco-

nio Vefcovo di Cartello nella Mauritania , il quale fé diamo

fede a Gennadio, ha comporlo alcuni Libri rapporto li Sagra-

menti . Se non che San Gregorio Magno nel lib. 7. Pijìola 6\.

aflerifee effere fiato comporto il Canone della MefTa dallo Sco-

lastico : chi fi foffe quefto Scolartico noi fappiamo • è certo però,

che il Canone è più antico di Gelafio Papa e di quelli che da

noi fono ftati teftè rammentati . Né devefi su di tal fatto pretta-

re fede a Polidoro Virgilio , che nel lib. 5. della Invenzione

delle cofe cap. io. riferifee l'iftituzione del Canone della Meda
a parecchi Pontefici Romani : talché 1' uno aggiugnendo qualche

cofa a quello che l'altro avea determinato, finalmente fi formò

quello di cai nell'età noftra fervefi la Chiefa . Imperciocché

febbene alcuni Pontefici qualche parola vi abbiano aggiunto

,

come ofTervammo nel Pontificato di Leone, è certo però che

noi lo abbiamo vigorofamente ricevuto dalla Jlppojìolica Tradizione ,

fecondo l' afferzione del Pontefice Vigilio nella Piftola data ad

Eucherio . Ed il Concilio Tridentino nel cap. 4. della Ssjfione 22.

in fé-
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jnfegna, che il Canone della Metta è ftato formato colle paro-

le medefime del Signore , colle Tradizioni delli Appoftoli , e " Sec. V.

colli Decreti dei Romani Pontefici. Con tutto quello noi ofler-

viamo coli' eruditiflimo Cardinale Bona nel luogo fuccennato in

cui del Canone tratta , che niuno de' Romani Pontefici dopo

di S. Gregorio ha aggiunto o cambiato cola alcuna del Canone,

e quello che noi recitiamo è lo ftelTo pubblicato fino dai tem-

pi di quel Papa . Anaftalìo discorrendo di Gregorio di quello

nome III. vuole, che detto abbia aggiunto al Canone qualche

voce o parola • ma noi quando fcriveremo delle azioni di quel

Pontefice, mollraremo l'abbaglio troppo grotto di Anaftafio , e

che dopo di S. Gregorio Magno non lì è aggiunto al Canone

della Metta cofa alcuna .

XL Appretto Graziano nella Diftinzione 2. leggefi un Canone Forma De-
di Gelafio formato contro di quelli che ricevuta la facra por- creto con-

zione del Corpo di Crifto fi attenevano dal ricevere la bevanda tro de' Ma-

dei divin Calice. Quinci il S. Pontefice follecito di confervare nicnei -

nella Chicl'a la purezza della Fede , la quale fulle parole di

Crifto efibifce a noi (otto le fpecie del pane il Corpo di Crifto

e fotto quelle del vino il Sangue del medefimo Redentore,
condannò 1' azione di coftoro come troppo contraria ai dogmi
della Cattolica Religione .'E perchè il Decreto di Gelafio è

atteftato giuridico della di Am lollecitudine nel governo della

Chiefa e della di lui fermezza nel credere ed operare , ci piace

di recitarlo . Dice per tanto così : abbiamo intefo , che alcuni

dopo di avere ricevuto la fola (agra porzione del Corpo del Signore

fi aflengono dal Calice del dtvm Sangue • quefìi fen?a dubbio a

fare ciò fono indotti da non fo quale fuperflizjone . Per il che fi

ammaeflrmo del retto , e ricevano interamente li divini Sagramenti
,

ovvero fiano efclufi da tutti , cioè da quella portone ancora che ejfi

ricevono : perchè la divi/ione di uno e Jieffo Mi/ierio non può prove-

nire fé non da graviffimo fagrilegio . La fuperftizione de' Manichei

( che erano appunto quelli li quali vietavano di comunicare
lotto le ipecie dd vino ) era quefta . Ripuravano eglino, che il

vino fotte il firle del principe delle tenebre e dal Demonio
introdotto nel mondo: per il che ricufavano di ricevere la co-

munione fotto le fpecie di quello . Di quello errore tratta in

più luoghi delle fue Opere e principalmente ne' Libri contro di

Faufto il tempre maflimo Santo Agoftino • ed il Pontefice San
Leone lo ricorda nel Sermone 4. della Quar?fima . Quinci

Tom.lL N perchè
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j; perchè li Manichei che fotto il nome e la fimulazione di Cat.
V. • to ij c [ occultavano graviffimi errori, fiano conofciuti , il pruden-

tififimo Gelafio fi fervi del rimedio fteiTo che adoprò il Pontefi-

ce S. Leone , ordinando che tutti quelli che fi accodavano all'

altare per ricevere le carni di Cnfto, fiano comunicati con en-

trambi le fpecie del pane e del vino . In tale modo li buoni

Cattolici venivano a diftinguerfi dai Manichei ed a purificarli di

ogni folpizione di erefia o di errore - eli Manichei che abboni-

vano il vino come opera del principe delle tenebre , in tal modo
fi conofcevano , e venivano dai Fedeli riprovati e rigettati . Quan-
do Gelafio dice , che la divifione de' divini Mifterj non può per-

metterli fenza fagrilegio, convince gli ftefli Manichei , che ab-

bonivano la bevanda del vino come fiele del Demonio , ed in

tal modo divideano li divini Mifterj , e macchiavano fé medefi-

mi di gravifiìmo fagrilegio . Tutto quefto noi abbiamo dedotto

dalli eruditi Cardinali Baronio ne' fuoi Annali , e Bona nel

lib. 2. delle cole Liturgiche cap. 18. li quali moftrano, che la co-

munione fotto entrambi le fpecie del pane e del vino è fiata dal

divino Redentore iftituita : non mai però è fiato infegnato dalli

antichi Padri efTere della, necefiaria alla falute; febbene li Catto-

lici fino al fecolo dodicefimo fi abbiano comunicato fotto le fpe-

cie del pane e del vino . Il rimediò adoprato da Gelafio per

ìfcoprire e conolcere li Manichei efcb'e efito feliciflimo fecondo

ciò che ricordano lo ftefTo Pontefice e l'Autore del Libro Pon-

tificale che dice: Ne* tempi di quefto ( cioè di Gelafio ) fi fono

ritrovati in Roma parecchi infetti della Erefia de Manichei ,
//' quali

furono da effo condannati all' efilìo , ed i codici loro confumati col fuo*

co dinanzi la porta della Ba/ìlica di Santa Maria.
Trattato XII. Intanto il Pontefice Gelafio perchè era fempre attento al

cu Gelafio vantaggio della Religione
,

pubblicò altro Trattato intitolato
e a icom- ^ei\a pena della Scommunica , con cui egli comprova , che gli Atti

del Concilio Calcedonenfe devono dai Fedeli efsere ricevuti e

venerati perchè fono approvati dalla Sede Appoftolica: che fono

giuftiffimi li Decreti dal Pontefice Felice III. pubblicati contro

di Acacio Vefcovo di Coftantinopoli ; e che Pietro Moggo in-

vafore della Chiefa Alefsandtina unicamente potrebbe efsere dal

Romano Pontefice aflblto dalla pena e cenfura onde era flato

guidamente allacciato. Leggiamo il Trattato di Gelafio nel tomo 4»

de' Concilj , e fu comentato da Adottino Barbofa nella par. 1.

del Decreto <ftft. 15. cap. 3. , e parimenti da Diego Covarruvia

nel
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nel lìb. 4. delle fue Rifoluzioni . Nella Biblioteca de' Padri evvi

un'Opera (otto nome di Gelafio intitolata Delle due Nature con- ^£C. V.

tro di Neftorio e di Eutiche kritta ; la quale da alcuni Scrittori

viene attribuita a Gelafio Ciziceno Vefcovo di Cefarea nella Pa«

leftina il quale fiorì nell' anno di Crifto 47Ó. ne' tempi dell' Im-
peratore Zenone e del tiranno Bafilifco; e da altri è riconofciuta co-

me a noi tramandata da Gelafio Romano Pontefice . Lo Spondano
però nel margine del compendio delli Annali del Baronio all'

anno 40Ó. oflerva efsere quefto Libro citato da S. Fulgenzio

come opera del Pontefice Gelafio nel Libro delle cinque Quiftio-

ni apprefso Ferrando Diacono nel cap. 18. Il Labbè aggiugne nel

Libro delli Scrittori Ecclefiaftici , che il fuddetto Trattato è ri-

cordato da Giovanni Papa di quefto nome IT. nella Pillola feru-

ta ad Avieno ed all'i altri Senatori , nella quale conferma la Fede

della Divinità e della Incarnazione di Crifto con copiofì teftimo-

nj dedotti dalla autorità di quello , e lo attribuire a Gelafio

Romano Pontefice . L' eruditismo Sirmond dice di avere olser-

vato in parecchi Mfs. giuridici e fedeli attribuito a Gelafio Papa
il Trattato di cui ragioniamo e collocato tra le indubitate Pifto-

le dello ftefso Pontefice . Finalmente Gennadio di Marfiqlja nel

Itb. delli Scrittori Ecclefiaftici cap. 94., Onorio Auguftodunenfe nel

Itb. z. cap. 93. , ed il medefimo Autore del Libro Pontificale lo

aferivono a Gelafio Papa . Sappiamo noi , che il Cardinale Bel-

larmino ed il dottiffimo Melchiorre Cano riconolcono quello

Trattato come onera di Gelafio Vefcovo di Celarea , di cui fa

menzione San Girolamo nel Libro delli Scrittori Ecclefiaftici .

Giudicano eglino , che Gelafio Vefcovo Oa vifsuto dopo 1' età di

Neftorio e di Eutiche , e quinci facilmente dalle loro Erefie pò- •

tea tr?ggere opportunità di fcrivere delle due Nature in Cri/io.

Ma la loro confettura è alquanto incerta. Imperciocché più di

due Vefcovi f> annoverano dopo di Gelafio che hanno fcritto con-

tro la Eefia di Neftorio e di Eutiche ; tra quali Giovanni che

unitamente con Porfirio di Gaza foftenne la Legazione prefso di

Arcadio Imperatore , ed Eulogio che intervenne al Sinodo Diofpo-

litano celebrato contro di Pelagio
^

quindi ad eflì piuttofto tale

Trattato potrebbe attribuirfi e non a Gelafio Paleftino . Il Car-

dinal Bjronio penfa di comprovare baftevolmente , che 1' Autore
di quefto Trattato fia Gelafio Ciziceno , di cui poco fa abbiamo
detto

; appunto perchè quefti molto è fiato agitato dalli Eutichia-

ni ne' tempi di Bafilifco tiranno , e perchè egli con animo in-

N z vitto
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vitto combattette contro di elfi , e convinfe li loro errori . Ma
pure fia detto con pace dell'erudito Scrittore non fembra a noi

tale conghiettura valevole per attribuire a Gelafio Ciziceno

l'Opera di cui trattiamo : imperciocché con eguale libertà po-

treflimo noi afcriverla ad altri Padri , che in quelli infaufti

tempi vigorofamente combatterono contro gì' Eutichiani in favo-

re della OrtodofTa Religione. Il Cardinal Perronio nel lib. 2.

della Eucariftia num. 25. attribuisce il Trattato delle due Nature

allo fteflb Gelafio Ciziceno , indotto com' ei dice ad abbracciare

la opinione del Baronio da diverfe e più forti conghietture . La
prima deduce da Gennadio , il quale nel Libro degl'Uomini illu-

fori cap. 14. feri ve : Gela/Io Vefco-vo della Città di Roma fcrijjs

contro di Eutiche grande e /ingoiare -volume . Ed Anafìafio Biblio-

tecario nel Libro de' Romani Pontefici parlando di Gelafio dice :

Quefìi compofe alcuni Libri contr di Ne/ìorio e di Euticbe ,
//' quali

fi conservano nella Libreria e nelV ^Archivio della Cbiefa . Ma l'Ope-

ra che leggefi nella Biblioteca de' Padri , non è né grande né

infigne , né diftribuita in più Libri , e quinci il Perronio pen-

fa , che non debba aferiverfi al Pontefice Gelafio . La feconda

ragione del dotto Scrittore è , che 1' Autore del Trattato non?

encomia li Padri Latini che fcrififero contro di Eutiche , cioè

Cipriano, Ilario, Girolamo, Leone, ed unicamente de' Latini

commemora Ambrofio : nel rimanente adduce la teftimcnianza

dei Padri Greci • il che certamente è oppofto all'ingegno ed

erudizione del Pontefice Gelafio . Tali conghietture però del

Perronio ficcome non furono valevoli a convincere parecchi Eru-

diti , nemmeno poflbno allontanare noi dalla opinione de' dot-

tiffimi Spendano, Sirmond , Labbè , Petavio, e di altri li quali

aferivono il Trattato delle due Nature al Pontefice Gelafio in-

dottivi dalla autorità di giuridici Mfs. e dalla forza delle ragio-

ni da noi ricordate. Quanto all'argomento che da quefto Trat-

tato traggono gli Eretici Luterani e Calvinifti per comprovare,

che rimane nella Eucariftia la foftanza del pane e del vino ,

rifpondiamo , che da Gelafio non fi ula il nome di foftanza col

fenfo vigorofo onde fé ne iervono le Scuole, quafi che con ciò

egli voqlia fignificare una cofa per fé fufliftente ed alli accidenti

contraria; ma le voci fteffe per non fo quale analogia il S. Pon-

tefice ha ertelo alli medefirni accidenti : talché ogni cofa fi de-

nomini foftanza per eftere diftinta dal niente . Nel qual fenfo

il S. Padre Agoftino nel Sermone 1. fovra il Salmo 63. tcrive :

Oh
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Ciò che , non ha veruna foftanza , propriamente è un niente * dunque -

la loftanza è qualche cofa . Eppure né Santo Agoftino né gì' altri
c '

Padri intendono nel nome di foftanza la effenza de' puri acci»

denti , né dicono la foftanza della bianchezza, come fanno im«

politamente le Scuole ; ma ancora attribuirono il nome di fo-

ftanza alle qualità naturali. E perciò foggiugne Santo Agofiino

nel fuddetto luogo : Ora giacche /' uomo è caduto dalla fojtan^a in

cui fu fatto per cagione della fua iniquità • /' iniquità però non- è fo-

fianca. In quefto lenfo ancora S. Pier Grifologo nel Sermone 82.

dice delle doti di Crifto già riforto: E con ciò deve dirfi , che

egli ha cambiato la foftanza non già però che abbia cambiato la Per-

fona . Finalmente in quefto fenfo lo fteffo Gelafio Papa dice

nella Piftola data ai Vefcovi della Provincia del Piceno : La
foftanza deW uomo fu depravata dal? originale peccato . Qual mera-

viglia dunque che il Pontefice Gelafio abbia defignato le quali-

tà naturali del pane e del vino col nome di foftanza e di na-

tura ? E quinci egli intefe di dire , quando fcriffe che non
vien meno la foftanza o natura del pane e del vino , che non
dileguano dopo la confegrazione le qualità naturali del pane e

del vino . Può rifponderfi ancora all' argomento delli Eretici

effere coftume preffo de' Padri Latini di nominare 1' alimento.

col titolo di foftanza. Ed in tal fenfo fono adoprate da S. Ago-
ftino nel Sermone 5. del Nafcimento del Signore le parole che

aggiugniamo : Cibate t'ergine col voflro punjfimo latte il voftro

Creatore , cibate il pane del Cielo , il prezzo del mondo « finalmente

ad effo come Genitrice temporale fommimflrate la foftanza , cioè 1' ali-

mento . E S. Ambrofio parlando della Eucariftia dice : Sommi-

niftra la foftanza della eterna vita . Dunque perchè non potea con

eguale maniera Gelafio intendere nel nome di foftanza le qua-

lità naturali del pane e del vino } afferendo imperciò che deffe

né dileguano né vengono meno dopo la confegrazione . Se il

Lettore non è contento di quelle ragioni colle quali rimane ccn^»

vinto 1' argomento dei Luterani e dei Calvinifti contro la dot-

trina del Pontefice Gelafio Papa, potrà leggere il Baronio ali*

anno 406\ num. 12., e Natale Aleffandro nella par.i. del Seco-

lo 5. cap. 4. art. 33. Qui però non polliamo emmettere , che un
folo Scrittore tra moderni Eruditi attribuire quefto Trattato al

Ponrefice Giovanni nella Cronaca Agoftiniana , e quefti fi è il

Velcovo Giufeppe Partitili . Con qual fondamento ciò afferifea ,

lo faprà egli l' erudito Scrittore • noi al certo né alcun' altro

non
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"^— ' *"S non fiamo perfuafi dalle fue troppo deboli conghietture .

Sec. V. XI

I

F. Finalmente il Libro Pontificale, e Gennadio nel luogo

Libri falfa- fuccennato afcrivono a Gelafio alcuni Inni, e li dicono da elfo

mente a- comporti pel divino Salmeggiamento alla fimiglianza di quei che
fcritti aGe- fatti furono da S. Ambrofio : quefti Inni però fono periti, co-
lafio

.

me perirono li di lui Comentarj nelle Pillole di S. Paolo Ap-
posolo, che non fono fceveri delli errori e del veleno dei Pela.

giani* e quinci colli Eruditi diciamo, che malamente il Libro

Pontificale e Gennadio attribuifcono a Gelafio comentarj che fu-

rono comporti dalli Eretici , li quali per porli in credito e ri-

putazione penfarono di pubblicarli fotto nome del Pontefice

Gelafio. Quanto agl'Inni foggiugniamo , che li medefimi Scrit-

tori o arbitrariamente li hanno infinti o li tratterò da Autori

incogniti , poiché non abbiamo trovato veruno Storico che ne

faccia menzione. In fimil guila diciamo, che l'erudito Valefio

nel lib. r. delle offervazioni Ecclefiaftiche fovra il capo i. della

Storia di Evagrio ha prefo grofso abbaglio nel l' attribuire al

Pontefice Gelafio il Trattato che inferi ve fi : Brevicolo della Stona

delli Euticbiani • ovvero come porta 1' antico titolo : Le anioni

del nome di ^fcacio . Imperciocché egli è certo , che la prima

parte di quello Libro è tratta tutta dal Breviario di Liberato

Diacono effendo colle fteffe efpreflioni e parole formata: la qual

Opera Liberato ha comporto ne' tempi di Giurtiniano Imperatore;

la feconda parte poi è dedotta dalle Opere del mede fimo Ge-

lafio .

Gelafio XIV. Dobbiamo qui ricordare al noftro Lettore altra Opera

forma di- legittima del Pontefice Gelafio: cioè la Piftola Decretale data alli

verfi Cano- Vetcovi di Lucania e di Sicilia , di cui già abbiamo fatto menzio-
ni pel vi- ne . £ q U ì ci piace di rammentare parecchi tuoi Decreti pubblicati

S 01
?. .per conservare nel fuo vigore la Difciplina Eccleliartica , de'

fjM*""i"itin'i • * *

e- i r. m quali non abbiamo detto nel ricordarne la Piftola. Era perluaìo

ca _
impererò Gelano , che il rapa più che altri deve eliere lollecuo

dell'obbedienza dei Canoni , e perciò fcrifie ai Vefcovi della

Datdania querte parole : Confidiamo noi , che nìun vero Criftiano

ignori le Co/iitn^iont dei Sinodi , che furono approvati dal confentimen-

to della Cbiefa univerfale , e ebe pili di ogni altro deve la puma Sedi

effeme efecutnee .... Per il che attento perciò nella luddetta

Decretale ftabilifce, che gl'ignoranti fono irregolari: come pure

quei che da fé medefimi fi privarono di qualche membro ; li

colpevoli di qualche facinorofo delitto ; li energumeni ,
li am-

moglia-



Storia de Romani Pontefici. 103

mogliati due voice , o li Marici delle Vedove , li Curiali , ed

j )< «aetti a Penitenza pubblica • quefti tutti furono da Gelafio

elcluli dalle fagre Ordinazioni . Decretò quinci la offervaziong

degl' [ncerftizj fecondo li Canoni nel conferire li fagri Ordini :

difpenfando da quefti li Monaci che doveano effere promoffi

agl'Ordini fagri per difetto de' Miniftri che infervano alla Chie-

fa
;

poiché la loro vita è maggiormente comprovata di quella

dei Laici che dal fecolo vegnenti danno nome alla Ecclefiaftica

milizia: volea però, che anco li Monaci non efiendovi neceffi-

tà del loro fervigio offervino le Coftituzioni Canoniche . Ordinò

in oltre , che le fagre Ordinazioni fi celebrino nelli ftabiliti

tempi: che li Superiori degl'Ordini non ufurpino gli officj che

convengono ai Preti ed ai Diaconi : che non poffano confagrare

lo Crifma , non confirmare li Battezzati , non efercitare alla pre-

fenzadel Vefcovo fenza il di lui confentimento qualche Ecclefiaftica

azione : né ordinare li Soddiaconi ed Acoliti : che quefti fenza

licenza del Vefcovo o del Sacerdote non battezzino , non am-
miniftrino ai Fedeli il Corpo di Gefucrifto , né dimorino nel

Presbiterio. Vietò quindi la collazione del Battefimo fuori delle

folennità della Pafqua e della Pentecofte , fé non perfuada di-

verfamente il pericolo della vita ; di non dare alle Vergini

fagre il velo della Virginità fé non ne' giorni della Epifania
,

della Ottava di Pafqua, delle Fefte delli Appofioli ; né giam-

mai condecorarne con quello il capo delle Vedove . Ordinò

,

che li Cherici li quali dalla propria Chiefa partendo fenza cau fa

vogliono al fervigio di altra eflere ammefli , fìano gravemente
riprefi e gaftigati : che non debbafi confagrare Oratorio o Chie-

la le non col fentimento della Sede Appoftolica ; opponendoli

con ciò all' abufo di alcuni Vefcovi che confagravano le Chiefe

fotto nome di qualfivoglia trapaffato^ che le Donne non fervano

all'altare né miniftrino al Sagrifizio della Meffa ; che li Che-
rici non attendano a negoziazioni dilonefte o a guadagno turpe :

che li Ordinati con modo Simoniaco fìano per fempre rigettati

dall' efercizio dell' Ordine ricevuto , e con eguale pena fiano

corretti quei che al fagro Ordine li hanno promoffi . Finalmen-
te volle , che li proventi delle Chiefe fi adoprino fecondo 1' ufo

da noi di fopra rammentato. Ricordiamo ancora , che fotto il

Pontificato di Gelafio accadette la celebre apparizione dell' Ar-
cangelo San Michele , la quale fecondo il computo legittimo
delli Eruditi appartiene all' anno del Signore 403.

XV»

Sec. V.
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XV. Morì il Santiffimo Pontefice nelF anno $96. fotta Uc
' ' dì ro. di Novembre dopo di avere governato la Santa Romana

Morte di Chiela pel cor/o di anni quattro
, mefi otto , e giorni dieciotto , co-

Gelaiio. me raccogliamo da Luitprando , Orderico , Onorio Aguftodu-
nenfe, Reginone, Ermanno , e da parecchi Codici Mfs. di Ana-
ftafio ricordati dall' erudito Francefco Pagi nel Breviario dei

Romani Pontefici . Sappiamo , che Natale Aleflandro nell'

art. io. del cap. 3. del Secolo 5. affegna al Pontificato di Ge-
lafio anni cinque. Ma non perciò ci allontaniamo dalla fuccen-

nata opinione, perchè fi.imo certi, che egli per altro dottiamo
non è molto folleciro nel ricordare li mefi ed i giorni dei

Pontificati ; recitando 1' anno incominciato come fé fofie com-
piuto . 11 Ciaconio per la prima volta uniformandofi alla Cro-
nologia dell ì Eruditi vuole , che Gelafìo fia feduto nella Catte-

dra di Roma appunro anni 4. meli 8. come abbiamo noi detro,

variando però nell'afTegnaz'one dei giorni de' quali io. attribuire

al Pontificato di Gtlalìo • ma in verità furono 18. Il Palazzi

fecondo il luo coftume trafcrivendo il detto del Ciaconio ap-

prova l'abbaglio di quello. Fu feppellito Gelano nella Bafilica

di S. Pietro lotto il dì 21. dello fieno mele fecondo la relazio-

ne di Anaftafio. Dionilìo Euguo celebra le lodi di Gelano nella

Piftola diretta a Giuliano Prete, nella quale ricorda la dottrina

e la pietà di sì magnanimo Pontefice , ed encomia li molti di

lui travagli e fatiche l'offerte per la gloria di Dio e pel decoro

della Cattolica Religione ; codetta Lettera leggefi nella prima

Parte della Raccolta Romana fatta dall' erudito Olfiennio .

SANTO ANASTASIO IL

PONTEFICE LII.

Anno delSignors CCCCXCVT.

Anaftafìo !• Hff"""^V ^P° *a morte ^ì Gelafìo Anaftafio di nazione Ro-

fnccede a ^» mano figliuolo di Pietro compiuti fei giorni di

Ge!auV;fpe- I m Sede vacante, fé crediamo alla Cronaca dei Roma-
difce li fuoi M>^^ ni Pontefici, afliinfé 1' amminiftrazione della Chie-
* c?

\
atl a

fa , e fu ordinato fotto il dì 24. di Novembre
Coilantmo-

deU*
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dell'anno 4.96- giorno di Domenica: il che fi ftabilifce appunto ^^
con quello che rettamente è ricordato dallo Storico Anaftafio . ^EC ' ^'

Nel principio del fuo governo Sollecito quefto Papa della pace po]i per 1

della Chiefa e di por fine allo Scifma che dividea la Sede di pace della

CoMantinopò li da quella di Roma, vi aprì la via inviando ad Chiefa ; che

Anaftafio Imperatore di Coftantinopoli li fuoi Legati . Ben è ?no l'abili

vero, che il Pontefice con tale Legazione non folo procurò la
re *

pace di quella Chiefa, ordinando che fia levato dai fagri Dittici

il nome di Acacio , ma con quefta ancora volea fiaccare l' Im-
peradore dolli errori che avea abbracciato , ed indurlo a rice-

vere li dogmi della Cattolica Religione. Per ottenere tuttociò

piti facilmente Anaftafio mandò a Coftantinopoli in qualità di

fuoi Legati Germano Vefcovo di Capoa e Crefconio di Trento,

ai quali confegnò per 1' Imperatore una Pillola amorofa e for-

te , con cui elortavalo di promovere la pace della Chiefa: ordi-

nando che fia levato dai fagri Dittici il nome indegno di Aca-
cio , e che li Popoli di AlefTandria ritornino alla vera Fede ed
alla unità .della Chiefa : finalmente perluadevagli di obbedire ai

Decreti della Romana Sede ed alle Coftituzioni del Concilio
Calcedonenfe , col di cui mezzo unicamente diverrebbe membro
della Chiefa e farebbe partecipe della fua comunione . Non ot-

tenne però il piiflimo Pontefice il fine ed intento defiderato

e cercato mercè di tale Legazione. Imperciocché l'Imperatore

ritenuti con fraude ed inganno li Legati in Coftantinopoli non
lafciò mezzo intentato per indurre lo ftefifo Anaftafio Papa a

foferivere 1' Enotico di Zenone difapprovato già e condannato
dai Pontefici fuoi Anteceflbri . Imperciò il Papa per ridurre a

fine la meditata imprefa fi fervi dell' Opera di certo Fefto Se-

natore Romano, il quale per alcuni affari civili fé diamo fede

a Teodoro Lettore nel lib.z. della Storia Ecclefiaftica , era ftato

fpedito alla Reggia di Coftantinopoli. Col favore delL' Impera-

tore quefti ottenne, che la fagra rimembranza delli Appoftoli

Piero e Paolo la quale dai Scifmaftici era fiata negligentata
,

fia celebrata con maggiore pompa ed efterno fplendore . Dice

Teodoro così : Dunque [ebbene prima ancora jojfe celebrata , dopoi

per cagione della dimanda di Fejìo con affai maggior decoro e fplen-

dore venne la folennità operata .... Ora Fejìo occultamente , come

dicono
, faggerì alC Imperatore di perfuadere al Romano Pontefice ,

che egli ancora approvi e Jofcriva f Enotico di Zenone . Ma quan-

do Fejìo tornò a Roma , vi trovò morto il Pontefice %/lnaJlafio

.

Tom.IL O Per
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£^^"^5 Per il che tentò promovendo lo Sci/ma che fta promoflb alla Romana
OEC. V. £e(je mo ^ n quale arebbe fofcritto lo fleffo Ènotico ; cioè Lorenzo

Scifmatico; ed appunto quefti contro di Simmaco fu eletto co-

me diremo nella Storia di quel Pontefice.

E' di
f
efo M« Da tuttociò apparifce , che Anaftafio Papa morì prima

dalle Calun- che Fedo giunto a Roma abbia con indegna perfidia tentatola

nie. di lui coftanza per indurlo a fofcrivere l'empio Enotico di Ze-

none; e quinci apparifce ancora, che il piiflimo Pontefice non

mai mancò nella credenza dei dogmi della Cattolica Religione .

Egli per tanto è falfo ed onninamente inetto quello che ricor-

dai" dal Libro Pontificale, cioè che Anaftafio ricevette nella fua

comunione Acacio Vefcovo di Collanti nopoli già da Felice IH.
e da Gelafio fuoi Anteceffori riprovato ed anatematizzato ; il

quale Acacio era già da molti anni morto fotto il Pontifica-

to del medefimo Felice ; o almeno Anaftafio fé non comunicò
con Acacio permife , che il di lui nome fia reftkuito ne' fagri

Dittici': o finalmente fi feparò dalla comunione di molti Che-
rici e Preti li quali lo biafimarono ,

perchè fenza il configlio

de' Vefcovi e Preti egli comunicò con Fozio Diacono della

Chiefa di Teflalonica , che avea ricevuto nella fua comunione lo

fteffo Acacio. Imperciocché fi raccoglie da quello che detto ab-

biamo fulla autorità di Teodoro Lettore effere fa,lfa la relazio-

ne del Libro Pontificale ; la quale ancora è riputata una mera
favola o invenzione indegna mofTa contro la fama di sì magna-

nimo Pontefice dal Cardinale Baronio ne' fuoi Annali all'an-

no 497. , ove comprova troppo chiaramente il zelo , la fede, e

la coftanza del Santo Pontefice con certe ragioni dimoftra,

che non fu (labilità la pace tra V Imperatore Anaftafio ed

Anaftafio Romano Pontefice; il perchè quefti piuttofto lo efe-

ero ed abborrì

.

,. K?^ m - si divulgò per tutto l'Oriente la celebre Legazione dei

dria danno
Vcfcovi d ' ret« d a Anaftafio Papa a Coftantinopoli rcon cui do-

unaScritru
veano

<I
ue fti promovere e ftabilire la pace e la concordia della

ra ai Lega-Chiefa Orientale colla Occidentale : per il che gli Apocrifarj

ti di Ana- della Chiefa Aleffandrina trattarono con quelli feriamente di

ftafio. pace trasferitifi per tale duopo a Coftantinopoli ove li Legati

dimoravano ; e con elfi loro operarono per la -riconciliazione

della loro Chiefa colla Romana . Per il che dierono alli Legati

una Scrittura fupplichevole , che leggiamo nel tomo 4. de' Con-

cilj . Ma perchè in quella gli Aprocrifarj non faceano parola

del
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del Santo Concilio Culcedonenfe , nò riprovavano gl'indegniflì- ;

ini Eretici Diofcoro , Timoteo Eluro , Pietro Moggo , e piut- ^EC< V.

torto ne recitavano li nomi confervandoli ne' fagri Dittici, giù-

ftamente vennero rigettati dalla Sede Appoftolica , e giuftamen-

te ancora la loro fupplica fi riprovò

.

IV. Nel Pontificato di Anafìafio non eravi nel mondo ve- Clodoveo

run Principe Cattolico: imperciocché Anaftafio Imperatore che RedciFran-

avea da molto tempo finto di avere ricevuto li dogmi della
chi "ce?e il

Santa OrtodofTa Religione , apertiftìmaniente moftrò di efiere ^"^"j '

Eretico , e fi comprova colla indegna maniera onde trattò li cóngratnla-
Legati del Romano Pontefice : in Roma e nella Italia il Re zione dal

Teodorico, nelle Gallie Alarico Principe di Vifigoti , e G un- Papa ad elfo

dobado Principe de' Borgognoni erano Anani • gli Svevi e quei ^"te-

che regnavano nelle Spagne , feguivano li erronei infegnamen-

ti dello fleflb Ario : li Germani ed i Britanni erano tuttavia

Etnici ed adoratori delle bugiarde divinità . Il folo Clodoveo
Re de' Franchi riportata dalli Alemanni infigne vittoria fotto

la invocazione del nome di Crifto rifolvette di dare nome alla

di lui Religione ; e quinci fu battezzato da San Remigio
Vefcovo di Rems non già nell'anno del Signore 400. come
giudica il Baronio , ma nell' anno qg6. nel principio del Pon-
tificato di Anaftafio , come comprovano V erudito Pagi nella

Critica dello fteflo, ed Avito Vefcovo di Vienna nella Pillola

data al medefimo Clodoveo , che leggefi nel tomo 4. de* Concil)

alla pag. iz66. in cui il buon Vefcovo gli feri (Te quello che ci

piace di qui recitare : Dunque il giorno che fu celebre pel nafei-

Mento del Signore lo fia ancora con il voftro , in cui voi fiete nato a
Crifto col mezzp del Batte/imo , e Cri/lo s'è degnato di najeere al

mondo ; in cui Voi avete confagrato a Dio f aniino , ai vojìri popoli

prefenti avete donato la vita , ed ai futuri la fama e la gloria. Nel
giorno medefimo del Santo Natale di Crifto in cui fi battezzò

Clodoveo
, fi batterò ancora %Albofledi Sorella di lui . Indi fi co>u

vertt altra Sorella di Clodoveo che denominava/i Lantechilde , la quale

era caduta nella Erefia delli %/friani • ma pofeìa confeffando eguale al

Padre ti Figliuolo e lo Spirito Santo venne unta col fagro Cri/ma ,

dice Incmaro nella vita di S. Remigio. L'ufo di battezzare nel

giorno del Natale di Crifto dopo il Battefimo di Clodoveo
perfeverò preflo li Franchi . Imperciocché Guntramno Re di

quelli come dice Gregorio Turonenfe nel lib.B. cap.g. fihgnò,
che foffe dilazionato il Battefimo al fuo Figliuolo dopo la fo-

O 2, lenni»
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Jennirà del Santo Natale di Crifto. Col Re Clcdoveo ricevet-

tero il Battefimo circa tre mille uomini , e battezzati furono
dal Santo Vefcovo Remigio nel dì del Nafcimenco di Culto.
Erra per tanto Fredegario nel cap. 21. dei Compendio della Sto-

ria , dicendo che Clodoveo ricevette il Battefimo nel dì della

Pafqua , ed ha condotto nel fuo errore Incmaro per altro erudi-

to ed attento , il quale nella vita di S. Remigio fcrive , che

Clodoveo fu dal S. Vefcovo battezzato nella folennità della

Pafqua. Nel Battefimo di Clodoveo fuccedette infigne miracolo*

e perchè lo veggiamo ricordato da parecchi Scrittori e maflima-

mente da Natale AlefTandro nel art. 2. del cap. 8. del Secolo 5.

giudichiamo di recitarlo. Dice egli, che efTendo interclufo l'adi-

to dalla copia del popolo al Cherico che recava 1' ampolla del

Sagro Crifma con cui dovea ugnerfi Clodoveo ricevente il Bat-

tefimo , dimprovifo venne dall'alto recata dall'Angelo altra

ampolla di Crifma , col quale fu unto il Re , ed oggidì pure

coli' olio fanto tratto da quella ampolla fono confagrati dal

Vefcovo di Rems li Re di Francia . Di quello prodigio fanno

menzione Incmaro nella vita di S. Remigio , Flodoardo nel

lib. 1. cap. 13. , ed Aimoino nel lib.i. cap. 16. OfTerviamo però

come cofa di ftupore degna , che Gregorio Turonenfe sì facile

a predare fede ad ogni fofpizione di prodigio , talché nella fua

Storia fé ne leggano molti che furono effetto d' invenzione e

dalla fua troppo facile credulità ricevuti e ricordati , non faccia

pofeia rimembranza di quefto tanto celebre nelle Storie della

Francia , ficchè da quafi tutti gli Scrittori di quella leggiadra

e dotta nazione è rammentato. Appena Anaftafio ebbe notizia,

che Clodoveo ricevette dal Vefcovo Remigio il Battefimo della

Chiefa , diedegli alcune Piftole di congratulazione e gliele man-
dò col mezzo di Eumerio Prete • e quindi furono pubblicate

dal Dacherio nel tomo 5. dello Spicilegio .-Imperciò dice il Pon-
tefice : Ci rallegriamo gloriojo Figliuolo , che il vojìro incomincia*

mento nella Cri/liana Fede fia [acceduto col nojlro principio nel Pon-

tificato. Per il che la Sede di S. Pietro non pub in tale occajìone

non vallegrarfì
, quando ojferva venire da fé tanta pienen^a di gente

con veloce paffo , ed entro certo fpa^io di tempo riempirfi la rete , che

ad ejfa lo fleffo Pefcatore degli uomini e beato Cujìode della ceiejìe

Gerufalemme comandò di gittare in mare . Ora efTendo flato ordina-

to il Pontefice Anaftafio nel mefe di Novembre dell' anno $96. .

ne fegue appunto , che il Battefimo di Clodoveo appartenga al

gior-
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oìorno del Nafcimenco di Crifto dell' anno medefimo , come ~
°ià col parere dell'i Eruditi abbiamo riabilito : quinci giudichia-

mo , che la Piftola di congratulazione di Anaftafio data a Clo-

doveo fia fiata fcritta ne* primi giorni dell' anno 497,
V. Avea Anaftafio pubblicato certo Editto intorno la con- Coftitu-

troverfia nata tra le Chiefe di Arles e di Vienna , di cui fazione diA-

parola Simmaco Succeffore di Anaftafio nel Romano Pontifica- naftafiorap-

to nella prima fua Lettera data ad Eonió Vefcovo di Arles fot-

P

or
.

to * a
.

to il dì 20. dell'anno 500. , il qual Editto però non perven-

^

h 'efa di

ne a noftri tempi effendofi fmarrito. Di quefto imperciò àlee J
es l

e '

r_, .. ,
_ .

' f, -
, .nta; morte

Simmaco cosi: E già nota la controversa tnjorta tra le Chiefe ài
fa Anafta-

%Arles e ài Vienna rapporto le oràinationi àeì Vefzovi àelle vicine Cit. fl0 .

tà ; della qual cofa trattando il noftro Jlnteceffore di [anta memoria

*/lnafiaJìo ha introdotto qualche confusone nella Provincia , ordinando

che fi offervino alcune cofe contro /' antica confuetudine , e forpaffando

in tal modo fatto qualfivoglia neceffità la ordinazione de fuoi %Antecef*

fori, il che non conveniva... . Quindi ordinò , che fi offervino

Ji antichi Decreti della Sede Appofiolica. Di quefta Piftola e

di altra data da Simmaco ad Eonio Vefcovo circa tale contro-

verfia faremo parola nel Pontificato dello fteffo Simmaco . Ana-
ftafio intanto dopo di avere governato la Ghiefa di Roma ed-

Univerfale per lo fpa^io di un anno , undici mefi , e 24. giorni
,

come riferifeono il Libro Pontificale ,
quafi tutti li Cataloghi

de' Romani Pontefici , Orderico nel Uh. 2. , ed Ermanno mori

nel bacio del Signore fotto il dì 17. di Novembre dell' anno

498. , e nel giorno fuffeguente fu feppellito nella Bafilica del

Beato Pietro Appoftolo, fé diamo fede al Libro Pontificale
;

da cui fi ricorda ancora , che Anaftafio fabbricò la Confeffìone

del fanto Martire e Levita Lorenzo di puro argento del pefo

di libre cento.

S.SIM-
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SAN SIMMACO
PONTEFICE LUI.

Anno del Signore CCCCXCVIII.

Simmaco
è fatto Pa-

pa; e Loren-

zo Antipa-

pa.

I. /f*ì An Simmaco nato nella Sardegna da Fortunato dopo

la Vacanza di quattro giorni della Sede Appoftolica,

come ricordano il Libro Pontificale, diverfì Cataloghi

riferiti dal Pagi nel tom. i. della Critica alli Annali

del Baronio , ed Orderico , intraprefe 1* amminiftrazio-

ne della medeiìma lotto il dì zi. del mefe di Novembre dell'anno

4$?8. , che appunto era giorno di Domenica. Intanto Fefto Se-

natore Romano , come con Teodoro Lettore abbiamo ricordato

Bel Pontificato di Anaftafio, promife all'Imperatore d'indurre

quel Papa a fofcrivere 1' Enotico di Zenone : fenonchè tornato

a Roma trovò, che Anaftafio era già trapaffato
;
quindi operò

che fia eletto contro di Simmaco legittimo Pontefice altri a con-

dizione che fofcriva l'anzidetto Enotico . Per il che corrom-

pendo parecchi col foldo venne a fine del fuo attentato* ed ap-

punto fi eleffe contro di Simmaco Lorenzo di nazione Roma-
no ed Arciprete del titolo di S. Praffede . Entrambi imperciò

furono ordinati, Simmaco nella Bafilica Coftantiniana , e Lo-
renzo in quella di S. Maria : £ dalla maggior parte in vero fu

ordinato Simmaco uno dei Diaconi ; dalli altri poi fi ordinò Lorenzo ,

dice Teodoro Lettore nel lib. 2. della Storia Ecclefiaftica ; e ri-

corda ancora , che per cagione di quefte elezioni fi operarono

in Roma molte indegne azioni di Taccheggio e di morte , le

quali divifero l'animo de' Cittadini in diverfe fazioni , che oc»

cafionarono graviffimo danno a tutta Roma pel corlo di tre

interi anni

.

II. E non folo il Clero ed il popolo per quefle elezioni erano
Teo C0fra fé divifi , ma lo fteflo Senato era agitato dalle difcordie e

elezione di
c* a^e mort - • Imperciocché le parti di Lorenzo furono efficace-

Simmaco ,
mente avvalorate da due potentiflimi Senatori Fefto e Probino,

che celebra e quelle di Simmaco era foftenute da Faufto già fa Confole e

in Roma nn da tutti gl'altri Senatori. Per il che risolverono le parti , fé dia-

Sirvodc vn0 fe(je a i Libro Pontificale , di ricorrere al giudico di Teo»

dorico
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m
dorico che dimorava in Ravenna . Girono imperciò gì' Eletti daìk

""*'" " "' "f^

fazioni a Ravenna , ed inftememente entrarono nella Città cercando il
^v 'z ' ^

'

giudizio del Re ,
da cut ebbero il giudizio della giufli^ja : cioè che

quegli debba federe nella Sede %/fppoftolica , che fu ordinato ti primo
,

ovvero dalla maggior parte era flato eletto a Romano Pontefice . L<i

qual giufìi^ja finalmente fi trovò in Simmaco • ed egli venne appunta

riconosciuto Pontefice . Per tanto Teodorico Re d' Italia febbene
Ariano riflettendo che Simmaco era flato ordinato prima di Lo-
renzo e colla maggior parte de' voti , diede fentenza a favore

di lui. Con tale giudizio cefsò per qualche tempo la difeordia

e la divifione , che fufeitate quindi agitarono maggiormente
Roma , come diremo nel profegui mento della Storia . Sim-
maco imperciò fedendo giuridicamente al governo della Chiefa

nel primo anno del fuo Pontificato convocò in Roma tutti li

Vefcovi d' Italia celebrando un Sinodo , al quale die principio

nel primo di Marzo dell' anno 499. Prefiedette alla Adunanza lo

ftefTb Simmaco che venne convocata nella Bafilica di S.Pietro,
ed in eda fi trattò della maniera per impedire le Scifme nelle

elezioni de' Romani Pontefici . Si decretò per tanto, che li Che-
rici di qualfivoglia Ordine che tuttavìa efTendo il Papa vivente

dierono parola ad alcuno di eleggerlo nella morte di quello a

Pontefice, o con giuramento in grazia di altri promifero di coo-

perare alla di lui efaltazione , fiano deponi da qualunque grado

di dignità e fiano privati della Comunione . Si decretò in fe-

condo luogo , che dopo la morte del Papa fia confagrato Vefco-

vo della Sede Appoftolica quegli , che farebbe a tale digni-

tà Eletto col confentimento di tutto l' Ordine Ecclefiaftico :

ed efTendo li voti divifi la elezione di quello farebbe giuri-

dica a cui fu favorevole la maggior parte : talché però fia

privato dell' offizio e del Sacerdozio quegli che con ingiufto

giudizio ed allacciato dalle altrui promeffe tenne pratica per la

di lui elezione. Con frequenti acclamazioni e voci di allegrez-

za li Padri del Sinodo accompagnarono la lezione del Decreto,

che venne avvalorato da 73. Vefcovi intervenuti ' al Sinodo.

Il Pontefice Simmaco il fofcrifse dicendo: Celio Simmaco Vefco.

vo della Santa Chiefa Cattolica di Roma ho foferitte quelle Sinodali

Cofiitux'toni che da me furono approvate e confirmate celi* aderirvi . Vo-
gliamo qui che il noftro Lettore oftervi , che Simmaco deno-

minandoli Vefcovo della Cattolica Chiefa nella Città ài Roma ,

con inufe di dire, che entro li confini della Chiefa Metropo-
iita*
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litana di Roma fia riftretta la fua autorità : imperciocché ella

Sec. V. e diftufa per tutto il mondo , effendo il Vefcovo di Roma il

Paftore della Chiefa univerfale. Né parimenti ciò dicendo volle

fìgnificare, che la Chiefa Cattolica fia quali una Diocefi,incui

unicamente il Papa eferciti l'officio di Vefcovo; quafi che della

Chiefa Cattolica diffufa per tutto il Mondo un folo fia il Ve-

fcovo, e gli altri Prelati tali fiano di folo nome, e che nell'

ammiii'drare le Chiefe alle quali furono deftinati , operino come
Vicarj del Romano Pontefice. In tal cafo il Vefcovo univerfale

ed Ecumenico farebbe il Paftore di ogni Chiefa particolare nella

maniera che fu riprovata dal Pontefice San Gregorio. Certamen-

te non fu tale la mente di Simmaco, che fcrivendo ad Eonio

Vefcovo di Arles dice : Jtila maniera della deifica Trinità , di cui

una è ed indivi/a la podeflà , uno pure è ed indivifo in parecchi Ve-

fcevi ti Sacerdozio. 11 Baronio è di parere, che Lorenzo il quale

fu eletto ad Antipapa contro di Simmaco , in quefto Sinodo fia

Rato fatto Vefcovo di Nocera . Ma ciò fia detto cGn pace d.ell'eru-

ditiflìmo Cardinale nel fecondo Sinodo Romano celebrato da Sim-

maco fu ciò efeguito , fecondo che comprova il Pagi nella Cri-

tica fovra li di lui Annali . In fatti li Decreti del primo Sino-

do Romano dallo fteflo Lorenzo fi fottoferifsero in tale modo :

Celio Lorenzo ^Arciprete del titolo di S. Praffede ho foferitto ed accon-

fentito alle Smodali coflitu^ioni , e prometto di dimorarmene in quefta

fenten^a . Quefto Sinodo non fu convocato da Teodorico come
dice Teodoro Lettore nel fuddetto luogo • ma sì celebrò e con-

vocò da Simmaco, fé diamo fede all' Autore del Libro Pontifi-

cale , ed a ciò che Ugge fi nel principio degli Atti di quello

.

Comprovafi quindi , che fu celebrato nelle Calende di Marzo
dell'anno 499. colle comuni edizioni nelle quali fi legge: Dopo

il Confo!ato di Paolino uomo chiariffimo nelle Calende di Mar%o nella

Bafilica di S. Pietro xAppofiolo fu celebrato il Sinodo, effendo di quello

prendente il beatiffimo Papa Simmaco: ed il Confolato di Paolino

accadette nell' anno di Crifto 498. A quefto Sinodo afiifterono 73.

Scrive due Vefcovi .

Pillole in fa- HI. Nell'anno ftefso 409. Eonio Vefcovo di Arles fi querelò

vore della prefso di Simmaco, che il Vefcovo di Vienna contro le regole dell'

Chiefa di Ecclefiajlico coflituto avea invaio li diritti della fua Chiefa; il Pon-
Arlese prò-

t€fice c [ie volea ofservati inviolabilmente li Decreti de' fuoiAn-
metteal e-

rece fsor j }
comandò ad Eonio di mandare a Roma chi prefso

enna il fuò della Sede ApP°ft°l'ca proponga e comprovila di lui caufa e che

favore. ammo.
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ammonì fca il Vefcovo di Vienna di fpedirvi ei ancora uno -

che infinui fufficientemente le ragioni delle fue parti . La Pi- ^tc. V.

ftola di Simmaco è ricordata nel tomo 4. dei Concilj alla pag.

12572. e tale di quella fi è il principio : Commove in ve-

ro Noi .... ed è in ordine la feconda, giacché la prima d.cefì

data nel dì ig. di Novembre dopo il Confolato di Paolino uomo
,

chiariamo , e perciò nell'anno di Crifto 49?. Quindi Simmaco
ricevute le lettere di Eonio fpedite col mezzo di Crefcenzio

Prete, colle quali quegli diceva, che il fuo Anteceffore Anaftafio

ordinato avea la ofìervanza di alcune cofe contro l'antica ccnfuetu.

dine , foggiugnendo che nelle Ordinazioni de Sacerdoti per le Città

doveafi attendere alla veneratile antichità, e la novella Ccjìi:unione

non dovea diminuire punto il vigore dell' antico Decreto. La contro-

verfia tra la Chiefa di Arles e di Vienna fu appunto rapporto

la collazione delle Ordinazioni . Quindi parla della divifione di

quelle Provincie fatta dalla fanta memoria di Leone Papa I. , a

cui non volea in guifa alcuna contradire né deffa immutare : il

pe; che annullò il Decreto che Anaftafio oppoflo a quella avea
pubblicato. Quella Pillola è riferita in ordine la prima , febbe-

ne debbe effere la feconda , nel tomo 4. de' Concilj
,
poiché ella

fu data nel dì 30. di Ottobre dopo il Con/ciato di Paolino il già-

vane uomo chiarijjimo , e perciò nell'anno di Crifto 500. Dopo
il Decreto di Simmaco rinnovò li tuoi lamenti Avito Vefcovo
di Vienna leco lui querelandofi con riverenza però efommiffio-

ne pel giudizio fatto in favore del Vefcovo e della Chiefa di

Arles. Rifpofegli tofto il faggio Pontefice, e la Pillola fcritta

è la 12. in ordine data nel dì 13. di Ottobre ejfendo Confoli vivìe-

no e Pompeo, e perciò nell'anno 501. nella qua'e dice ad Avi-
to , che era già [erbato luogo ad ogni ragione che e^li allegarebb;, e

che potea propoy^lt quello che riputerebbe opportuno . imperciocché
,

[ebbene la confusene della Provincia fatta dal nofìro Predecefjore di

fanta memoria ^na/ìa/ìo contro la conjttetudine della Chiefa , che ab-

biamo detto effere fiata decretata daW antico flatuto de nofìri Prede-

cefiori , non denbt tolerarfì ; nullameno fé la Fraternità tua ci a;n-

maefìrerà di tuttofò , che ha^ indotto ^fnafìafio a jìabilire ciò e jla-

bilirlo con equità , arano contento di conojeere che quegli non abbia

decrepito cofa alcuna contro de* Canoni , perche quello che //. fi Contro

la regola purché ftaft operato con gktfìa caufa , nsn diftruggé ha ; ,,..;

la quale unicamente è olfefa dalla pervicacia e dal difprezX della

antichità
. E poco Uopo foggiagli* : Per il che venga a Roma la

Tom. II. P tua
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~'?~~™™~?^ tua Dilezione , ed adducaci le ragioni che hanno indotto il noflro Pre»
E

' ' decejfore ad operare sì fatta confusone nella Provincia / da te noi ver»

remo iflrutti di ciò che debba Jlabilirfi , e faremo pieni di allegrezza

nel Signore , che Jlnaftafio di beata memoria non abbia operato cola

degna di effere ritrattata da noi o dal noflro Decreto .

_ ,. IV. Non leggiamo rapporto tale controverfia formato da Si m-

Simmaco a
maco verun Decreto prima dell'anno 503., in cui richiedendo-

favore della 1° Cefario Vefcovo di. Arles egli confermò la-divifione del-

Chiefa di la Provincia tra le Chiefe di Arles e di Vienna ordinata da

Arles . Leone Papa mercè di una Pillola fcritta ai Velcovi della Fran-

cia in ordine nona , e dicefi data nelle Idi di Novembre effendo

Confole Probo uomo chiariamo , cioè nell'anno 503. Perchè febbe-

ne li Collettori dei Concilj \x riducano all' anno -502. effendo

flato in quell'anno Probo Confole unitamente con Avieno il

giovane ; fu data nullameno nell' anno 503. in cui altro Pro-

bo fu Confole nell' Occidente ; Probo che dicefi Confole

nell
5

anno 502. lo fu nell' Oriente : ed era coftum'e , che

quando fi facea negl' Atti menzione di un folo Confole , li

Occidentali il Confole Occidentale intendevano e li Orienta-

li l'Orientale. Quinci perchè Probo nell'anno 502. venne di-

fegnato Confole nell' Oriente , il Sinodo di Roma leggefi fegna-

:o col folo nome di Avieno giovane Confole nell'Occidente.

A quell'anno 503. appartiene ancora la Pillola di Simmaco in

ordine quinta data a Celarlo Veicovo di Arles , la quale con-

tiene fei rifoluzioni di "altrettanti ricerche trafmefiegli da quel-

lo in una Scrittura ; imperciocché effendo data fotto il dì 6.

di Novembre nel Confolato di Probo uomo cbiarifjimo è da rivocarfi

all'anno fuddetto per la ragione che abbiamo addotto . Alla pri-

ma ricerca di Cefario rifponde il Pontefice , che le poffefìioni

donate alla Chiefa non fi poffono alienare né vendere : Se per

ventura la necejjìtà di fovvenire ai poveri ed ai pellegrini non lo per»

fuada , oppure di corrifpondere ai Cberici per cagione dei loro meriti ,

ovvero di dare a'juto ai Monafler) per motivo di religione : ciò pure

in tal modo debbe far/i che non già in perpetuo quei che furono bene»

ficati le poffofftoni della Chiefa godano , ma folo temporalmente cioè nel

corfo della loro Vita . Da qui fi raccoglie quale fia fiata ne' fuoi

principi la illituzione dei beneficj Ecclefiaftici . Imperciocché ef-

iendo coflume che il Vefcovo debba fomminiftrare ai Cherici

de' beni della Chiefa in ogni mele pel loro foftentamento , ac-

cadette pofeia , che ad alcuni di elfi fi concederono le poffefìio-

ni
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r\ì della Chiefa , di cui dovcano alimentarfi nella loro vita: le

quali pofleiTioni in tal modo dal Vefcovo ai Cherici concedute EC
' V*

cominciarono a denominarfi beneficj , appunto perchè come di-

ce Simmaco nella fua Decretale , {blamente erano concedute a

quei Cherici che per li fervigj preftati alla medefima Chiefa avea-

no contratto merito di effere beneficati. Pubblicò Simmaco col-

la luddetta Piftola altri Decreti appartenenti alla Ecclefiaftica

Difciplina. Per il che primamente proibifce , che niuno fi ac-

quici il fagro onore co' donativi. Secondo, ordina che li Lai-

ci fiano promofiì al Sacerdozio per li gradi della Chiefa ofier-

vando rigorofamente l' interftizj dei tempi . Terzo , fofpendette

dalla Comunione li Rubatori delle Vergini e delle Vedove.
Quarto , proibifce le nozze alle Vergini , ed alle Vedove che

hanno profeffato continenza. Quinto, interdice ad ognuno di fa-

lire alla dignità di Vefcovo con affetto di ambizione procacciandofi

tale grado o coi donativi o col patrocinio de' Signori del Secolo.

Quefta Piftola leggefi nel tom. 4. dei Concilj ed è un monumento
perenne della magnanimità e retta prudenza di- sì famofo Pontefice.

V. Già correva l'anno di Crifto 500. , e già da circa due Simmaco
anni Simmaco fedeva al governo della Univerfale Chiefa

,
quando convoca il

aumentatali la fazione Scifmatica anguftiava gravemente la mi- fecondo
, e

fera Città di Roma e quafi appreffo tutta l'Italia abbatteva. Il
x
f
TZ

A
° Sino-

perchè rifolvette Simmaco di convocare in Roma altro Sinodo ° l Koma>

promovendo con quefto la maniera di confervare la pace della

Chiefa: gl'Atti però di quefto non lono a noi pervenuti, e fo-

lamente ce ne viene dalli Scrittori rammentata la celebrazione *

alcuni però a dirla com'è nemmeno tal Sinodo ricordano e qua-

fi dubitano della di lui celebrazione. Ma noi full' afferzione di

Teodoro Lettore e di parecchi Eruditi regiftriamo qui quello

che di elfo abbiamo apprefo . In quefto Sinodo pertanto fi deter-

minò dai Padri di acchetare l'animo torbido di Lorenzo eletto

ad Antipapa contro di Simmaco
,
perchè ei non ceffava di (turbare

la Chiefa , afiegnandogli l' amminiftrazione di qualche Sede ,

perchè contento di quell'onore non macchini nuove divifioni e

discordie nuove • e quinci venne promoffo al governo della Chiefa
di Nocera . In tal modo defcrive la cola il /uddetto Teodoro:
Ora perfeverando per tre contìnui anni nella Città diJÈbm.i tale agi-

tallone Teodonco africano che allora regnava- in Itmta
,

quantunque

jo(fe x/fviano di fetta e di religione , convocò iii Roma altro Smodo in

cui confermando a Simmaco f ammirìtftraratone della Chiefa e del Vefcoi

P % vate
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vato di Roma ordinò , che Lorenzo fia fatto Vefcovo di certa Citta
,

che dicejì Nocera j Dobbiamo però offervare , che il tetto Greco
di Teodoro non ricorda, che l'agitazione perfeverò pel covfo di

tre anni continui: ivi fcrivefi che durò per lo fpazjo di tre anni '

poiché qualche porzione di quefti anni trafcorfe con perfetta pa-

ce e con quiete del li popoli : perchè avendo Lorenzo appunto
fofcritto gì' Atti del primo Sinodo Romano fé ne vivea quieto

fenza commovere le genti . Ermano unifce accuratamente que-

fto Sinodo Romano coli' anno 500. nella Edizione del Canilìo,

{ebbene non rammenti l'ordine né '1 metodo tenuto nella cele-

brazione. Li anni 501. e 502. furono felici e tranquilli per la

Città di Roma
,
giacché contento Lorenzo del conferitogli Ve-

icovato cefsò di commovere la plebe , né pensò più ad invade-

re la Santa Romana Chiefa : ma .perchè naturalmente era por-

tato alle fedizioni prima dell' anno 503. tentò ogni mezzo per

ifcacciare Simmaco dalla fua Sede e per ufurpare il di lui gover-

no contro il Decreto del Sinodo e contro il comando del Re
Teodorico . Il perhè dopo d'avere accufato Simmaco reo di

gravi delitti dimandò foftenuto dalla fua fazione al Re fuc-

cennato certo Vifitatore , il quale dovea efaminare le accufe che

ricordavano le reità di Simmaco . Tal fatto dal Libro Ponti-

ficale è riferito 'cosi : Dopo quafì quattro anni alcuni del Clero mof

fi da c^elo , ed alcuni del Senato ancora majfimamente Fejìo e Probi-

no accularono Simmaco di delitto , e corruppero parecchi faifi teftimonj

li quali vennero fpediti a Ravenna per accufare preffo di Teodorico il

beato Simmaco ; quindi occultamente richiamarono Lorenzo , e dopo la

Scrittura pubblicata produffero nuovo Scifma in Roma ed altra volta

fi divife il Clero in due fazioni . *Alcuni comunicavano con Simmaco, ed

altri con Lorenzo . ^Allora Fejìo e Probino Senatori trafmifero la rela-

zione di tuttoctò al Re Teodorico , ed operarono vigorofamente prefjo di

lui
,
perchè deputi un Vifitatore della Sede *Appoflolica . Il Re impercìò

determinò a tale offizj Pietre Vefcovo di aitino • /'/ che era vietato

dai Canoni. Pertanto il fecondo Scifma cominciò nell'anno 503.

in cui Lorenzo nuovamente fi oppofe al legittimo Padre e Pa-

ftore della Chiefa Simmaco. Per il che Teodorico mandò a Ro-

ma Pietro Vefcovo di Aitino , il quale dovea placare la fedi-

zione e reftilfcLre la pace alla mifera Città divila ed abbattuta

dalle fazioni .^netro venuto a Roma trattò fenza offequio e ri-

verenza il Pontefice Simmaco • febbene eragli ftato dal Re pre-

ferito di predargli ogni onore e venerazione . Non ebbe cura

alcuna della pace della Chiefa, ma condifcendendo al volere de

Scif-
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Scifmatici fturbò tutte le cofe ed agitò grandemente lì buoni

Fedeli , come leggiamo nella Apologia di Ennodio Ticinenfe ^EC
'
^'

comporta in favore di Simmaco Romano Pontefice. Era la Cit-

tà di Aitino fituata vicino al lido di Veneziana quale efiendo

ftara diftrutta la Sede del Vefcovo fi trafportò a Torcello non

molto dal luogo ove fu Aitino lontano ; e tale traslazione fuc-

cedette nel Secolo fetrimo .

VI. Intanto Teodorico defiderofo di dare fine alli tumulti e II Re con-

iedizioni che agitavano tutta 1' Italia , ordinò la convocazione voca un Si-

di altro Sinodo a cui intervennero 115. Vefcovi . Quello fi è
nodo in Ro "

il quarto Sinodo celebrato in Roma da Simmaco, giacché que- ^ detto

n -i r j* j • j .ir J "• r ?• ^ Palmare; li

Ito ancora con il conlentimento di lui da J eodonco li ordinò
Scifmatici

e comunemente fi denomina Sinodo Palmare dal luogo , in cui è v j fufcitano

flato convocato . L' Autore della Critica del Baronio da un tumulto.

Codice Ms. di San Germano comporto nei tempi di Carlo Ma-
gno raccoglie, che il Sinodo Palmare fia il quarto celebrato in

Roma da Simmaco^ e quefto appunto indufìe noi a fcrivere la

convocazione del terzo Sinodo di cui tertè dicemmo, febbene di

quello non fia a noi pervenuto Atto veruno. Nel Ms. pertan-

to dopo che fi fono rammentati li tre Sinodi fuccennati fi leg-

ge ciò che trafcriviamo : II quarto Sinodo celebrato in Roma detto

Calmare . Il di lui principio è: Il Santo Sinodo come
leggiamo nella Raccolta de' Concilj alla pag. 1323. nella quale

però malamente vien detto terzo , e malamente pure vi (1 ag-

giugne la nota de'Confoli', che fi defidera nel già detto Ms. Radu-
nati li Vefcovi nel luogo denominato Palmare per ordine del Re
Teodorico chiederono, fé il Sinodo era flato convocato col con-

fentimento del Pontefice Simmaco , fenza di cui non farebbe

canonica la loro adunanza: ciò fi raccoglie dagli Atti dello rtefio

Sinodo : Li ricordati Vefcovi .... [uggerìrono , che quegli unica-

mente che diceva/i inquifìto , dovea convocare il Sinodo • perchè erano

confapevoli , che alla di lui Sede primamente il merito di Pietro <Appo~

flolo ovvero il Principato conviene - indi fecondo il comando del Signo-

re l autorità di' venerandi Concil/ conferifee ad effo {ingoiare podefìH

nelle Cbiefe: né già il Vefcovo della fuddetta Sede potrebbe foggiaoe-

ve al giudizio dei Vefcovi minori
, fé m fimile prcpojito non lo te-

flifichi U di lUi Decreto . Ma il potentifftmo Principe ha fignificato

colle fue lettere , che il mede/imo Papa avea manifejìata la fua volon-

tà di convocare il Smodo . Per il che dalla Manfuetttdine di lui fi

fono ricercate le carte che dal Pontefice fono fiate a tal fine [pedite ;
ordì»



1 1

8

Storia de Romani Pontefici .

"7— ordinando che fen^a dimora fiano confeguate ai Sacerdoti . Il Sinodo

imberciò lì convocò prima del giorno nono del mete di Ago.
fio ; ma per cagione di non lo qua! tumulco alcuni partirono

d. ila Città, ed altri abbandonarono il giudizio ritirandoli dal

Sinodo. Il che intefo Teodorico comandò affolucamente ai Pa-

dri col mezzo di Germano e di Carolo Vtlcovi di ritornartene

al Sinodo e di ridurlo giuridicamente al luo fine; talché levati

li motivi di difcordia la caufa giunga al termine, e fi reflituifca

alla Chiela ed alla Città la pace . Intervenne per tanto Sim-

maco al Sinodo, il di cui primo congreflò fi celebrò nella Ba-

fìlica di Giulio , ed all'altro che tener doveali neT Sefibriano

parimenti ù difpon'ea di affiflere, ma circondato nella ftrada da

i'uoi avverfarj dopo la occifione di alcuni de' fuoi egli fteffo

rimale gravemente maltrattato . Dopo sì indegno attentato fi

chiedette a Simmaco, fé ei vorrebbe afflitele al Sinodo , e negò

apertamente di intervenirvi foftenendo di non poter effere a ciò

giuridicamente aftretto. Teodorico allora pubblicò nuovo Ed'tco

[otto le Calende di Ottobre , ed indi ri zzo Ilo ai Vejcovi nel Smodo

convocati, in cui diceva effere conveniente, che eglino abbiano

dato fine ali' affare , e che ei era grandemente meravigliato nel

fentire sii dì ciò nuovamente ricercato il fuo parere e configlio;

e perciò ricorda loro le rnedefime cole poco prima ordinate
,

cioè che pronuncino la fentenza , della quale dovranno vendere

conto e ragione al Divino giudizio .

Prima e VII. Il Sinodo per tanto fu compiuto col mezzo di due
feconda t\- Azioni . Nella prima Simmaco venuro nella Bafilica dì Giulio

in cui erano radunati li Padri
, proferì fentimenti di grazie al

Re Teodorico che avea convocato il Sinodo , e pubblicamente

confeisò effere tale convocazione provenuta dalla fu a volontà .

Diede quinci al Sinodo autorità di ordine per correggere , fog-

gi ugnendo che fé il ViCitatore fufatato da alcuni Laici e da por%io~

ne del Clero contro la Religione o contro le coflitu^joni degli ^Antichi

o contro le regole de Maggiori avea operato , ora fi diporterà unifor-

memente al volere dei Vejcovi , e comanderà che fiano a fé fteffo refìi'

tutti li fuoi diritti prima di efaminarne la caufa ; e che le cofe che da

fuoi nimici furongli tolte
, fararinogli re/limite- dal venerabile Sinodo ;

e che il Prefidente di sì fanta adunanza farà reflttuito nel primiero

fuo decoro ed autorità; allora e non prima ei verrà alla caufa * e fé

femùrcrà retto anéora rifponderà alle obbiezioni delli accufatori : Que-

ilo viene ricordato dalli Atti del Sinodo , li quali aggiungono

che

z ione

òiaodo

.
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che li Padri riferirono il fentimento di Simmaco a Teodorico,

e che quefti per incitamento e configlio delli avverfarj del Papa

decretò , t*he prima fia efaminata e riconofciura la caufa di lui,

indi rigettate iiano e diftrutte le accufe oppoftegli , e trovato

innocente farebbe redimito alla fua Chiela . Si diede intanto

principio alla prima Seflìone , e fi conobbe , che li Scifmatici

aveano feco condotto fervi e famigli , li quali doveano teftimo-

niare contro di Simmaco , tuttocchè coftoro non fi debbano am-

mettere a tale officio in vigor dei Canoni e delle Leggi del Seco-

lo. Imperciò irritati eglino lì voltarono contro di Simmaco e

maltrattatolo come dicemmo , uccifero alcuni Sacerdoti che gli

fìavano intorno per difenderlo . Per il che li Padri rifolverono

di lignificare il tutto a Tèodorico , il quale rifpofe ad effì ,

che era in arbitrio del Sinodo il prefcrivere ciò che far/i dovea in sì

fpinofo negozio , e che a Je apparteneva negli Ecclefiajìici affari Ix

dovuta riverenza e venerazione : rimetteva ancora alla podejìà de

Padri di deliberare del propojlo negozio quello che farebbe riputato

utile maggiormente ed opportuno
, purché dalla previdenza del vene-

rando Concilio fia rejlitwta la pace alli Crijìiam e la quiete a Roma .

Col favore del Principe il Sinodo decretò , che la caufa di

Simmaco fi riferbi al Divino giudizio , e che riconofeiuto fer-

verò delle macchie e colpe da fuoi avverfarj oppoftegli elerciti

gP impieghi al fuo grado convenienti ,
godendo in Roma e nel

Cattolico Mondo que' diritti che fono proprj del Pontefice

Maflìmo . Decretarono quinci li Padri , che li Cherici li quali

fi erano feparati dalla Comunione d'i Simmaco , fi reftitui-

fcano ai loro Ecclefiaftici offizj , concedendolo loro per fo-

la mifericordia
,

purché umiliati al Romano Pontefice efe-

guifeano ciò che loro verrà oidinato . Quelli poi che fenza

il di lui confencimento celebreranno li Divini offizj , dovran-

no eflere fog^etti alle pene de' Canoni . Tuttociò come certo

è ricordato dalli Atti del Sinodo • da quali ancora fi raccoglie

che il Concilio di cui ragioniamo , è il Palmare , e che nella

caufa di Simmaco non fono fiati celebrati altri Sinodi. Qui noi

offerviamo , che nelli Atti di quello Sinodo Palmare fi è fatto

menzione con grande riverenza della Perfona di Simmaco Ro-
mano Pontefice

,
quando fu detto , che il Vefcovo della Romana

Sede non devi foggtacere all'efame dei Vsfcovi minori . Giovanni Lau-
nojo nella Fiftola diretta a Claudio Santeul dice , che fotto il

nome di Minori non fi debbano intendere li Vefcóvi né li Si-

nodi a

Sec. V.
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n0£jj^ ma jj cherici, il Senaco , ed il popolo di Roma , li qua-'

li nella caufa di Simmaco con modo più lbllecito di quello che
doveano , fi erano introdotti. Ma l'uomo appaffionato troppo

s'è dilungato dal vero. Imperciocché lòtto la voce Minori aper-

tamente dal Sinodo furono defìgnati li Vefcovi che alla lanta

adunanza intervennero. Aveano già detto li Padri , che Simma-
co il quale era dalle infidte de fuoi avverfarj acculato , unicamente do-

vea convocare il Smodo
,
perchè alla di lui Sede fu comunicato il me-

rito ed il Principio di Pietro ^jpojìolo
, e che /' autorità de* venerandi

Concilj per comando del Signore alla mede/ima ha conceduto podtjlà

/ingoiare nelle Chiefe . Ora la podeltà che dal Signore fu data al-

l' Apposolo Pietro, ed il fagro Principato ai Succeflbri di luì

tramandato e dai venerandi Concilj riconofciuto , non eltendefl

{blamente fovra de' Cherici di Roma e fopra la Plebe Criftia-

na, ma fovra de' Vefcovi ancora come quelli che fono membri
di quel Sagro Principato ; ed i foli Eretici dalla Scuola de'qua-

li è ufeito il Launojo , negano una verità sì manifefta . Per il

che li Vefcovi fotto la voce Minori furono intefi dal Sinodo

dicendo : al di cui giudìzio non è /oggetto il Vefcovo della Romana

Sede . Altrimenti né il Signore arebbe comunicato a Pietro pò-

de/là /ingoiare più degl'altri Appofloli , né il merito o il Principa-

to di Pietro arebbe conferito alla Sede Romana pode/ìà /ingoiare nelle

Chiefe, ma farebbe comune colli altri Vefcovi ed alla loro di-

gnità eguale. E perchè li Padri di quello Sinodo giudicarono

della caufa di Simmaco, non fi deduce con rettezza dal Lauro,

io, che eglino non fono intefi fotto la voce Minori
, poiché il

minore non ha podeflà e diritto fovra del maggiore . Ma le il

Launojo rifletterà al detto ed al fatto dei Padri conofeerà ei

ancora l' enorme fuo errore . E' certo fecondo la relazione del-

ii Atti del Sinodo , che li Padri non prima giudicarono della

caufa di Simmaco fé non n'ebbero dallo fieflo Simmaco l'auto-

rità e la giurildizione • e nemmeno vollero federe come giudici

nel Sinodo, fé prima non fappiano , che quello non da Teodorico

ma di Simmaco Ila flato convocato: Li Padri commemorati....

/tipqerirono , che quegli il quale era acculato , dovea unicamente convo-

care il Sinodo . . . Ma il potenti/fimo Principe ftgnifìcò loro ,
che il

mede/imo Papa avea con lettere manife/iata la /ita volontà per la con-

vocazione del Sinodo : per il che dalla Man/uetudttie di lui furono ri-

cercate le carte , che ei mede/imo loro avea indirizzate . . . Final-

nalmente li Padri giudicarono Simmaco Icevero dalle colpe ap-

pone-
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portegli da fuoi avverfarj
,

per quanto agli uomini appartiene / e

tutta la cauja nerbarono al Divino giudizio . Ma ritorniamo alla Sec. VI.

ferie della Storia, effendo bartevole al noilro Iftituto l'avere ri-

cordato 1' errore dell' eretico Launojo ed additata la confutazio-

ne de' fuoi ftorti penfieri. Dunque compiuto il Sinodo Simmaco
operò preffo di Teodorico , che Lorenzo il quale a danno della

Chiefa ;
rinnovò lo Scifma , fia mandato in efilio , e Teo-

doro Lettore che a noi ne tramandò la Storia foggiugne :

Lorenzo per queflo non fi acchetò ,
ma infolentemente pretefe ti Vedo-

vato della Città di Roma : per la qual cofa Simmaco trattò [ertamente

della di lui depofizjone e che fia mandato in e/ìlio . Ed tn tal modo

fu terminata la feditone . Del refto il Sinodo Palmare celebrato

5n Roma non arebbe potuto giudicare la caufa di Simmaco
, fé

lo fteffo Simmaco non fi foffe al di lui giudizio fpontaneamen-

te foggettato, come abbiamo già ricordato brevemente nel con-

vincere l'errore del Launojo. L' erudito Natale Aleffandro nella

Difertazione I. del Secolo 6. adduce parecchi argomenti contro

di Lmnojo e lo convince con foda dottrina .

Vili. Se non che tumultuando li Sciimatici contro li Decreti Simmaco

e le Coftituzioni del Sinodo pubblicarono alcune Scritture , il
celebra il

di cui titolo era quello : Contro il Sinodo per la inconveniente affo- 9 ulnto Si-

i A n o • 'ir j • w j • • nodo di Ro-
luzjone . A quelle Scritture per commilitone dei Padri interve- ma
liuti al quinto Sinodo da Simmaco in Roma convocato neirform

'

a a icu .

anno 504. rifponde confutandole il Diacono Ennodio Ticinenfe ni Decreti,

colla Apologia fcritta in difefa del quarto Sinodo di Roma
detto Palmare e della innocenza di Simmaco Romano Pontefice,

come leggefi nel principio delli Atti del quinto Sinodo Roma-
no , li quali ricordano così : L1

apologia che con autorità dei Padri

fu oppofla a quei che contro del quarto noflro Sinodo celebrato in Roma
ebbero ardire di parlare e di fcrivere , fu compofla da Ennodio , e noi

ordiniamo , che alla prefen%a di tutti fia portata ed alla prefen^a di

tutti parimenti fia letta .... Queflo Libro fedelmente per ordine dei

Padri deve effere offervato e poflo tra le %Azjoni del quarto e del quinto

Smodo noflro , e ricevuto nel modo fleffo onde fono li noflri Sinodi
,

poiché colla autorità noflra fu ferino e confirmato. Dalli quali fenti-

roenti intendefi , che il Sinodo quarto detto Palmare abbia

comandato ad Ennodio di fcrivere il Libro apologetico; il che
però non può dirli effendo flato comporto per convincere la

Scrittura de' Sciamatici contro il Sinodo per la inconveniente affclu\ic-

ne
,

la quale certamente dai Scifmatici lleffi fi pubblicò in Roma
Tom.lL O do-
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T"""T!r^ dopo la celebrazione del quarto Sinodo: o piuttofto fi raccoglie
' che fu convocato da Simmaco in Roma il quinto Sinodo il

quale comandò ad Ennodio di convincere colla fua Apologia la

Scrittura dei Scifmatici , che quindi venne avvalorata e confer-

mata dalla autorità dello fteflò Sinodo. Dunque nel quinto Si-

nodo Simmaco ha prodotto fegnalatiflimo efempio di Ponti-

ficia manfuetudine operando preffo li Padri , li quali avea-

no condannato li fuoi acculatori e li oppugnatori del quar-

to Sinodo ,
perchè loro rimettano la colpa e la pena dicen-

do così . E {ebbene ftano cojìoro giuridicamente condannati , devefi

nullameno tifare con [eco loro mtfericordia , perchè in noi fi avverri e

fi dichiari la fentenra del Signore , che ci comanda di perdonare ai no*

flri fratelli nella maniera che vogliamo a noi condonate le no/Ire colpe .

Si uniformarono li Padri alla magnanima manfuetudine di Sim-

maco , e ficcome ei volle, condonarono ai fuoi avverfarj l'enor-

me delitto e la grave pena decretata : vollero nullameno for-

mare alcune Sanzioni colle quali per l'avvenire fia porto certo

e ficuro impedimento a sì fatte indegne azioni . Per il che in

primo luogo reftituirono al primiero decoro li Canoni antichi

dai nimici di Simmaco nelP accufa di lui difprezzati , da' quali

fi prefcrive , che le pecorelle confegnate al foto Pallore non abbiano

ardire di correggere lo fleffo ,
quando colle fue anioni non manchi alla

fetta Fede . Decretarono in oltre , che ai Vefcovi fia reftituito

quello che loro fi ufurpò prima del giudizio e della cognizione

della loro caufa . Finalmente decretarono , che non siano ricevute

nelle caufe dei Vefcovi le accufe dei loro nimici ne dei dimeflici di quelli ,

né di qualsivoglia altra Perjona fofpetta . Conofciamo qui in buon

punto di avere trafcurato allorché fcrivernmo del terzo Sinodo

celebrato da Simmaco nell'anno 502., di ricordare li Decreti in

quello dai Padri formati . Per il che fiaci permeflb di correg-

gere l' involontario errore e di recitarne le faggie Sanzioni co*

me quelle che troppo appartengono alla Ecclefiaftica libertà e

difciplina. JNel Sinodo dunque cercò il magnanimo Simmaco
di annullare la legge pubblicata dal Re Odoacre, ordinante che

la elezione del Romano Pontefice non fia riputata legittima fé

fu fatta fenza il confentimento del Re d' Italia ; che li Romani

Pontefici non poffano alienare né vendere le poffeflioni o altri

beni della Chiefa . Sotto pena di fcommunica una tal legge

annullò perchè non fiano fedoni da sì pravo cfempio lì Laici

li quali febben tram divoti , troppo facilmente ardivano di decretare

con»
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contro le facoltà Ecclesiaflicbe , la di/posizione delle quali ai foli Sa. ZI
cerdoti da Dio è fiata raccomandata , Ordinò pofcia Simmaco con Sec. VI.

affoluta autorità , che niuno de' Romani Pontefici o de' Preti
che erano efaltati ai Titoli e Dignità delle Chiefe , poffa alie-

nare o vendere le poffeflìoni ed 1 beni delle Chiefe , né ad altri

concederne V ufo le non fé ai Cherici , ed a quei che per
cagione della Crìftiana Religione fono caduti in ifchiavitù.

Finalmente il zelante Pontefice decretò ai violatori del fuo E-
ditto e a quei ancora che ne procurano la violazione , la fcom-
munica anatematizzandoli . Tra Padri che affifterono a quefto

terzo Sinodo , erano degni di maggior offequio e venerazione

Lorenzo Vefcovo di Milano, Pietro di Ravenna , ed Eulalio

di Siracufa , il nome de' quali e la Santità è celebre nelle Ec«
clefiaftiche Storie . Abbiamo voluto in quefto luogo ricordare

il detto
,
perchè il Lettore abbia piena cognizione della Storia

di Simmaco , e ci promettiamo dalla fua cortefia il compati-

mento dell'involontario abbaglio. Ripigliamo ora l'ordine della

Storia

.

IX. Pacificate le agitazioni che {turbavano la pace della Scommuni-
Chiefa, ed effendo Simmaco pacifico amminiftratore della Catto- ca Anafta-

lica Religione voltò 1' animo per iftaccare Anaftafio Imperatore fio Irn Pe'*-

dell' Oriente dalli errori delli Eretici col fuo favore foflenuti
torV ?"

e per ridurlo alla Santità della Criftiana Religione. Ma per- Ere tici
.

S

che il Principe ne difprezzò le amorofe ammonizioni ed ogni
giorno più diveniva infoiente oppugnatore delle verità Cattoli-

che comunicando apertamente colli fautori di Acacio e colli

nimici del Concilio Galcedonenfe, Simmaco con autorità Appo,
ftalica pronunciò contro di lui la fentenza di dannazione fcom-
municandolo . Francefco Pagi nel Breviario de' Romani Pon-
tefici fcrive non effere certo tra li Eruditi, che Simmaco ab-
bia fcommunicato l' Imperatore , ed effere certo foiamente che
deffo pubblicò una Apologia contro le calunnie onde era ei fiato

aggravato dall' Imperatore dopo il quarto Sinodo di Roma detto

Palmare
, quando era flato parimenti affalito dai fuoi avverfarj

colli fallì dicendo: Tra la grandine de fajfì tutto fono ufcito . Per
il che quando Simmaco nella Apologia ricorda d' effere fiato

affalito co' fallì, apparifce chiaramente, che la fcriffe e pubbli-
cò dopo la celebrazione del Sinodo detto Palmare , quando
dalla fua cafa andando alla Bafilica di Giulio in cui fi celebrò
la prima Azione del Sinodo , venne da fuoi nemici con sì

Q. 2 $ra-
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grave ingiuria oppreffo . Noi però febbene delia erudizione di

quello Scrittore abbiamo (lima e venerazione, non polliamo non
approvare il fentimento di Natale Aleffandro nel artic. 2. del

c.z. del Secolo 6., in cui col parere delli Eruditi afferma effere

flato da Simmaco fcommunicato l'Imperatore Anaftafio . E ciò

pure fi raccoglie dalle parole della medefìma Apologia
, poiché

troppo il Principe favoriva ad onta dei Decreti de' Romani
Pontefici le parti di Acacio Vefcovo di Coflantinopoli morto
fuori della Comunione della Chiefa, ed opponeafi con ingiuflizia

e violenza alle definizioni del Concilio Calcedonenfe. Imperciò

l' Imperatore pieno di fdegno e di livore divulgò contro del

Pontefice una Scrittura temeraria ed infoiente , con cui tra gli

altri convicj onde ne lacerava la fama ed il decoro , denomina-
vaio Manicheo . Alla quale Scrittura come dicemmo , il Ro-
mano Pontefice oppofe una Pillola Apologetica , in cui della

fcommunica dell' Imperatore leggonfi quelle parole : Tu dici che

cofpirando con meco il Senato abbiamo pronunciato contro di te la

fcommunica . Noi certamente ciò operando imitiamo li noflri %Antece\fo~

fi . Noi Imperatore non abbiamo fcommunicato la tua Perfona , ma
xAcacio : tu abbandona lAcacio , e fcanjerai il fulmine della fcommu-
nica : fé tu non ti frammifcbierai colla fcommunica di lui , non fa-

rai fcommunicato da noi y ma
fé

con effo lui ti frammifchi , non da

noi ma da te medefimo fei fcommunicato. Indi paragonando la Pon-

tificia dignità con quella dell'Imperatore chiaramente comprova,

che li Romani Pontefici fono fuperiori ai Re , che da quelli

devono quelli effere riveriti , e che non devono effere obbediti

li comandi dei Principi quando fono oppofli alla divina Legge.
Dice per tanto così il Santo Pontefice: Paragoniamo poi V onore

delT Imperatore colf onore del Romano Pontefice , tra quali quefìa fola

differenza vi è , che quegli le cofe umane amminifìra , quefli le divi-

ne . Tu Imperatore il Battefimo ricevi dal Pontefice , ottieni li Sa*

gramenti , ricerchi le orazioni , fperi le benedizioni , e la Penitenza

fuppltchevole ne chiedi .* finalmente tu amminiflri le cofe umane , e

quegli a te le divine diflribuifce e difpenfa . Per tant» fé non dirò,

che /' onore del Pontefice al tuo è fuperiore , dovrà certamente dirfi

che è eguale. Parlando poi dei comandi de' Principi che non de-

vono obbedirfi quando fono alla divina Legge oppofli , foggiu-

gne : Per ventura tu dirai , che noi dobbiamo effere [oggetti aà

ogni Podeflà . Noi in vero riceviamo fecondo che devefì le umane

Podefìà , finché a Iddio le loro ordinazioni e volontà indirizzano»

Cena»
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Certamente fé ogni Pode/ìà da Dio proviene , con ogni rettela deve

effere foggetta alle cofe divine. Tu onora Iddio in noi, e noi onore- ^EC ' *

remo Iddio in te . Del re/io fé tu non onori Iddio , non puoi far ufo

del privilegio datoti dallo ftcffo Dio , li di cui diritti e prefetti tu

dtfpre^i.

X. Così riprefo il Principe, Simmaco voltò il zelo contro Convoca

degli invafori de' beni Ecclefiartici ; e per coftrignerli ad obbe- il fe&° Si-

dire ai Decreti su di tal propofito preparati convocò in Roma nodo di Ro-

il fefto Sinodo. Non convengono li Eruditi circa l'anno in
rr3 '

cui è ftato quefto celebrato
, perchè in elfo non leggiamo anno-

tazione di anno né di Confole. IlBaronio però ed i Raccoglitori

dei Concilj lo vogliono celebrato nell'anno 504., da quali non
dobbiamo allontanarli nello ftabilirne la Cronologia, poiché non
ne abbiamo più certo fondamento . Noi riponiamo quefto ferro

Sinodo tra li celebrati da S. Simmaco , avvegnacchè da alcuni

Scrittori ad Ormifda fucceflbre di Simmaco fia attribuito , indotti

dalie parole recitate nel principio di quello : Effendo flato canoni-

camente congregato il feflo Sinodo in Roma dal Beato Simmaco nella

Bafilica del Beato Pietro xAppoflolo Fu quefto convocato
contro gì' invafori de' beni Ecclefiaftici , e vi fi decretò , che

eglino alle Chiefe immediatamente reftituifcano le cofe che loro

involarono ufurpandole , fé non vogliono effere quali Eretici ana-

tematizzati; aggiugnendo che non mai faranno ricevuti nella co-

munione della Chiefa fé non reftituifcano li beni alla Chiefa me-
defima appartenenti . Si fottomette ancora alla fuddetta fentenza

ed alla feommunica quelli che hanno ottenuto le facoltà della Chie-

fa fotto il titolo fpeciofo di Regia beneficenza
;

poiché non ap-

partiene ai Principi lo ftabilire dei beni della Chiefa né il di (ben-

fare li medefimi né il contradire alle ordinazioni de' Padri
;

poiché nell'ufurpare le facoltà che alle Chiefe furono da Fedeli

in qualunque modo fagrificate, coftoro fi oppongono ai precetti

divini

.

XI. Finora il Pontefice Simmaco ha dimoftrato il forte fuo Spedifce il

zelo contro gli oppugnatori de' diritti di Dio e delle Chiefe, Pallio all'

dovea ancora difpenfare gli onori della fteffa Chiefa a quelli , che Arcivescovo

aveano per la gloria e pel decoro di lei fofferti travagli e fati-
di Launaco,

1. r»-i i°r 11 mi* ii< a r -i ^ i ttt e fovviene II

che . Per il che fpedì il Pallio Arcivefcovile a Teodoro Velcovo ^e fcov j ^.
di Lauriaco, ( la qual Città decaduta dall'antico fplendore è ri- fr icani

.

dotta ad un piccolo Borgo fituato alle rive del Danubio nel!'

Auftria fuperiore ) che a lui lo ricercò e fé lo avea meritato

con
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con magnanime azioni . Tuttociò raccogliamo dalla Piftola IL
Sec. VI. jj Simmaco data al medefimo Teodoro , ove dice così : Ne

giorni della tua vita bai cercato alla Sede xAppoflolica /' ufo del Pal-

lio . ... il quale comecché dai mede/imi jTppofìoli è fiata fondata

la tua Cbiefa , fecondo il cofiume de' nofiri Maggiori volontieri abbia-

mo a te compartito per moflrare che tu fei fatto da noi Maefiro ed

%/frcivefcovo , e che abbiamo ordinato , che la fanta tua Cbiefa Lau.

viacenfe nella Provincia della Pannonia goda il diritto di Metropolita-

na. Fu diftrutta la mifera Città perdendo l'onore di Metropoli

nell'anno 5 (58. ma di nuovo ne'fecoli futuri lo riacquiftò, come
infegna 1' erudito Pagi nel tomo 3. della Critica Baroniana . Si

adoprò ancora Simmaco per giovare alle miferie dei Vefcovi

dell' Africa trafmettendo loro per effetto di fua magnanimità

copiofi e frequenti fovvenimenti . Avea ne' tempi di Simmaco
Trafamondo Re de' Vandali fufcitato nell' Africa crudele per-

fecuzione contro dei Fedeli di Griflo , e quinci relegato avea

in paefi neceflitofi di diverfe Provincie 120. Vefcovi, o come
altri fcrivono 125., li quali viveano miferamente , ed oppreffi.

dalla neceflità ne' languori venivano meno . Simmaco com-
paflionando la neceflità di que' Padri follecitamente loro fpedì

copiofe ricchezze , onde poflano alle proprie miferie recare

qualche alleviamento . Il Libro Pontificale con tale parole la

magnanimità ricorda di Simmaco : In ogni anno ai Vefcovi che

nella Sardegna e neW ^Africa viveano efuli dalle loro Cbiefe , egli

fomminiflrava danaro e veflimenta. Le quali parole fi ripetono da

Mariano Scoto nella fua Cronaca all'anno di Criflo 515. Durò
la perfecuzione fino alla morte di Trafamondo fucceduta nell*

anno 522., ma Simmaco finché viffej poiché nell'anno 514.
morì nel bacio del Signore, fempre recò ajuto e fovvenimento

alli Vefcovi che per la gloria di Dio dalle proprie Chiefe era-

no efuli. Il medefimo Libro Pontificale ricorda , che Simmaco
fi adoprò follecito nel redimere col danaro parecchi tenuti in

ifchiavitudine nella Liguria , in Milano , ed in altre Provincie

lungi dalle loro abitazioni e Patria .

. * XI. Oltre le fuddette magnanime cofe che operate furono da

li Manichei
S 'mmaco »

d ' e^ e eS^. del fuo zelo e della fua coftanza varie altre

dimoranti prove. Intefe, che in Roma occultamente dimoravano li Mani-

*n Roma, chei , li quali non perdevano 1' opportunità di perfuadere ai Fe-

deli li falfi dogmi. Per il che li perfeguitò ; con magnanimo e

forte animo fece abbattere li loro templi , incendiarne li Codici

dinan.
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dinanzi la Bafilica Coftantiniana , e fcacciatili dalla Città ot- -_ -—

'

tenne dal Principe , che fiano condannati all' efilio : come in ^ECl **'

fatti fuccedette mercè la opera del Prefetto di Roma . Se

crediamo al Libro Pontificale Simmaco ordinò , che ne' giorni

di Domenica e del Natale de' Martiri celebrando il Sacerdote

la Mefla reciti l'Inno Angelico, che incomincia : Dinfi gloria

a Dio ne Cielt eccelfi ; giacché prima di tal Decreto folamente

quello fi recitava nella Mefla notturna del Nafcimento di Cri-

fio fecondo la ordinazione del Pontefice Telesforo ; fé pure è

vero ciò che dicono Sigiberto nella fua Cronaca , ed Innocenzo

di quello nome Papa III. nel Ytb. 2. de' Mifterj della Mefla

al e. 20. Ma per ventura allora erano in ufo le fole parole del

S. Vangelo, e la Coftituzione di Simmaco ordinò, che fi reciti

tutto l' Inno già da molto tempo prima comporto
;

poiché lo

fìeflb S. Atanafio ne perfuade la recita ad una Vergine che ei

a Dio avea confegrata , nel Libro della Santa Virginità . Dal che

fi raccoglie, che malamente alcuni Scrittori lo attribuifeono a

Simmaco . Ma noi di ciò abbiamo più diffufamente detto nel

Pontificato di Telesforo , a cui rimettiamo il nofiro Lettore,

che su di tal cofa maggiore cognizione brama . Quindi le la

Coftituzione di Simmaco fu diretta a tutti li Sacerdoti della

Chiefa, dobbiamo dire, che il Pontefice S. Gregorio abbia ri-

ftretto il Decreto di Simmaco , concedendo ai foli VefcovL la

recita di quell'Inno. Imperciocché egli deferivendo nel Libro

de' Sagramenti 1' ordine della Mefla dice : Indi dicefi /' Inno che

comincia: Sia gloria a Dio ne' Cieli eccelli, fé affiflerà il Vefcovo

al Sagrifi^io
, folamente però ne

1

giorni di Domenica o ne* féfiivi

,

Dai Sacerdoti il fuddetto Inno deve dirfi nella fola folennitd della

Pafqua . Ma quando fi celebrano le Litanie né il predetto Inno né

la voce ^lleluja deve dal Sacerdote e dai Oberici nella Chiefa ne-

cìtarfì .

XIL Dopocchè il Pontefice Simmaco governò la Santa Po- Morte di

mana Chiefa pel cor/o di anni 15. meji 7. e giorni 27. morì nel Simmaco,
bacio del Signore eflendo Confole Senatore nell' anno di Crifto

514. fotto il dì 29. del mefe di Luglio fecondo 1' aflerzione

del Libro Pontificale. Parecchi Scrittori al Pontificato di Sim-
maco attribuifeono il tempo teftè da noi recitato . Per tacere

di molti ciò aflerifeono varj Codici Mss. di Anaftafio ,
tre Ca-

taloghi dei Romani Pontefici ricordati dall'erudito Pagi nel

tomo i. della Critica Baroniana , Orderico nel lib. z. , Luitpran-

do ,
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^S! do , e Reginone . Per il che non facciamo conto delia Cronolo-
Sec. vi.

gj a del Ciaconio e del Palazzi poiché ella troppo contraria al

parere delli Eruditi , e non è avvalorata da convincente ragio*

ne. Quegli impcrciò dice, che il Pontificato di Simmaco durò

pel corfo di anni 15. mefi 8. e giorni 28., il quale computo
da noi colla autorità dei Critici è riprovato . Scrive lo fteffo

e con rettezza , che il S. Pontefice Simmaco fabbricò da fon-

damenti alcune Bafiliche in Roma, molte ne rifarci amplificai

dole e adornandole con magnifici donativi . Egli va numerando

ad una ad una le fuddette Bafiliche dintorno cui Simmaco im-

piegò l'opera fua , ma comecché non è uniforme nel recitarle

colla relazione di Anaftafio, noi ne laiciamo il racconto rimet-

tendo il Lettore a quei Scrittori che trattano delle fabbriche

di Roma , e maffimamente all' eruditiffimo Bianchini noftro il-

luftre Concittadino e gloria non meno della noftra nobiliffima

Patria che della letteraria Repubblica ,

SAN ORMISDA.
PONTEFICE LIV.

Anno del Signore DXIV.

Ormifda è ^ B "^^k Op° ^a morte del S. Pontefice Simmaco fi con-

eletto a Ro- H voc° ^ Clero Romano a cui apparteneva la eie-

mano Pon- M zione del Papa , e trattando ne' Comizj del di

tefice ;
rice- Jfk—^r lui SuccefTbre paffati fette giorni fecondo il Libro

ve Lettere Pontificale elefle a Vefcovo di Roma e Pallore
dall

r

Im?e " della Chiefa universale Ormifda Diacono della Santa Romana
Chiefa Figliuolo di Giulio Cittadino di Frufinone Città della

Campagna : fu egli ordinato nel dì 27. di Luglio giorno Do-
minicale dell'anno 514. Conofcendo l'Imperatore Anaftafio ,

che le cofe fue nell'Oriente di giorno in giorno in maggior

difordine precipitavano per la ribellione proccurata da Vitaliano

Maeftro dei Cavalieri , il quale proteftava di promoverla in fa-

vore della Cattolica Religione, e di Macedonio Vefcovo di Co-

flantinopoli ingiuftamente in vero dalla fua Chiefa deporto

e ridotto in elìlio , promjfe al medefim.? Vitaliano di richia-

mar-
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marlo incotanenti dal luogo dell' «(ìlio alla Chiefa di Caftan ri. -

nopoli ridonandolo , e di convocare un Sinodo in Eraclea invi- ^ec. Vi-

tando il Romano Pontefice per affiftervi . Ed appunto queflo in

Eraclea dall' Imperatore fi convocò nel dì 28. di Dicembre
dell'anno 514. Quindi quelli fcriffe alcune Piftole al Pontefice

Ormifda , che fi leggono nel toni. 4. de' Concilj , lignificandogli la

convocazione del Sinodo a cui dovea darli cominciamento nelle

Galende di Gennajo dell' anno 515., e lo fupplicava di afliftervi

perfonalmente , e che la Santità fua unitamente a quei Reverendi/.

fimi Ve/covi che farebbongli grati , ed ei giudicherà probatijpmi

ri/petto la Religione Ortodojfa di tutte le Chie/e alla fua cura fog-

gette , si degni di portarfi alla fuddetta Città di Eraclea prima delle

Colende di Luglio cioè nel dì 30. di Giugno . Dell' affare medefi-

mo ripigliò altra Pillola l'Imperatore al Pontefice Ormifda nel

giorno 12. di Gennajo dell'anno 515. che leggefi nel 4. tomo

de' Goncilj alla pag.j^zi.

II. Ormifda ricevute le feconde Piftole dell' Imperatore pri- Ormifda

ma che le prime gli fìano ftate confegnate , fotto il dì o. di™ an(

J

a al

Luglio dell'anno 5 15. fcriffe allo fteffo Anaftafio la Lettera in ^"iLeJti
ordine quarta , con cui encomiando il di lui zelo per la con-

vocazione del Sinodo gli lignifica, che mercè li fuoi Legati gli

efporrà il fuo proprio genio e volere. Ma quando ricevette il

S. Pontefice le prime lettere di Anaftafio , fotto il dì io. di Ago-
fto dell'anno medefìmo fcriffe altra Fiftola allo fteffo , e gli prò-

mife , che egli interverrebbe al Sinodo , febbene non fiavi mo-
numento di veneranda antichità che ricordi effere il Romano
Pontefice colla fua Perfona intervenuto ai Concilj celebrati nell'

Oriente; a condizione che non fi chiamino ad efame li Decre-

ti del Santo Concilio Calcedonenfe , e fìano anatematizzati

Diofcoro , Timoteo Eluro , Pietro Moggo , Acacio, e tutti quei

che favorirono Eutiche e la di lui erronea dottrina . Vi depu-

tò nullameno in qualità di fuoi Legati Ennodio Vefcovo Tici-

nenfe , Fortunato Vefcovo, Venanzio Prete , e Vitaliano Dia-

cono , e loro diede le convenevoli Iftruzioni recitate nel 4.

tomo de' Concilj alla pag.iqzó. ; colle quali loro efponea la

maniera onde doveano operare preffo dell' Imperatore e con effo

trattare . Li Legati giunti in Coftantinopoli non poterono coo-

perare alla pace della Chiefa effendo ingannati dalle maniere
lubdole colle quali 1' Imperatore trattava con leco loro ; inter-

vennero però al Sinodo convocato in Eraclea, al quale affìfte-

Tom.II. R rono
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S rono circa zoo. Vefcovi fé crediamo a Teofane nella fua Cro.
Sec. VI. naca • foggiugnendo che li Legati furono delufi dall'Imperatore

e da Timoteo invafore della Sede di Coftantinopoli , e fenza

avere operato cofa alcuna Sinodicamente da Eraclea alla volta

dell' Italia partirono : Le Plebe poi , dice lo Storico , ed il Senat»

condannavano anaftafio come /pergiuro con mille convicj : loro diceva

il nefando Principe , che eravi legge la quale comanda aW Impera-

tore ridotto a qualche neceffità d
ì

eftere [pergiuro e menzognero .

I Legati III. Dopo la partenza dei Legati per Roma Anaftafio fpedfc

ritornano a al S. Pontefice Ormifda la profeffione della Fede , che leggefi
Roma fenza

; n una fua pjftola preffo il tom. 4. de' Concilj alla /><*§•. 1432.
aver opera- £on que ft3 a fficura jf Pontefice di riprovare ed efecrare Netta-
to cola al- . ? — . , ,- • ,1 j • r
cuna. no e" Eutiche , e di anatematizzare la loro erronea ed infame

dottrina. Prometteagli parimenti di ricevere il Concilio Calce-

donenfe finora riprovato; lo promettea però con animo fubdolo;

lignificando che non mai avealo nell' addietro annullato , né avea

pubblicata legge che ne tronchi gli Atti. , ovvero Anatema-

tifmo che li riprovi . Parimenti dicea di non avere operato

contro la Piftola dì S. Leone Papa data al Vefcovo Flaviano .

Scrivea quindi di non potere affolutamente aderire al di lui co-

mando con cui prefcriveagli di torre dai Sagri Dittici il nome
di Acacio ,

per impedire lo fcandalo che quindi ne proverrebbe

a tutte le Chiefe dell'Oriente. Ma le ciò ancora fia neceffario,

non farà alieno dal concederglielo : fperava nullameno, che tutte

le cofe affai meglio farebbono trattate e definite nel Concilio

.

Aggiugnea , che ai fuoi Legati li quali da Coflantinopoli ritorna-

no a Roma, avea unito dalla parte fua altri due , cioè Teopompo
Conte dei Dimettici , e Severiano Conte del Sagro Conci florio:

quefti efporrebbero al Pontefice l'animo fuo , e gli fignificareb-

bono ciò che egli avea co' fuoi Prelati ordinato per riconciliare

la pace delle Chiefe. Tuttociò apparifce dalla Piftola di Anaftafio

data ad Ormifda nel dì 16. di Luglio dell'anno 516. da Co-
ftantinopoli , ed è ricordata nella pag. 1434. del tom. 4. de'~Con-

cilj. Scriffe ancora Anaftafio e trafmifela mercè li fteffi Legati

altra Piftola diretta al Senato Romano pregandolo d' interporfi

per la pace preffo il Pontefice e Teodorico Re d' Italia . Quefta

è data da Calcedone fotto il dì 28. di Luglio ed è regiftrata

nel luogo fuccennato del 4. tomo de' Concilj . Ormifda che non
ancora avea conofciuto la fraude e la doppiezza dell'Imperatore,

fcriffegli in rifpofta la Piftola in ordine VI., ed encomiando il di

lui
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lui fludio e follecitudine pel defiderio della pace ed unione tra "-' " '

le due Chiefe lo ammonifce di riprovare una volta li Ereti- ^EC
"
^*

ci ed i loro fautori riducendo al fuo termine il concepito con-
iglio, e di adoprare ogni cura per la pace ed unione delle due
Chiefe . La fpedì Ormifda all' Imperatore col mezzo dei di lift

medefimi Legati Teopompo e Sevcriano , ai «juali anco il Se-

rato Romano diede il fuo Refcritto , con cui aflicurava 1' Im-
peratore, che il Romano Pontefice era defiderofiffimo della pa-

ce , e che lo flabilimento di quella dipende unicamente dalla

condanna di Acacio già anatematizzato dai Romani Pontefici

Anteceflbri di Ormifda; fenza di che non arebbe giammai que-

lli accordato la pace e la fua comunione alle Chiefe d' Oriente .

IV. Ifperanzito Ormifda di riconciliare le fuddette Chiefe e Ormifd i:

riputando fìnceri li fentimenti e le efpreflioni di Anaftafio de- ?iancla a11

terminò di fpedire a Coftantinopoli altri Legati , defiderofiflimo
a j tr j ^

° r

^
di cooperare al buon animo di quello e di ftabilire finalmente ti ma in
Ja unione della Chiefa . ElefTe per tale duopo altra volta Enno- damo,
dio Ticinenfe che era in que' tempi Ecclefiaftico celebre per
dottrina e fantità , a cui unì Pellegrino Vefcovo Mifenate nella

Campagna . Partirono eglino da Roma con feco recando la Pi-

llola XI. di Ormifda diretta all'Imperatore la quale fu data nel

dì il. di Aprile dell'anno 517. : con quella il S. Pontefice efor-

tavalo efficacemente ad anatematizzare l'empio Acacio, alle-

gandogli ragioni valide e dimoìlrandogli la equità e la neceflìrà

di riprovare l'Autore dello Scifma . Scritte ancora il S. Pontefi-

ce dando la lettera alli itefiì Legati a Timoteo Vefcovo di Co-
ftantinopoli febbene era eretico , ed altre ne mandò alli Vefco-

vi eretici dell'Oriente in ordine 12. e 13. e le fcriffe nello

fleflo giorno in cui diede la diretta all' Imperatore; e con tutte

efficacemente inculcava , e perfuadeva il zelantiffimo Pontefice

la pace e la unità delle Chiefe . ScrifTene altra finalmente in

ordine 14. ai Vefcovi Cattolici dell'Oriente con cui encomia
la loro coflanza nella Fede e nella comunione della Romana
Chiefa, efponendo loro le fue diligenze per riconciliare colla me-
defima quella dell'Oriente e ciò che per tale duopo finora avea

Operato. A quella altra ne unì pel Clero, Monaci, e popolo

Cattolico di Coftantinopoli che è la 15., efortandcli adifeanfare
la comunione del li Eretici , ed a perfeverare nella fede OrtodofTa
e nella venerazione- del Saoto Concilio Caicedonenfe . Ma l'Impe-
ratore che non volea riprovare Acacio né anatematizzarlo

,
por-

R a tando

CA
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tando di malanimo le ammonizioni ed i comandi del Romano
Pontefice rimandò a Roma li Legati di lui fenza avere ftabili-

to la tanto fofpirata pace . Quinci condannò la troppa durezza

di Ormifda , che non volea cooperare alla pace recitando ne*

fagri Dittici il nome di Acacio , ed i fuoi rifentimenti gli ma-
nifeflò colle Pillole date nel giorno quinto di Luglio : ed i

Legati tornarono a Roma lafciando in Coftantinopoli e neir

Oriente la divifìone e lo Scifma come prima , a cui non pote-

rono con tutte le loro follecitudini por fine .

Li Maro- V. Neil' anno medefimo 517. li Archimandriti e Monaci
niti difendo- della feconda Siria che dicono Maroniti, fpedirono al Pontefice
no il Sino- Ormifda la relazione delli aggravj ed infolenze ond' erano tut-
do Calcedo-

tofò maltrattati dalli Eretici Eutichiani , e principalmente da

Severo Antiocheno e da Pietro di Apamea ; e quinci lo prega-

vano di promovere follecitamente la folpirata pace e di procu-

rare loro ajuto ed alleviamento nelli affanni che fofFrivano . Ci
piace di recirare la loro relazione , da cui fi raccoglie che non.

fu minore la temerità e crudezza delli Eretici de' primi Secoli

di quella onde quei di quefti tempi perfeguitarono li buoni fede-

li . Dicono dunque così : Poiché Gefuerifìo Iddio noftro ha coftitui»

to Voi Principe dei Paftori e Dottore e Medico delle anime è

conveniente , che noi e/poniamo a Voi le cofe che ci fono accadute, e vi*

cordiamo li Lupi che cercano di disperdere e diffipare il gregge di Cri»

fio . Quali ftano co/loro che contro di noi hanno armato , a[coltatelo

Beatijjìmo . Quefti fono quel Severo , e Pietro che non mai riputati fu»

vono nel numero dei fedeli del Signore ,
//' quali in ogni giorno con pub»

èlica feommunica dijpre^ano il Santo Sinodo Calcedonenfe ed il fan»

tiffìmo e beatijjìmo Padre noftro Leone , niente curano il giudizio di

Dio , e riprovano li venerandi Canoni de Santi Padri .* inducendo a

ciò con forte ed ingiufla potenza li Vefcovi e noi affligendo con incom»

prenftbili fuppli^j , perchè feco loro vogliamo difprex^are lo fteffo Si»

nodo ; ed andando noi al gregge di Simeone per la caufa della Chiefa

ci hanno tefo infidie nel cammino , ed effendo affaliti dagl
J
uomini cat»

tivi e maligni hanno uccifo 350. de noflri ; altri che ebbero opportu»

nità di rifugiarfi preffo dei fagri altari , ivi furono ingiuflamente fcan»

nati y
ed in fine hanno confunto colle fiamme li noflri moniflerj . Per

il che nel Martirologio Romano fi celebra nel dì 31. di Lu-

glio la rimembranza di quefti fanti Martiri con tali parole:

In Siria la memoria di 350. fanti Monaci li quali dalli Eretici per

la difefa del Concilio Calcedonenfe fono Rati oceijì

.

VI:
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VI. Il Santo Pontefice nel leggere la fuddetta relazione trai- —
mettagli dai Monaci della Siria n'ebbe fommo affanno , e quin. ®*c*

**'

ci fcrifle alli Archimandriti una Piftola in ordine 13. cke leg- Eccitano

gefi nel Concilio di Goftantinopoli celebrato dai Vefcovo Men- Ormifda al-

na fotto Tanno del Signore 536. nell'Azione V. L'addolora- la difefa del

to Pontefice encomia la loro coftanza onde hanno difefo la fan- Smodo .

tità della Religione , li conforta nell' affanno e feco loro in

qualche modo fi rallegra , che furono degni di foffrire li mali

trattamenti per la gloria di Dio dicendo : Io bo benedetto Iddio
,

che ha cujlodtto la Fede de* fuoi Soldati nel me^XP d* tante contrarie

cofe. Eglino pertanto valorofi difenfori della Cattolica fede e

folleciti di foftenerla con animo invitto inviarono alcuni de'fuoi

a Roma , a Costantinopoli , ed alle Città e Cartella della Siria

feconda; doveano quelli con follecitudine in nome di tutti (im-

plicare il Pontefice Ormifda , Menna Patriarca di Coftantir.o-

poli , Giuftiniano Imperatore, .ed i Vefcovi della Siria di feco

loro combattere contro le Erefie ; come leggefi nella fuccenna-

ta Piftola dai Monaci diretta al Pontefice e nella Scrittura da-

ta a Menna Patriarca di Coftantinopoli in tempo della cele-

brazione del Sinodo , ed è regiftrata nel tom. 5. de' Concilj al-

la pag. 115. Nella Piftola diretta ad Ormifda dicono li magna-

nimi Eroi della Fede : Dunque noi /applichamo Beatiflìmo con

fervore e follecitudine , che Voi operiate con ?elo contro dell'i Eretici
,

e vendichiate la Fede d'ifprezzata , // Canoni conculcati ,
/*' Santi Pa-

dri proverbiati , ed il Concilio Calcedonenfe con cotidiane fcommuniche.

riprovato. Le Scritture trafmeffe a Menna ed a Giuftiniano fi

poffono leggere nel fuddetto Tomo , e noi ci difpenfiamo dal

recitarle per non annojare colla lunghezza il noftro Lettore , e

perchè con eguale fentimento li eccitano a combattere colli Ere-

tici ed a difendere la Cattolica Religione. Faufto Nairone Ma-
ronita nella Difertazione della Origine , nome , e Religione del

Maroniti di tratto in tratto encomia la fede e la coftanza di

quei fanti Monaci, ricordando diverfi luoghi della Piftola ad Or-

mifda e delle Scritture a Menna , ed a Giuftiniano indirizzate. ' Giurino

VII. Ripigliando ora il filo della Storia ci cade fotto la Imperatore

penna la tanto fofpirata unione delle Chiefe Occidentale ed Orien- tx
3}

tz
.r?

n

tale , che finalmente con grande confolazione de' buoni venne
faU^ac*'

e

^abilita . Morto imperciò Anaftafio Imperatore nel dì g. di
fti ma^_

Aprile dell'anno 518. in luogo di lui fu innalzato al gover- daa Co(lan-

HO dell'Impero Giuftino valorofo difenfore del Concilio Cai- tinopoli Le-

ce- gati

.
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M 'rp^nnenfe • il quale nelle Calencle di Agofto con fua Pillola
Sec. VI. annunziò al Santo Pontefice Ormifda la propria affunzione ad Im-

peratore dell'Oriente, e con altre fcritte fotto il dì 7. di Set-

tembre da Coftantinopoli chiedette ad Ormifda mercè del Con-
te Grato la fpedizione a Coftantinopoli dei Legati Apposoli-

ci per riconciliare la unione della Chiefa dell'Oriente e riceve-

re nella fua comunione quelli che aveano aderito allo Scifma .

Giovanni Vefcovo di Coftantinopoli col favore del medefimo

Conte mandò ad Ormifda la proferitone della Fede , colla quale

prometteva di ricevere il Concilio Calcedonenfe e di riporre

ne' fagri Dittici li nomi di S.Leone Papa ed il fuo, e con ciò apri

Ja via alla unione ed alla riconciliazione. Ormifda colla Pillo-

la zg. al medefimo Giovanni Vefcovo di Coftantinopoli diretta

gli promife di accettarlo nella fua comunione , a condizione che

ila tolto dai fagri Dittici il nome di Acacio morto fuori della

comunione della Chiefa ed anatematizzato dalli Romani Ponte-

fici fuoi Anteceflori dicendo : Tutte quefte cofe da te fcritte e fat-

te fono degne in vero di lode fé faranno feguite dal? intero effetto
.'

perchè fé tu ricevi il Concilio Calcedonenfe accettando le Pi/iole di S.

Leone , e difendi poi il nome di *Acacto
, queflo altro non è che efib't»

ve cofe fra fé fleffe onninamente contrarie . Pertanto perfuafo Ormif-

da della fincerità della Fede e dell' animo del nuovo Impera-

tore Giuftino , e perfuafo ancora che Giovanni Vefcovo di Co-
ftantinopoli daddovero defideri la pace e la unione della Chie-

fa, giacché nell'anno 518. celebrò in Coftantinopoli un Sinodo,

in cui anatematizzando li Eutichiani ed i fuoi Di fen fori avea rice-

vuto il fanto Concilio Calcedonenfe e la Pillola Cattolica di

S.Leone il di cui nome pure avea redimito nei fagri Dittici
,

perfuafo dirli della fincerità dell'uno e dell'altro rifolvette d'in-

viare a Coftantinopoli li fuoi Legati , li quali arebbono rinno-

vata la concordia tra la Chiefa Occidentale ed Orientale . A ta-

le officio deftinò Germano e Giovanni Vefcovi , Blando Prete,

Felice e Diofcoro Diaconi ai quali diede le iftruzioni di ciò

che doveano operare . Confegnò ad elfi ancora una Pillola di-

retta a Giuftino , altra ad Eufemia Augufta di lui Conforte ,

3 Giovanni Vefcovo di Coftantinopoli, all' Arcidiacono e Cle-

ro Coftantinopolitano , a Giuftiniano Conte de' Di melliti (che

quindi venne eletto a compagno di Giuftino nell' Imperò e fu

I(
dichiarato anco di lui SuccefTore ) al Prefetto Pretorio Te (T'alo-

nicenfe , e ad alcune Patrizie celebri Matrone , e tutte "lo'no

re-
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recitate nel tom. $. de' Concilj dalla pag. 14.76. fino ali' altra ^=p=
1484. Pubblicò in oltre Ormifda il Libro della Fede , e lo con- S£C * VI *

fegnò ai Legati ; dovea quefto effere autorizzato colle iòfcrizio-

ni dal.- Vefcovo Giovanni e da tutti li Prelati prima di effere

ricevuti nella comunione della Sede Appoftolica . Con quello

Libro il Romano Pontefice anatematizzava Acacio : non già pe-

rò Eufemio e Macedonio anteceflbri di Giovanni nella medefi-

ma Sede. Imperciocché noti giudicò opportuno Ormifda di efi-

gere dai Vefcovi la loro riprovazione: effendo baftevole cheli

loro nomi fiano tolti dai fagri Dittici ; il che appunto nelle

fue iftruzioni ordinò il Pontefice ai fuoi Legati .

Vili. Li Legati fubito pervenuti a Coftantinopoli comunicarono Si ri (labi! i-

a Giovanni il Libro della Fede comporto dal S. Pontefice Ortfce la pace

mifda lui lignificando in nome di quello ia neceffità di fofcri- e
.

'a comu-

verlo e di anatematizzare Acacio . Il prode Vefcovo Giovanni *}
lon

^."a
J
e

fi rnortrò prontiffimo ad obbedire alle ordinazioni di Ormifda,
lc e '

e quinci torto fofcrifie il Libro della Fede anatematizzando Aca-
cio e togliendo da' fagri Dittici li nomi di Eufemio e Macedonio
che perfeverarono nella comunione di Acacio ; levò pure dalle

Tavole della Chiefa li nomi di Zenone e di Anaftafio Imperato-
ri. Con quefte condizioni imperciò fi riftabilì la pace, e fi reini

tegrò la comunione tra la Chiefa di Coftantinopoli e quella di

Roma nell'anno fteffo 51^. Fatto confapevole il S. Pontefice

del fucceduto felicemente in Coftantinopoli mercè la follecita

diligenza de' fuoi Legati mandò torto una Piftola al Vefcovo
Giovanni in ordine 45., con cui encomia la di lui fede cui mercè
tornò alla fua comunione ed alla unità della Chiefa , e lo eforta

nelle vilcere del Signore di promovere e procurare la unione

delle Chiefe di Alexandria e di Antiochia: e colla Piftola 44.
data all' Imperatore Giuftino fi rallegra feco lui , perchè final-

mente colla fua opera fi riftabilì in Coftantinopoli la tanto deli-

derata pace , ed efortavalo di adoprare la fua autorità ed opera

in vantaggio ancora delle Chiefe Aleflandrina ed Antiochena
;

ficchè elleno parimenti fiano a parte della pace e della unione
ftabilita. Li Legati Appoftolici imperciò ftipularono e conchiu-
fero la pace , dice Teofane nella fua Cronaca

, fo/lenuti dalla

potenza di Vitaliano, eh ancora era tra viventi e dalla diligenza di

Giovanni Vefcovo di Coftantinopoli: tl^lT
ia. Uoboiamo qui noi prima di conchiudere il racconto del- Macedonio

la pace notare
, che febbene per ordine del Romano Pontefice

fi rimettono

fu- ne' Dittici

.
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furono tolti dai fagri Dittici li nomi dei Vefcovi di Colanti.
Sec. VI. n0p lj Eufemio e Macedonio , non vifiero però eglino feparati

dalla Comunione Cattolica. Noi raccogliamo quello dalle irru-

zioni di Ormifda date ai fuoi Legati ; in quelle al numero 5.

dice il Pontefice : Che fé egli ( cioè Giovanni Vefcovo di Go-
fìantinopoli ) acconfente alla condanna ed anatematizzatone di %Aca»

ciò, dicendo che debbano vecitarfi nei Dittici li nomi dei Succeffori di

luì , appunto perchè alcuni di effi per la difefa del Concilio Calctda*

nenfe fono fiati condannati aW eftlio , gli fignificarete , che voi non

potete torre dalla forma del Libro cofa alcuna , in cui pure fono con'

tenuti li Jeguaci dei riprovati . Ma fé non potrete ritirarlo dal fen»

timento concepito , almeno cercate queflo e foflenetelo , che anatemati%-

qato fpcciahmnte mercè il Libro che abbiamo dato a voi xAcacio^ fiano

pofìi fatto filen^to li nomi dei di lui predeceffori togliendoli dai fagri

Dittici . Ciò fatto ricevete nella voflra comunione il Vefcovo di Co-

flantìnopoli . Ormifda per tanto non volle faggiamente anatema-

tizzare Eufemio e Macedonio ; E quando Giuftino Imperatore

con fua Pillola data da Goftantinopoli nell'anno 520. e regi-

strata nel tom. 4. de' Concilj pag.iS^J' chiedette al Papa, che

condannato il nome di Acacio ed anatematizzati^ li di lui fau-

tori fi reftituifeano nei fagri Dittici li nomi dclli altri Vefco-

vi , Ormifda refcrivendogli e trafmettendogli la Pijìola 78. vol-

le rimanere nella prima fentenza, né gli concedette il richiedo:

ma perchè non fìa da alcuno creduto che ei operi con impru-

denza e violentemente colle Chiefe di Coftantinopoli , dell'Alia,

e della Paleftina, e principalmente colle Diocefi di quel Patriar-

cato rimife l'affare all'anno venturo 521., e pure rimile alla pru-

denza di Epifanio allora Vefcovo di Coftantinopoli , a cui per

ciò delegò l' autorità di Vicario della Sede Appoftolica colla

Pillola 80. data nel dì z6. di Mar^p effendo Confole Valerio uomo

chiarìfftmo , di operare ciò che ei giudicaffe a tale duopo opportu-

no . Per tanto li Vefcovi dell' Oriente furono ricevuti nella

comunione della Sede AppoRolica , febbene non abbiano con-

dannato Eufemio né Macedonio , né abbiano comportato , che

il loro nome fìa tolto dai Sagri Dittici . Certamente il nome
4: Macedonio fu tempre confervato nei Dittici ne' quali era già

fcritto , ovvero fé da quelli era fiato tolto, vi fi reftiruì ; e di

ciò fa indubita fede il fagro culto che gli viene efibito da

uitta la Chiefa Greca.

X. papa la pace della Chiefa Orientale Ormifda voltò

T ani-
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l'animo a confermare il decoro della Romana Sede ; e quinci ^^^^5:
perchè il Vefcovo di TefTalonica aderito avea allo Scifma di

Sec
* ^*

Acacio, lo privò dell'onore di fuo Vicario nell' Illirico. Priva dell'

Dicemmo nei Pontificati di Siricio, Innocenzo , Bonifacio, eonorediVi-
Geleftino Romani Pontefici , che li Vefcovi di TefTalonica era cario Ap-

ro flati da quelli condecorati del magnifico onore di Vicario poftolico il

della Sede Appoftolica nell'Illirico , e tale privilegio fembra, Y5 (c0v'

.

d*

che abbia durato preffo di quei Vefcovi fi pò al Pontificato di
le 'sa *yn: *

Gelafio ; nel qual tempo il Prelato di TefTalonica fu fpogliaro

della Vicaria podeftà ,
perchè aderiva allo Scifma di Acacio

tanto dannevole alia unità della Cattolica Chiela . Ciò appare

dal detto di S. Gelafio nella Piftola XI. data ai Vefcovi della

Dardania e dell' Illirico , con cui riprova la loro orinazione

nell' ileufare e difendere il delitto del Metropolitano di TefTa-

lonica: e dall'altra parte il Pontefice Niccolò di quefto nome I.

nella feconda Piftola darà all'Imperatore Mi.hele numerando lì

Pontefici che concederono ai Vefcovi di TefTalonica l'onore di

fuo Vicario nell'Illirico, comincia da Damalo, e Siricio, quin-

di ricorda Innocenzo, Bonifacio, Celeftino , Sifio , Leone, Ila-

ro , Simplicio , Felice , ed Ormifda non facendo menzione di

Gelafio, di Anaftafio II., e di Simmaco . Il che chiaramente

comprova , che li Vefcovi TefTalonicenfi aveano aderito allo

Scifma di Acacio, e quindi erano fiati privati dell' Appoftolica

autorità loro comunicata nell'Illirico. Ora fucceduta la elezio-

ne di Ormifda nell'anno 515. Doroteo Vefcovo di TefTalonica

feritogli una Piftola feco lui rallegrandofi della fua efaltazione

al Trono A ppoftolico: Ormifda colla Piftola 3. che non è fogna-

ta da giorno né da Confole a Doroteo relcrivendo encomia
la di lui pietà ed amore verfo la Romana Sede , e per quanto

può conghietturarfi gli ìaccomandò le fue veci nell' Illirico co-

ftituendolo fuo Vicario in quelle Cattoliche Provincie, del qual

diritto o privilegio poco dopo fu lo ftefìo Doroteo piiv.no:

appunto perchè nell'anno 51Ó. per timore di Anaftafio Impe-
ratore comunicò con Timoteo Vefcovo di Coftantinopoli fauto-

re e feguace dello Scifma di Acacio. Tuttociò raccogliamo da.'la

Cronaca di Teofane, il quale dopo di avere fcritto che li Mo-
naci della Siria e della Paleftina operarono con animo invit-

to per la difefa del Santo Concilio Calcedonenfe , foggiugne,
Il fa/covo poi di Tejfalonica Doroteo

,
per timore deli

1

Imperato,

re tAnaJta/ìo comunicò con Timoteo Scismatico Vedovo di Costantino.

S poli
,
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~"JL- '_! poli ; per il che li quaranta Vefcovi deW Illirico e della Grecia con-

Sec VI. venneyo in certo luogo e profetarono colla teftimonianza ancora delle

pubbliche Tavole di fepararfi da quello e di non nconofcerlo Metro*

polita , e fpedite a Roma le Tavole della loro teftimonianza promìfe-

ra di ojfervare la comunione del Romano Pontefice. Per il che Do
roteo {ebbene comunicava collo Scilma di Acacio, volendo ufare

del privilegio di Vicario Appoftolico goduto nell' Illirico da

fuoi Anteceflbri per la vaftiffima Diocefi di quella Provincia

vi contradifle , ed al fuo ardire fi oppofe Giovanni Vefcovo

di Nicopoli nell'Epiro Metropolitano. Quindi Ormifda colla

Pillola 22. data nel dì 12. di Aprile dell'anno 517. grave-

mente riprende Doroteo , perchè iebbene non comunicava colla

Sede Romana per cagione dello Scifma di Acacio a cui vilmen-

te per timore di Anaftafio aderiva, abbia ardire di ufare nell'

Illirico il grave privilegio di Vicario della medefima Sede.

Diceagli imperciò : Con qual rofforc noi da te ricerchiamo , tu deft»

deri , che rimanga preffo di te il privilegio ed onore di quei , // di

chi comandamenti già non obbedì[ci ? ed m qual guifa mai vuoi ,

che Jìa a te prefiata la riverenza ed offequio che tu già non e/ìbifci

alla Cattolica Fede volendo conservare preffo di te la Eccle/iaftica

podeflà ? Dopo di Ormifda non più li Vefcovi di TelTalonica

ebbero il privilegio ed onore della Sede Appoftolica nell'

Illirico.

I Vefcovi Xf. Oltre le fuddette parole di Teofane nella fua Cronaca

dell' Illirico che encomiano la Fede dei Vefcovi dell'Illirico , noi abbiamo
e della Dar- teftimonio giuridico, che eglino ne' tempi di Anaftafio riceve-

dania ripro- rono {a comunione della Sede Appoftolica, e quefto teftimonio
vanoloScif.

fi è j a pj fto | a ^ d ; Qrmifda data a Cefario Vefcovo di Arles

nel dì 8. di Settembre emendo Confole Fiorenzo uomo chiariffimo ,

e perciò nell'anno 515. In effa dice il Santo Pontefice dei

Vefcovi dell' Illirico così : Li Vefcovi quafì tutti della Dardania

e dell" Illirico affinchè per cagione del paffato errore non fieno da not

condannati , hanno ricercato la comunione del beato Pietro *Appo[lolo ,

e colli ferini e colle legazioni a noi inviate rifolverono di obbedir

t

alle regole ed ordinazioni della Sede appoftolica . Secondo il detto

da noi fi deduce, che li Vefcovi della Dardania e dell' Illirico

erano foggetti a quello di TefTalonica come a Metropolita. Or-

mifda lo ftefib fende colla Pillola io. ad Avito Vefcovo di

Vienna data nel dì 15. di Febbra/o -effendo Confole Rapito , cioè

nell'anno 517. nella quale lignificagli , che Giovanni Vefcovo
di
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di Nicopoli Metropolitano dell'Epiro col Sinodo do' fuoi Vefco-

vi fi è /epurato dagC Empi ricevendo la comunione ofppoflolka , e'
^£C* VI.

col mex^o della profejjìone della Fede preffo della Sede ^fppofìolica

/ è pure rifugiato. Avea detto pocanzi il Santo Pontefice , che

li popoli della Dardania e dell' Illirico aveano ricercato dalla

Sede Appollolica la ordinazione di Vefcovi pel loro fervigio

e cuftodia. Noi leggiamo nel tom. 4. de' Concilj parecchie Pi-

nole di Ormiida indirizzate allo ftefib Giovanni Vefcovo di

Nicopoli e Metropolitano dell'Epiro sii di tal sffare

.

XII, Nel Libretto Sinodico li ricorda effervi celebrato in Sinodo di

Teffalonica un Sinodo ne'tempi di Ormiida Romano Pontefice e Tefsaloni-

dt Giuftino Imperatore dell'Oriente cioè nell'anno 518. Ci ca •

piace qui di recitare le parole medefime dello Scrittore . Dice

egli così : »/fvendo efatato il fiato e/iremo /' Imperatore %/lnaftafio fé*

rito da improvifo fulmine vibrato contro di lui dall' onnipotente irato

Dio ed ejfendogli fucceduto nella anpyìinifìra'rione deW impero il puffi'

mo Giuftmo , // Beato Ormifda Romano Pontefice fpedt a Teffalonica

parecchi Vef:evi ,
perchè nel Smodo confermino il Santo Concilio

Cakedonenfe . Il qual divino e Santo Concilio era fiato dijfipato da

quei che non erano della comunione Cattolica , li quali con/untarono

nella notte crudelvienre colle fiamme la cafa ove li Padri del Concilio

convenivano , e quafi abbracciarono tutti li Santi Ve/covi che a quello

erano intervenirti. Da quello Sinodo ancora fi raccoglie , che li

Vefcovi della Dardania e dell' Illirico furono ricevuti nella

comunione della Sede Appoftolica , e che già ne veneravano li

corrtandamenti

.

XIII- Ma perchè Ormifda con eguale cura fi adoprò per la Ormifda

pace ed unione della Chiefa e per la confervazione ed offer- ^ e P ufa fuoi

vanza della Ecclefiaftica Disciplina, intefo che nelle Spagne era
v icarj nelle

quella molto dal primiero vigore decaduta , fcriffe la Pillola
Vefcovi di

in ordine 24. a Giovanni Vefcovo di Tarragona data nelle Siviglia e di

None di Aprile dell'anno 517. con cui commettegli la culto. Tarragona,

dia ed offervanza dei Sagri Canoni nelle Provincie delle Spa-

gne deputando'/elo Vicario Appofiolico fenza pregiudizio dei

Vefcovi Metropolitani » Colla Pillola zó. che non è fegna-

ta da giorno né da Confole , ma certamente fcritta nell'anno

medefimo 517. le veci fue comunicò parimenti a Salluftio Ve-
fcovo di Siviglia deputandolo fuo Vicario nelle Provincie della

Betica e del Portogallo confervati li privilegj che ai Vefcovi Me-
tropolitani concedette la vemranda antichità . Ad entrambi con ibm-

S 2 mo
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mo zelo ed efficacia il Pontefice raccomandò la cura delle
Sec. vi. chiefe di quelle Cattoliche Provincie , e la obbedienza ai Ca-

noni ordinati nella Chiefa di Dio dai Santi Concilj Ecumenici

e Provinciali . Quinci nel di 2. di Aprile dello ftefìTo anno

ferirle ai Vefcovi di quelle Chiefe la Piftola Decretale in ordi-

ne 25. con cui comandò tre capi da oflervarfi circa la necelTa-

ria riforma della E:clefiaftica Difciplina nelle Spagne. Il primo

appartiene alle ordinazioni dei Sacerdoti • proibifce imperciò

che fiano dal Secolo quelli introdotti nel miniftero dell' altare

e della Chiefa* volea the fia comprovata la loro converfazione

colla diuturna perfeverenza nel Clero : Deve ognuno apprendere ,

prima d
1

infegnare agì* altri : dunque è conveniente per iflruzjone del

popolo , che fia retto nelle astoni chi deve tuttodì a Dio orare pel popolo

fleffb . Qjtejìa per tanto è la divsrfità tra ti Sacerdozio dell
1

antica

Legge e quello del Vangelo ; nell
1

antica Legge erano ricevuti nel mi*

nijtero del Santo altare que' foli che nascevano dalla tribù dì Levi .*

ma ora la dottrina è fatta a tutti comune , e ciò che a quelli toccava

per cagione di nafeita , a noi è conceduto mercè le ijìruzjoni .' quelle

dalla natura erano deputati al fervigio del tabernacolo , e noi fiamo

partoriti al minifiero dell
7

altare dalla Difciplina . Vietò ancora df

confegrare chi una volta fu iuggetto a pubblica penitenza , ed

è di oflervazione degna la fentenza del Pontefice : Giudichi prì»

ma uno e ponderi il prezzo del gvegge del Signore per cor.ofcere qual

merito fi ricerchi in chi deve eterne fatto Paflore . Col fecondo

capo Ormifda comanda ai Metropolitani la vigilanza e la folle-

citudine
;

perchè la elezione del Vefcovo non Jia pvoccmata coi do*

nativi , né ricercata con opere di eflerno ojfequio , e venerazione . Col
terzo capo .finalmente decreta , che in ogni anno fi celebrino

due volte o almeno una li Sinodi: il che è mezzo efficaciffimo

per confervare nel fuo vigore la Ecdefiaftica Difciplina e l'ob-

bedienza de' Canoni : Imperciocché egli è affai difficile dicea , che

alcuno induri nelle prave immaginazioni in modo , che commetta fa*

cilmente azjoni di/dette
, fapendo che dovrà foggiacere ali

1

efame e giù*

dizjo del Smodo

.

"Piftolafal- XIV. Giacché ora trattiamo dei Decreti di Ormifda e delle

famsnte a- fue Decretali, riputiamo dovere noftro di manifeftare al Lettore
ferma ad

jj g, rTo abbaglio sudi tal propofuo prefo da alcuni Scrittori.
Ormifda.

Afcrivono quelli ad Ormifda la Piftola fpedita al Santo Vefco-

vo Remigio , con cui quefli è coftituto Vicario Appoftolico

nel Regno del Rs Clodoveo dal S, Vefcovo colla fua gente alla Fede

Catto*
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Cattolica
' convertito e battezzato. Imperciocché effendo morto

Oo.;oveo nell'anno di Crifto 511. e Simmaco nell'anno 514. EC
' **

egli è evìdentiffimo, che la fucldetta Piftola fu trafmefTa a Re.

rmgio non da Ormifda ma da Simmaco , il quale in fatti de-

ttino Remigio fuo Vicario nel regno di Clodoveo tede con-

vertito, giacché ei di tale converfione era flato il fedele Mini-

li ro. Per il che la Piftola deve effere afcritta a Simmaco Ro-
mano Pontefice ; ed in tal modo è corretto L' abbaglio prefo da

parecchi circa V Autore di quella .

XV. Intraprendiamo ora non lieve affare in materia di Li Monaci

Religione accaduto in Coftantinopoli nell'anno del Signore 5 r g. della Scizia

Dimorando li Legati di Ormifda in Coftantinopoli per riconci- ^erI ĉono
.

liare la pace e la unione della Ghiefa dell'Oriente alcuni Mo- *ì
Le

f.
atldi

.,/_... .
,

.... Ormiida m
naci della Sazia vi eccitarono non piccolo tumulto . Li primi

Coliantino-
di efli furono Leonzio cugino di Vitaliano che avea promoflb n ii una
l'affare della pace e della riconciliazione, e Giovanni Maffen- Scrittura i

zio uomo affai illuftre per erudizione e dottrina . Eglino irn- quali non

perciò infegnavano quella proporzione : Uno della Trinità fu ero- vogliono fa-

cifiifo nella carne , la quale non folo era da efli infegnata e di-
von

fela , ma volevano che da tutti foffe ricevuta e creduta eccitan-

do fedizione in Coftantinopoli. Vittorio Diacono ed altri eruditi

non meno che Ortodofli Ecclefiaftici refifterono alla loro teme-

rità ed audacia , offefi perchè veniva efibito al popolo nuovo
dogma

;
quaficchè non fia baftevole alla falute la credenza dei

Decreti del S. Sinodo Calcedonenfe, ne' quali non facevafi parola

della propoOzione infegnata dai Monaci . Imperciò alli Legati

d' Ormifda venuti colà per l' affare della riconciliazione del-

le Chiefe di Oriente li Monaci della, Scizia offerirono tofto

una Scrittura in d 1 fé fa della propria credenza . Con quella efpo-

revano la propria fede circa il Miftero della Incarnazione di Cri-

fio : li fuoi detti però a quel fine tendevano , che li Legati ap-

provino la proporzione con cui infegnavano che uno della Trini-

tà nella nofìra carne era flato crocififfo . Proiettavano quinci di ri-

cevere li quattro Concilj Ecumenici , e principalmente il Calce-

donenfe , e tutti gli fcritti dei SS, Padri , li quali inftg.iarono

ciò che dai Concilj fu decretato. Scommunicavano quelli che de-

rogano ai fanti Decreti o li reputano imperfetti : ^Anatematizza-
vno dicevano, quei che dubitino, ritrattano, e reputano imperfette le

verità dai SS. Padri fiabili* e . Parimenti riprovavano gli ferirti di

Teodoro Mopfueftenio , Neftorio, Euttiche , Diokoro , Timoteo

,

Elu-
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Eluro, Pietro Moggo , Pietro, Gnafeo, Acacio ed i loro fautori;
Sic. Vi. £

[p
0nea no- la propria credenza intorno la Grazia divina ripro-

vando gli errori di Pelagio, e di Faufto dicendo: ^bbomimamo
quelli che contro la dottrina dell' *4ppoftolo hanno arditela di dire ,

che a noi appartiene il volere e a Dio il perfezionare ciò che noi ab-

biamo voluto
,
quando lo Jleffo %Appoflolo infegna , che tanto la volon-

tà quanto /' azione e dono di Dio. Li Legaci della Sede Appofto-

lica non voleano afcoltarli efil-ndo ad effì ordinato dal Papa di

non intrometterli in altre caule fuorché in quella per cui ca-

gione erano colà inviati . Ma pure per intercefììone dell' Impe-

ratore Giuftino e di Vitaliano Maeftro de' Soldati l'eco loro lì

trattennero in ragionamento . Se non che -li tacciarono fattili

importuni , ed alla prefenza dell' Imperatore e del Senato difie-

ro : Noi eccetto li quattro Concilj e le Pijìole del S. Pontefice Leone

riceviamo quello che unicamente è contenuto ne' predetti Sinodi , oppure

accettiamo quello che è flato ferino da S. Leone Papa . Turtociò fi.

raccoglie dalla relazione dei Legati traimela da Cottami nopò li

ad Ormifda. Soggiugneano li Legati, che dopo il Concilio Cal-

cedonenie era cola temeraria ed eretica V inlegnare al popolo

nuove propofizioni rapporto Crifto ed il Miftero della Incarna-

zione di lui. Non s'è difpurato però alla prefenza de'Legati del-

l'articolo inlegnato dai Monaci, né della grazia, né del libero

arbitrio, né de Libri di Faufto . Li Monaci offefi dalla rifolu-

zione dei Legati rifolverono d'inviare ad Ormilda alcuni Mefli

,

ed elefiero appunto quattro Monaci , cioè Achille, Giovanni,

Leonzio , e Maurizio . Subito che fi feppe la partenza di quelli

Giuftiniano ed i Legati dierono alcune Piftole al Pontefice colle

quali lo avvertivano di ciò che era fucceduto colli Monaci , e

lo efortavano di non riceverli e di {cacciarli incontanenti da Ro-
ma . Gli rammentarono l'arditezza onde coftoro infegnavano in

Coltantinopoli la nuova propolìzione , commovendo a ribellione

la plebe, e gli fcrifiero con tali fentimenti : Che l
l

antico infidia.

fere ha fu/citato alcuni Monaci della Scizja ,
//' quali effendo congiun-

ti a Vitaliano Maejìro della milita fi oppongono ai buoni Crtfìiani ,

la inquietezza de quali occafiona non prcciol danno alla unità della

Chiefa . Quefli Monaci hanno rifolto di venire a Roma
,
fperanzitt c^e

dalla Beatitudine vojìra fiano confermati certi Capitoli che infegnano .

Tentano impevciò di effeminare , che Uno della Trinità è fiato nel-

la noftra carne crocififib . Il che noi non troviamo nelle decifioni

àe Santi Sinodi , né nelle Piftole del S. Papa Leone , né nella tradi-

zione
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7totie della Chiefa / che fé dalla Santità voftra farà ciò approvato fem.

tra a noi , che nafeeranno nelle Cbiefe non pochi fcandali e non lievi
c

"
***

ditfen/ìoni . Qt*efto cercò f Imperatore *Anaftafio di persuadere ai Catto-

lici : e quefto ancora fu propojìo dai difcepoli di Eutiche nel Smodo

Calcedonenfe . Perchè ogni volta che lì Padri hanno difputato del Fi-

gliuol di Dio Signor noftro Gefticriflo
, fempre infognarono , che il di-

vi* Verbo è eguale al Padre . Quefto però non mai fu introdotto dai

Padri y
perchè fen^a dubbio non potea effere uniforme alla Cattolica

Fede ....... Per il che fembra a noi fano , utile , ed alla pace

della Chiefa acconcio di non rifpondere ai Monaci altro fuorché : Effere-

baflevole per noi ti Santo Concilio Calcedonenfe tn cut tutti gli altri

fono contenuti • e che baftevoli fono le Piftole di S. Leone Papa dallo

fteffo Concilio confermate . Noi non vogliamo introdurre nella Chiefa

alcuna novità , né lo dobbiamo . Nella loro propo/ì^ione è nafcoflo il

veleno e quando dicono : Noi riceviamo il Sinodo Calcedonenfe ,
giu-

dichiamo che cerchino il danno della Chiefa e della Fede . lmpercih

fperiamo , che ordiniate a noi di /porre il mede/imo Concilio giacché

(ome fi ufa contro /' Erejìa di Neftorio , non è fufficiente per convin-

cere co/loro .• non perchè riputiamo che di nuovo debba difpu-

tar/ì del Concilio Calcedonenfe . Che fé ciò fatto fojfe , dtmoftrarebbefi

dubbia e debole la decifìone dì quello , ad aprirebbefì via alT errore

dell'i Eretici
, fé dopo quel Concilio , le Piftole di S. Leone Papa

,

ed i Libri colli qualli li Santi Padri foflennero la Fede Cattolica ,

ancora qualche cofa nuova fi aggiunga . Così a noi fembra , che

tuttocciò che fi è fatto, diftmgga/i . Tncli ripigliarono in altra let-

tera : Se vorrà il noftro Signore afcoltare qualunque novità , certa-

mente farà peggiore quefto vi<fo che non fu quello operato da Enti-

che . Deve effere baflevole alla Chiefa ciò che ha fofìenuto per cagio-

ne di Eutiche pel corfo di quarantanni. ScrifTe ancora al Pontefi-

ce come dicemmo, Giufliniano Maeftro della milizia e Conte,
il quale dopo Giuftino fu adunco all' Impero , e fcriffegli in

quefti termini: Poichéfappiamo , che alcuni Monaci di nome , preffo

de quali è in maggior conto la difeordia che la pace di Dio
,
perchè

cercano di fturbare li dogmi della Religione , verjo dell
1

angelo vo-

flro partendo da noi hanno intraprefo il cammino . Coi prefenti fritti

fignifichiamo alla voftra Beatitudine la caufa del loro livore perchè fi

degni dì non riceverli e di rigettarli da fé . Quefti co loro vani

difeorfì vogliono introdurre nella Chiefa alcune novità , le quali non

fono contenute nei quattro Condìj né nelle Piftole del S. Papa Leone *

e così fembra a noi , ebe fufeitino in ogni luogo la plebe a feditone .

XVI,
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XVI. Avea ftabilito Ormifda di rifpedire li Monaci a Co
Sec. VP ftanntiopoli rimettendo V affare e la cognizione della caufa a

Ormifda Giovanni Vefcovo , come intendiamo dalle Pillole del Legato

fofpende il Diofcoro fcritte nelle Idi Ottobre . Quefto però non fu grato

fio giudizio né accetto ai Legati
,
poiché riputavano Giovanni alquanto pro-

lino alla ve- penfo verfo de' Monaci indotto da Vitaliano Maeftro della
nut

.

a "e ^"Milizia . Trattanto anco Giuftiniano divenne per opera dello
^a '

*

fteffo Vitaliano fautore ed amante dei Monaci , ed in loro gra-

zia fcriffe altra Pillola al Papa , con cui raccomandavagli la

caufa di quelli . Il Pontefice però con lomma faviezza fofpen-

dette di tal affare il giudizio , finché da Coftantinopoli giun-

gano a Roma li fuoi Legati , da quali arebbe giuridfcamen-

te ricevuto le neceffarie notizie . Ma li fpediti dai Monaci
portando di malanimo la longa dimora in Roma tentarono di

partirfene nafcoftamente , e già iarebbono fuggiti , fé Ormifda

non aveffeli a forza trattenuti . Noi raccogliamo ciò da'la Pi-

ftola 6%. di Ormifda fcritta ai Legati . Ma Giuftiniano divenu-

to parzialiffimo dei Monaci nell'anno 520. rip'giiò in loro fa-

vore la terza lettera al Papa, Applicandolo di voler riconofcere

la loro caufa e definirne la controverlia , decretando fé debba

effere ricevuta quefta propofiztone : Uno della Trinità è croafiffo

nella no/Ira carne : ovvero Cri/lo Figlimi di Dio per la nvfira fa»

Iute nella carne crocififfo è uno eiella Trinità . Tutto il disparere

in quefta quiftione è nelle loie parole . Imperciocché y diceva

egli , fi comprova , che il fenfo è un folo preffo tutti li Cattolici.

Quinci foggiugne al Pontefice , che li Monaci fecondo la tradi-

zione de' Maggiori erano ricorfi alla Sede Appoftolica, pe' qua-

li egli appunto il fuo favore interpone . Ricevette Ormifda le

lettere di Giuftiniano e rifpondendo gli (pedi la Piftola 67.,

lignificandogli che li Monaci Sciti aveano detto in Roma molte
cofe che non doveano rimanere indifcuffe né indecile . Per il

che ord'nò ad effi di trattenerfi in Roma fino all'arrivo de*

fuoi Legati da Coftantinopoli . Supplicò quinci Giuftiniano di

mandare a Roma Vettore Diacono accufato dai Monaci nell*

affare di Fede e gli altri che fentivano con Vettore medefimo;
in tale modo conofciuta per ogni parte la caufa egli con ret-

tezza giudicarebbene . Anco l'Imperatore Giuftino per la me-
desima caufa fcriffe una Piftola ad Ormifda data nel dì 27. di

Gennajo emendo Confoli Vitaliano e Ruflico , cioè nejl' anno tud-

detto 520.

XVII.
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XVII. Eflendo fofpefa predo la Sede Appoftolica la controver-

fia de' Monaci Scici poiché il Papa attendea dai fuoi Legati la Sec. VI.

giuridica informazione ,
quelli cercarono il favore dei Vefcovi j Monac.

dell'Africa , li quali in grazia della Cattolica Religione erano acqu.ftano

efuli dalle proprie Chiefe nella Sardegna . Li Monaci ipedrrono li Vefcovi

colà certo Meflb col Libro della Proferitone della Fede, e ten- Africani re-

tarono d'indurii ad abbracciare la loro opinione. Il Libro era legati nella

flato fcritto da Pietro Diacono , che fu lo fpedito ai Vefcovi
Sardegna

;

Africani • era quelli dottiflimo ed il più eccellente fra tutti
n
*
^oròia-

quei che ricevevano ed inlegnavano la propofizione dai Monaci
t j j

introdotta nella Chiefa. Divile il Libro in otto capi; ed efpo-

nendo la propria credenza rapporto la Perfona di Gefucrifto ne

ragionava per tutto il quinto Capo : fpiegava con forti ragioni

nel quarto la propofizione controverfa e la difendeva acremen-

te . Diceva imperciò di Crifto in quelli termini : II mede/imo

Dio Verbo amora colla propria carne è Uno della Trinità , non già che

la di lui carne fta della jo/tan^a della Trinità , ma perchè la carne

è del Verbo Dio , il quale è uno della Trinità. Così avvalorata la

propofizione ne' primi cinque capi nel fello fino alla fine del

Libro introduceva difeorfo e parere circa la Grazia ed il libero

arbitrio \ afferendo di effere pronto ad opporfi ai Pelagiani e

Semipelagiani e principalmente al loro Condottiero Faufto Re-

gienfe . Parlava quinci del peccato originale e delle di lui pe-

ne , della grazia riparatrice dell' uman genere difeorrendone co-

piofamente fecondo la dottrina di S. Agoftino : in fine dicea
,

che la Fede è data principalmente da Dio e la predeflinazione

pure fenza merito all' uomo è donata . Non sì tofto li Vefcovi

Africani riceverono il Libro de' Monaci quindici di numero
encomiarono la loro Fede , e lo approvarono come fé convo-

cati in Sinodo lo avellerò efaminato e difeuffb . Quinci eglino

altro ne fcriflero ai Monaci full' argomento fteflb intitolato:

Della Incarnatone e Grafia di Gefucrifto . Il Libro fu comporto
in nome di tutti da San Fulgenzio Rufpenfe per dottrina ed

erudizione alli altri fuperiore , come fi raccoglie dal capo 20.

della di lui vita fcritta da Anonimo Storico . Si difonde toflo

nell' encomj della fede dei Monaci dicendo : II beato fratello no-

(Irò Giovanni Diacono dalla voftra focietà fpedito efìbì a noi le lettere
,

che voi ci avete trafmejfo , che noi abbiamo pieni di allegrerà letto

ed in effe conofeiuto la voftra fede e falute • anzi nella cognizione

della voftra fede a mi fi è mamfeftata la voftra falute . Intanto li

Tom.IL
'

T Mona-
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'' = ™" ; Monaci dal Papa trattenuti in Roma fino alla venuta dei Le-

gatì da Coftantinopoli quando intefero , che uno di effi era vi.

cino a Roma temendone l'autorità e la prefenza fuggirono,
affiggendo prima di partire alle Ttatue de' Principi delli Appo-
ftoli. le Scritture colle quali pubblicavano la loro Temenza della

Trinità e della divina Grazia : e dinanzi le medeftme ftatue

con lamentevoli voci fclamarono per impietofire in fuo favore

il popolo Romano, come dice il Pontefice Ormifda nella Pifto-

la data al Vefcovo Poffeffore , in cui dekrive la loro fuperbia

e pertinacia nel fufcitare nella Chiefa nuove quiftioni , e la loro

indole affai proclive per commovere la plebe.

XVIII. Poffeffore, a cui Ormifda indirizzò la lettera, era uno
Ormifda ri- jj .que'gloriofi Vefcovi relegati in Sardegna dal Re Trafamon-

P^ffelTo

a
do. Era ei fiato indotto da Giuftiniano e da Vitaliano a chiedere

circa li Li-
a ^ ^ a Pa il Tuo configlio e parere circa li Libri di Faufto . La

bri di Fau- Pillola di Poffeffore fu recata ad Ormifda eia Giuftino Diaco-

fto» no ; ed il Santo Pontefice la ricevette nel tempo in cui era

rammaricato contro de' Monaci fuggiti da Roma nafeoftamente

prima che fia fiata difeuffa e definita- la nuova propofizione da

effi introdotta nella Chiefa . Il perchè non rifpondette alla ri-

chiefta di Poffeffore fé- non dopo d'avere riprovato la temerità

ed infolenza dei Monaci. Diffegli imperciò : Di alcuni della Sci-

zja li quali vantano nel? abito di effere Monaci ma in vero non lo

fono , oppure lo fono di fola profejfione e non già di opere , con fotttle

fyaude occultando /' inganno e /otto pretefto di religione /' odio che hanno

concepito contro la Fede , noi abbiamo [offerto il veleno , adoprandoft di

fonarli dalT interna ferita colla medicina di moderata pazienza , ncor-

dando loro le ammonizioni del beato Paolo */lppoftoio: Non altercare

colle parole : ciò in vero non è utile a coTa alcuna Te non Te

alla Tovverfione di chi aTcoka . Ma come mai il veleno che ha pe-

netrato le loro vifeere, farà tolto ì come mai li cuori che a fé medefi-

ini hanno perfuafo la menzogna , vorranno obbedire ai precetti della

verità ? quando una temeraria fuperbia fpoglierà le vane opinioni veften-

do /' umiltà della, obbedienza ? Quando fi accheteranno nella pace già

ajfueffatti alle contenzioni ed alle difeordie ? ed amanti unicamente dellt

combattimenti della Religione àifprezzano già li precetti di quella

.

Non mai appreso di effi ha luogo la carità raccomandata col nuovo

precetto di Crifto , come nemmeno la pace allontanati già dal Jentiero

del Signore .* hanno cura folamente di raccomandare alla ragione la per-

tinacia nel? intraprefo propo/ìto ma non la fede alle venia della Re-

ligio»
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ligione . Sono difprezxatori delle autorità dell'i antichi folleciti di

nuove opinioni : riputando la fola via della fiienza retta la fentenza Sec « ^1-

concepita con tanta libertà . Tanto fono insuperbiti , che vogliono il

mudilo di tutto il mondo /oggetto al loro arbitrio , né reputano del

numero di fedeli quei che feguono le paterne tradizioni ,' quando eglino

non cedano alla loro fentenza ed opinione . Que/ìi fono dotti nel fé-

minare li delitti , nel comporre li veleni delle mormorazioni
, nell'

odiare il mijìico corpo della Chiefa , nel fabbricare le [edizioni , neW
eccitare /' invidia , ed in vice della obbedienza che ne

1

Moni/ieri è

la regola di ogni Difciplina , vi hanno introdotto la ojlma^ione di

pertinace- fuperbia . Non abbiamo noi potuto ridurli alla verità né

colle ammonizioni né colla manfuetudine né colla autorità . Sino in

pubblico dimoranti e dinanzi le fìatuè de Principi hanno fclamato per

eccitare la plebe ; e fé la coftanzji del popolo Fedele non aveffe fatto

loro refi/lenza > artbbono col feme della diabolica zjzjania eccitato la

fedizjone preffo di quelli per cui cagione coir ajuto di Dio è fiata

foppreffa la loro dijfen/ìone . Troppo tardi abbiamo fperimentato , che

I'SfppoJìolo ha detto di efji con profetica voce .* Ne' venturi giorni

ghigneranno tempi pericoloft , e gli uomini diverranno di fé amanti

folamente , aventi con feco il fembiante della pietà ma la effenza <#,

quella riprovanti; per tanto devono effere abboniti. Parlando pofeia

di Faufto dei di cui Libri fu ricercato da Poffeffore foggiugne :

Qt'.ei poi li quali voi avete fignificato a noi che ricercano colle vofìrt

lettere il nojlro configlio circa li detti di Faufìo Vejcovo nelle Gallie
,

accolgano quefìa nojìra nfpofta : Non devono efji ricevere né Faujlo

né qualunque altro che nella autorità de Padri non approva C efame

della Cattolica Fede , o perché poffono ingenerare dubbiezza della Ec-

clefìaflica difciplina , o perché poffono porgere pregiudizio grave all'i

animi religio/ì . Ma perchè fovente dicevafi , che Faufto abbia

fcritto coriH-o di S. Agofiino, il Pontefice approvando il comu-
ne fentimento dichiarò privi di ogni autorità li libri di quello

donando a leggere li volumi di S. Agoftino per ricevere dal

vero fonte la di lui dottrina
;

giacché il Santo Dottore parla

con Cattolica maniera del libero arbitrio e della Grazia di Dio.
La propofizione -però dei Monaci che fu lafciata indecifa da

Ormifda come troppo opportuna a fìurbare la pace della Chiefa

ne' fuoi tempi che ad edificarla , eflendo al luono della vo-
ce alquanto, ilmiglievole col dogma di Pietro Follone, fu ap-

provata dal Pontefice Giovanni di quefto nome II. nell'an-

no 534- come diremo : allora era fvanito ogni timore onde fi

T z repu-
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Sec~v1~"
rePU

.

t! °PP°^a a ' Concilio Calcedonenfe, ed uniforme al dogma
empio dello fteflb Follone ed alla dottrina fagr'lega di Ne.
fìorio.

Giovanni
XIX. Appena fi pubblicò la Piftola di Ormifda data a Pof-

Maflenzio femore
» e fi feppe il fentimento cui rmj rcè egli riprovò la

fcrive con- condotta dei Monaci Sciti , Giovanni Miffenzio che n' era

tro la Pi fautore, sfidolla collo fcritto e tentò di convincere le voci pub-
Itola di Or - blicate contro di quelli . Nepava imperciò che fia (lata fcritta
ronda

. fai Papa, foflenendo che li Eretici l'apponevano a quello per

acquiftarle credito e venerazione . Ciò s' immaginò appunto per

edere in libertà di aggravare con mille convicj ed infolenze

l' Autore di quella , e non incontrare le dilapprovazioni dei

buoni ,. li quali non arebbono fofferto,che con ftile sì imperti*

«ente fofte riprovata la Pillola del Romano Pontefice . Per

tanto oppugnò temerariamente ogni fentimento di Ormifda; noi

ci difpenfiamo dallo trafcrivere la Scrittura di Giovanni ,
per-

chè troppo quella offenderebbe l' orecchio de' buoni col livore

imprudentiffìmo e temerario onde la difapprova : certamente noi

nel leggerla fiamo rimarti oltre modo afflitti . Notiamo però ,

cke Maffenzio aggravò nella fua Scrittura con maledici detti la

fama del Santo Vefcovo Poffeffore a cui dal Papa fu indirizzata

la Pillola, e la coftanza del Legato Diofcoro il quale con leu

tera grave e zelante da Coftantinopoli lignificò ad Ormifda li

molti fconcerti cagionati nell'animo de' Fedeli dalla propofizio-

ne dei Monaci . Indi con infoiente livore accufa Ormifda di

errore : quafi che ei nella fua Pillola approvi la dottrina di

Pelagio interpretandone con animo maligno le parole feguenti :

Noi facciamo prefitto nel me^Zp àelli avverjarj co
1

nojìri proprj beni ,

fé non fiamo avvilupati dalli errori altrui . Dalle quali parole ei

con animo maligno prende occafione di declamare contro l' Au-
tore dicendo: Con troppa ajlu^ia tu cerchi di nafeondere la tua perfi-

dia * ma la verità Cattolica col fua fplendore bajìevolmente ti mani'

fe/ìa , e dichiara a tutti, che oltre gli altri mali onde fei fordido , hai

ancora C animo avviluppato dalli errori della fuperbiffima Pelagtana

perfidia. Imperciocché tu confidi di potere approfittarti nel me^z. dell*

avverfarj non avvalorato dal dono di Dio , ma foftenuto da tuoi prò*

prj beni. Quella interpretazione però che fa Maflenzio delle pa-

role di Ormifda, è troppo invidiofa e maligna; e pure troppo

ingiufta fi è la calunnia che egli aferive al Papa. Imperciocché

quelli oppone li proprj beni non già ai doni di Dio il che

fa-
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farebbe errore di Pelagio, ma bensì alli errori altrui, con che

•nanifefta la pertinacia de' Monaci che non vollero aflbggettarc
>Fr

' ^ '

la propria opinione alla dottrina de' buoni . Egli però in tal

maniera ha denominato proprj li fuoi beni che li giudicò pie-

namente da Dio provegnenti ; nel qual fentimento ricevute le

parole di lui non folo non fono Pelagiane ma piuttoflo Car.

toliciflime.

XX. E' celebre quiftione fufcitata dalli Scrittori , fé Maf- I Monaci

fenzio ed i Monaci da elfo favoriti fiano flati infetti delli erro- Sciti non fo

ri di Eutiche : parecchi vogliono farli credere Eutichiani
, ed no er

f
tl

,

ci
-

altri molti da ogni errore di Eutiche difendendoli dicono , che
£utlchlanl

l'animo loro era Cattolico; febbene furono degni di difappro-

vazione mercè la pertinacia onde foftennero il proprio parere .

Il Cardinale Baronio francamente ne' fuoi Annali alli anni 519.
e 520. li denomina feguitatori di Eutiche, e con ragioni all'

intento fuo giudicate opportune cerca di comprovarlo. Noi pe-

rò col maggior numero delli Eruditi non polliamo difcendere

nei di lui fentimento : piuttofto ci accodiamo a quei che di-

moftrano l'animo de' Monaci Sciti fcevero di errore nel difen-

dere la fuccennata proporzione . L'erudito Cardinale Noris nel

lib. 2. cap. 18. della Storia Pelagiana ricordando compendiofa-

mente le cofc che a favore della loro opinione produffero que'

Monaci , non folo comprova , che eglino furono fceveri delli

errori di Eutiche , ma ancora li dimoftra di quelli valorofi op-

pugnatori ; febbene il troppo fervore onde aderirono alla propria

opinione non fu lenza colpa. E Natale Aleffandro nella Diler-

razione z. del Secolo 6. con forti argomenti efpone la loro

rt'tegerrima Fede nello fporre il proprio fentimento riguardo la

nota proporzione . Imperciocché chi non la , che quei Monaci
nel famofo libro della profeflione della Fede anatematizzarono

I Eutiche, Diofcoro , Timoteo, Pietro, Acacio, ed altri di fimil

-azza ? Chi non fa, che difendendo con animo forte il Concilio

Calcedonenfe rigorofamente contradicevano ad Eutiche : talché

lurono encomiati nella loro credenza dalli Santiflìmi Vefcovi

che per l'onore della Chiefa di Dio erano efiliati nella Sarde-

gna ? Chi non fa finalmente , che dcflì con chiaro fentimento

confefìTarono in Crifto le due Nature incOnfufe ? Ora come può
dirli , che abbiano comprovato gli errori di Eutiche

,
quando

nella profeflione della Fede sì valorofamente vi fi opponevano
anatematizzandone la Perfona? Olcrecchè Ormifda che tanto

nella
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r —;"""•-•-? nella fua Piftola difapprovò la loro condotra ed orinazione no«
Sec. VI. „,„; „„ma T7. D ,;.; 1; *— ,u„,,x . ...Ai . ,u:„—

difendere la tede de' Monaci beiti , ma 1

di effi è avvenuto col Pontefice Ormifda.

Morte di XXI. Quefti intanto che era pieno di gloria per la ricon-

Ormifda , cìliazione delle Chiefe Occidentale ed Orientale acquiftata colla
ed odio fuo follecitudine e coftanza magnanima voltò l'animo ad imitazione
contro de' de' fuoi AntecetTori contro de' Manichei , che vivendo nafeofta-
xlanichei. mente j n R orna nafeoftamente quando ne aveano opportunità,

ai Fedeli gli errori pervadevano . Per il che Ormifda cercò, che
fiano dalla Cictà efiliati e pubblicamente battuti con verghe,
perchè in tal modo difonorati non olino di ritornarfene e

pofeia confumò colle fiamme li loro codici. Nell'anno nono del

di lui Pontificato li Santi Vefcovi che dicemmo nella Sardegna
relegati dopo l'efilio di amai 27. furono richiamati dal Principe

Ilderico e con incredibile contento dei Fedeli furono alle loro

Chiefe reftituiti , fé diamo fede alla Cronaca di S.Ifidoro, e ad
Anaftafio Bibliotecario nella Vita di Ormifda . Finalmente il

magnanimo Papa fi avvicinò fecondo la neceffìrà della umana
natura all' eftremo giorno della fua vita; e fuccedette la diluì

morte nel dì 6. di Agofto dell'anno 523. dopo di avere am-
miniftrato la Chiefa Romana per lo fpazio di anni nove ed un-

dici giorni , e fu feppeìlito nella Bafilica del Beato Pietro ^fppojìoh

fotto il dì 7. dello fteffo mefe effendo Confole Mjfjìmo . Secondo il

detto di Anaftafio 1' anzidetto Confolato appartiene all' anno 523.
Il medefimo Autore ricorda li generofi donativi che Ormifda
diede a diverfe Bafiliche di Roma, li quali comprovano e la

pietà del fuo cuore e la generofità del l'uo fpirito . Alcufri

Scrittori vogliono , che Ormifda fìa l'Autore del famofo Da
creto de

1

Libri Canonici , di cui abbiamo fatto parola nel Pon-
tificato di Gelafio . Ma noi colla autorità delli Eruditi e col-

le ragioni e conghietture dimoftrammo
, che tale Decreto in«

conto alcuno non può ad Ormifda appartenere.

s. Grò.



Storia de Romani "Pontefici . 151
LHM#B1TBrw»

SAN GIOVANNI. Seo VL

PONTEFICE LV.

Anno del Signore DXXIII.

I. "W ^. Opo fette giorni di Sede Vacante ad Ormifda lue- Giovanni c

^ cedette nel Pontificato Romano Giovanni di Na- detto ron-

fi zione Tofcano figliuolo di Coftanzo Prete della tefice;è sfor-

JL-^ Santa Romana Chiefa del titolo di Pammachio,**^ 1

f
a-

e fu ordinato nel oiorno terzo decimo di Aeofto ?"!!;
gl

1 11* • i- r-v
• r • «nani

.

che nell anno 523. era giorno di Domenica , come lcrivono

A nafta fio , ed Orderico nel Uè. *%'. Ne' tempi di Giovanni l'Im-

peratore Giuftino vero amatore della Cattolica Religione e defi-

derofo di maggiormente promoverne il decoro pubblicò un' Edit-

to con cui ordinava , che nell' Imperio tutte le Chicle delli

Ariani fiano confagrate a Dio col rito della' Cattolica Religio-

ne , né a medefimi fi permetta offerire in pubblico li loro fa-

grifizj . 11 perchè Teodorico Re d'Italia che era "Ariano por-

tando con animo amaro tal legge ,
giacché egli non avea vie-

tato ai Cattolici il culto della loro Religione , ma piuttofto

avea liberato la Romana Chiela dalle anguflie provegnentile dai

Scifmatici ., chiamò a Ravenna il Pontefice Giovanni e lo co-

fìrinfe di girfene a Coflantinopoli e di configliare 1' Imperatore

di aflenerfi dalla perfecuzione delli Ariani e dalla dilìruzione

delle loro Chiefe.

II. Due erano li capi della Legazione di Giovanni , come Capi della

raccogliamo da Anaftafio, dallo Scrittore dei Mifcellanei , e dall' Legazione

Anonimo che feri (Te la Storia degl'Imperatori il quale fu illu- di Giovan-

flrato con erudite Annotazioni da Arrigo Valerio. Quelli dice
ni

"
aPa •

della Legazione del Pontefice le parole che recitiamo : Teo-

dorico chiamando a Ravenna Giovanni Pontefice della Siede %/Tppo-

flolica ordinò a lui : Vanne a Coflantinopoli dall'
1

Imperatore Gtufli-

no
, e tra le altre cofe digli y che viflabilifca nella Cattolica Religio-

ne li Eretici riconciliati . ( Ove Teodorico denomina li Ariani ,

1 Cattolici , e li eretici che erano flati coflretti a ricevere la

Cattolica Religione. ) II Pontefice Giovanni gli rifpondette .' Quello

(he vuoi fare o Re, fallo fubito . ( Minacciava il Re di operare

nell'
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e - vyy- nell'Occidente lo fteffo contro li Cattolici , che nell'Oriente

contro delli Ariani aveano ordinato li decreti di GiufUno.
)

Ecco cbe io fono alla tua preferita • quefio non ti prometto di fare ,

né di dite tal cofa ali' Imperatore . Imperciocché le altre cofe che da

te mi fono ordinate
,
per ventura coW ajuto di Dio da quello potrò ot-

tenere . Comandò il Re irato , cbe fia preparata la nave , e pojìo in

ejfa il Pontefice con alcuni Vefcovi e Senatori fecelo partire per Coflanti-

nopoli . Anco l'Anonimo ricorda, che quefto primo capo venne

da Teodorico ingiunto al Pontefice , e che deflb con magna
nima coftanza il rigettò dicendo : Ma Iddio che non abbandona li

fedeli fuoi fervi , con fomma felicità al termine del viaggio li conduffe .

*Al quale /' Imperatore venne incontro , come fé ti Pontefice foffe lo fieffe

*Appoflolo Piero : quindi afcoltato ciò che per cagione della fua Lega*

%jone dovettegli ricordare , Giti/tino promife di fare ogni cofa eccettoc*

che di rejlituire all'i %Ariani quelli che riconciliati con Dio aveano

dato nome alla Cnfìiana Religione . Il fecondo capo della Lega-

zione del Papa fu, che fiano reftituite alli Ariani fé Chiefe loro

dai Cattolici tolte , e che non fi costringano ad abbracciare la

Cattolica Religione . Il primo fi raccoglie dall' Autore della

Cronaca delli antichi Pontefici fcrivente così : Giufìino poi *Au-

gufto concedette al Pontefice Giovanni quello di cui ricercavalo • e

quinci per impedire la occìfsone dei Romani rejìitut alli eretici le

Chiefe fecondo la volontà del Re Teodorico • appunto perchè non [offe-

ro li Crtfliani e maffimamente li Sacerdoti maltrattati ed ocafi . Ret-

tamente imperciò Anaftafio e 1' Autor-e delli Mifcellanei fcriffe-

ro , che il Pontefice ed i Romani Senatori con lagrime e fup-

pliche ottennero dall' Imperatore Giuftino , che fi reftituifeano

alli Ariani le Chiefe loro dai Cattolici tolte , e che «gli cefii

di perfeguitarli, credendo in tal modo di placare 1' animo irato

di Teodorico. Il Baronio però e dopo di lui parecchi Scrittori

di chiaro nome vogliono , che in quella parte Anaftafio e

l'Autore delli Mifcellanei errarono , e penfano di comprovare

il fuo parere colla Piftola z. dello fteffo Pontefice data ai Ve»

feovi delPTtalia , in cui contefta loro di avere confagrato con

rito Cattolico le Chiefe delli Ariani nelle quali fi abbattè nel

viaggio dell' Oriente , efortandoli a vendicare il nome Criftiano

facendo eglino lo fteffo nelle proprie Provincie. Il che appunto

fu cagione della morte del magnanimo Pontefice
;

poiché tor-

nato in Italia venne dal Re Teodorico riftretto in carcere , ove

oppreffo dalle anguftie e dalli affanni morì Martire gloriofo d

Cri,
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Crifto. A noi però fembra più giuridica la opinione de' fuddetti

Scrittori avvalorata da moltifìimi, e principalmente da Antonio ^EC * VI.

Pagi nella Critica alli Annali del Baronio, e da Francefco Pa-

gi nel fuo Breviario de' Romani Pontefici ; tanto più perchè

la Piftola che dicefi da Giovanni fcritta ai Vefcovi d' Italia, è

fuppofta come frappoco diremo : ed il Pontefice e Senatori Ro-
mani furono da Teodorico crudelmente trattati , folo perchè

Giuftino non volle con nuova legge reftituire alli Ariani gli

Eretici che fi erano riconciliati colla Cattolica Religione . Il

che in vero il Pontefice nemmeno cercò all'Imperatore, come
cofa troppo oppofta alla dignità di Pallore della Chiefa ed alla

falute di quei che fi erano riconciliati con Dio . Ottenne il

Papa bensì dall'Imperatore come eragli flato ingiunto da Teo-
dorico , che li Ariani non fìano violentemente coftretti di dare

nome alla Cattolica Religione , come fcrive Teofane nella fua

Cronaca; ed Anaftafio aggiugne , che l'Imperatore afcoltò la

di lui fupplica dicendo : Mentre ottenne tutte le cofe da Giuftino

%Augufto ... e l'Autore delli Mifcellanei lo ricorda così : 7w«

pietoftto /' Imperatore dalle lagrime di lui gli concedette ciò che chie-

deva , e lafc'tò li ^Ariani nel loro diritto .

III. Intanto il Pontefice Giovanni giunto a Coftantinopoli Giovanni
fu dal Vefcovo Epifanio invitato alla celebrazione de' divini JnCoftami-

offizj ; non acconfentì egli però , fé non ottenuto il primo luogo " P0,i u â

come conveniva al Pontefice di Roma. Giovanni pofcia conce-
Klto ^a"

dette a tutti li Vefcovi la fua comunione, negandola a Timo- rona
\>
e

j

CO"

teo di Aleffandria , fé diamo fede alla Cronaca di Teofane, peratore

.

Giovanni dimorante in Coftantinopoli fece ufo del Rito Lati-

no: ciò ricorda Marcellino nella fua Cronaca con quefte paro-

le : Il Pontefice Giovanni tra li Vefcovi di Roma venne a Coftan-

tinopoli , e con meravigliofo onore vi fu ricevuto . Egli fedette fui

deftro folto della Cbiefa , e celebro con voce alta fecondo /' ufo Ro-
mano nel giorno della Rifurre^ione del Signor noflro . Conferve il

Rito Latino dopo di Giovanni celebrandoli divini offizj in Co-
ftantinopoli anco il Legato di Agatone Papa nell' anno <58i.,

come diremo nel di lui Pontificato . Del redo Giovanni cele-

brò in Coftantinopoli il dì della Rifurrezione ovvero della

Pafqua accaduta nel giorno 30. di Marzo : imperciocché nell'

anno 526. in cui fuccedette la Pafqua nel dì ip. di Aprile,
ritornato da Coftantinopoli già era trapaffato ;

poiché in Ra-
venna pafsò alli ampleflì di Dio Martire gloriofo nel dì 18. di

Tom.Ik V Mag-
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Maggio dell'anno 526. , e quinci nella Pafqua di quell'anno

non potea dimorare in Coftantinopoli, come malamente da alcu-

ni fu detto . L' Imperatore Giuftino accolfe con fommo onore
il Pontefice Giovanni , e da elfo {biennemente volle eflere co-

ronato . Riferifce- San Gregorio nel lib. 3. de' Tuoi Dialoghi al

cap. 2. , che con magnifici onori dall' Imperatore fu onorato Gio-

vanni nella fua Città; ed Anaftafio ne defcrive 1' inlolita pom-
pa con quefte parole : Vennero ad incontrare il Beato Giov.mni Pam

pa 12. miglia fuori di Coftantinopoli quafi tutti It Cittadini con croci

e fiaccole accefe in onore de^ Santi xAppoftoli Piero e Paolo . E poco

dopo foggi ugne : Giuftwo Imperatore fu pieno di gaudio
, perchè ebbe

la forte di ricevere e trattare nel fuo Regno il Vicario del beato Pietro

tAppoftolo , dalle cui mani con fomma gloria fu coronato . Quinci 1' Im-
peratore fecondo lo fteflo Scrittore donò a Giovanni una patena

di oro arricchita di varie gemme del pefo di venti libre , un

Calice parimenti d'oro e di gemme adornato del pefo di libre

cinque, cinque vafi di argento , e quindici Palii travagliati a

feta ed oro , le quali cole il Pontefice recate con l'eco offerì

in dono alle Bafiliche de' SS. Appoftoli Piero e Paolo , di

S. Maria , e di S. Lorenzo .

Fu il pri- IV. Quinci febbene Giuftino era flato con folenne pompa
mo de' Papi coronato da Giovanni Patriarca di Coftantinopoli, cerne fi Tac-
che abbiano

lje da | Ja piftola dello fteflb Giovanni data ad Ormiida Papa,
coronato al n n rr x j r^' o -

T .
°. volle nullameno edere di nuovo coronato da Giovanni Papa,

Imperatori...
, , 7:. in»»' 1 ;/ *-•

\\ che leggiamo ritento dall Aimonio nel lib.z. cap.i.: Giovan-

ni Papa Vicario del beato Pietro pofe fovra il capo di Giuftino la im»

peric.le Corona. Da ciò fi deduce, che malamente alcuni Scrittori

proverbiano li Principi li quali ne' fecoli futuri hanno ricevuto due

volte la corona
,
quando fino dal fecolo fedo fono prevenuti in

ciò da Giuftino. Anzi quefti fé diamo fede a Teodoro Lettore

nel Lib. 2. , avea imitato Teodofio Imperatore il giovane , il

quale pubblicamente fu coronato da Proclo Patriarca di Coftanti-

nopoli ; e parecchi altri Imperatori dai Vefcovi di una e di altra

Città la loro corona con pompa riceverono . Giuftino però fu

il primo che ebbe il magnifico onore di eflTere coronato nella

propria Città dal Romano Pontefice . Edmondo Manene nel

Lib.z. cap. g. de' Riti Antichi della Chiefa oiTerva, che Giovan-

ni prima di porre fui capo di Giuftino la Imperiale Corona

volle, che de fio rinnovi la profeflìone della Fede; il che poi di-

venne coftume nella Chiefa , e gì' Imperatori prima di eflere

dona-
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donati dal Papa della corona fanno la profeffione della Fede :

di quella profeffione e del rito che ufavafi nella coronazione ^ECl ^'"

degl' Imperatori ,
1' erudito Scrittore nel fuddetto luogo forma

trattato ; e noi dovremo farne parola quando fu rinnovato

l'Impero nell'Occidente.

V. Giovanni dimorando in Costantinopoli diede chiari fegni Santità di

di non ordinaria Santità colle di cui benedizioni era da Dio Giovanni

pienamente arricchito. Il perchè dal popolo e dal Clero fu ve- autorizzata

nerato con iftima ed affetto : ed alcuni necefiìtofi di falute e dai prodi-

difperando di ottenerla dalla diligenza umana ne pregarono il£Ì
:emu

3

r<

7

venerabile Papa, e furono nelle loro orazioni elauditi. San Gre-
Martire del

• - ..
r

1 » e • km !_• _i i j- • • * 1
oisnore

.

gono nel Ltb.%. de fuoi Dialoghi zlcap.i. moki prodigj ricorda

operati da Dio pei mezzo di Giovanni Papa : Di efjo dai no/tri

Maggiori abbiamo intefo , che avvicinando/i mentre dimorava in Co-

flantinopoli , alla porta che dicono jfurea , alla prefen^a d" innumerabile

popolo che venne ad incontrarlo , veftituì la luce ad un cieco che ne lo

pregò, e col porre julli di lui occhi la mano {caccio da quelli le tenebre.

L' Anonimo Valefiano ricorda li prodigj accaduti in Ravenna
nella di lui morte dicendo : Dunque ritornando Giovanni Papa da
Co/lantinopoh fu ricevuto dal Re Teodorico con inganno, e pojìolo in

Carcere lo aggravo , talché jra pochi giorni egli morì . Furono folleciti

li popoli di vedere- il di lui venerato corpo
,
quando una della turba

ejfendo arretti^io fubito venne meno , ma avvicinatofi al Iettiamolo

nel quale quegli era collocato , fi al-zò fano , e preveniva tutti nella

celebratone delle ejequie del S. Pontefice . Il che veduto il popolo ed

i Senatori cominciarono a prendere le di lui vejìimenta conjervandole

con jomma venerazione . In tal modo con fommo gaudio e pompa fu
ti di lui corpo portato fuori della Città . Altri prodigj operati da

Dio pe'meriti di Giovanni tornato da Coflantinopoli a Ravenna
rie la il medelimo "San Gregorio Papa nel fuccennato luogo.

Ed Anaftafio e lo Scrittore de' Mifcellanei più d' ogni altro

efpongObo li maltrattamenti, onde Giovanni fu gravato da Teo-
dorico. Scrivono imperciò, che effendo giunti il Pontefice ed i

Senatori Romani in Italia dalla Legazione di Costantinopoli

furono dal Re Teodorico ristretti in ofeuro carcere , ove il

Samo Pontefice refo infermuccio dall' incomodi foffet ti nel lun-

go e faticofò viaggio morì fotto il dì 18. dì Maggio dell'an-

no 520. Il di cui corpo da Ravenna fu trafportato a Roma e

feppelhto nella Basìlica di S. Pietro Apposolo nel dì 27. di

Maggio dell'anno medefimo , nel qual giorno appunto ne'Mar-
V z tiro.
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T~~~ vvr^ tirologj la di lui venerabile rimembranza fi ricorda ; il Pape-
EC

' ' brochio fa parola fcrivendone la Vita forco lo fteiTo giorno del-

la morte di Giovanni; febbene Anaftafio, e Gregorio Turonenfe
nel Lib. della gloria de'Martiri al cap. io. nel dì 18. di Maggio
la rammentano accaduta . Il Papebrochio però per ventura ri-

corda non già il giorno della di lui morte ma quello della di

lui traslazione a Roma, che appunto fuccedetce nel dì 27. di

Maggio. Sedette per tanto Giovanni nella Cattedra di S. Pietro

fecondo il computo delli Eruditi 2. anni mefi o. e 5. giorni.
Due Pitto- vi. Nel tom. 4. de' Concilj fi recita una Piftola di Giovan-

le fallarne»- n j a |jj Vefcovi dell'Italia indirizzata , che dal Baronio viene
te a cntt.e a

riputata legittima; in cui Giovanni atTerifce , che effendo egli
Giovanni. . ^ - P ,.

»
r . D . ' - ,• .

8
in Coftantinopoli avea conlegrato col Rito Cattolico alcune

Chiefe delli Ariani , ed efortavali imperciò , che travagliando

valorofi nella coltura della vigna di Dio facciano lo fterfo nell'

Italia , non curando il travaglio ed il pericolo per la gloria

maggiore della Cattolica Religione . Noi però colla autorità

delli Eruditi riponiamo quefta Piftola nel numero di quelle che

inventate da Ilidoro Mercarore ora ad uno ora ad altro Ro-

mano Pontefice fecondo il fuo genio egli attribuì. A creder ciò

oltre 1' afTerzione delli Eruditi e' inducono molte ragioni e con-

ghietture . Gregorio Turonenfe nel Libro della gloria de'Martiri

cap. 20. in cui fenza fare parola alcuna della Legazione di

Giovanni ioftenuta in Coftantinopoli preffo 1' Imperatore Giu-

ltino per ordine del Re Teodorico, fcrive , che deffo tornato in

Italia confacrò alcune Chiefe fecondo il coftume della Cattolica

Chiefa
;

per il che fu riftretto in carcere, e perchè s'interpofe

a favore dei Fedeli ridotti al pericolo di vita per cagione della

confegrazione delle fteffe Chiefe. Eppure l'Autore della Piftola

aflerifee effere ruttociò accaduto compiuta la Legazione di Coftan-

tinopoli nell' Oriente , e che Teodorico lo perfeguitò ponen-

dolo in carcere
,
perchè ei redimito aveà alcune Chieie ai Carro-

liei dell'Oriente. Gregorio Turonenfe dice di avere ciò fcritto

fulla relazione, che di tal fatto comunicata gli venne: ma quan-

to rali relazioni fiano ad errore ed abbagli foggette lo dimoftra

quefta di cui ragioniamo. Oltrecchè dicefi la Piftola data nel dì

li. di Giugno, al qual giorno non pervenne il Pontefice Giovan-

ni morto già fotto il dì 17. di Maggio come abbiamo dimo-

ftrato : dicefi pure Icritta nel Confolato di Maflìmo e di Oh-

bio , li quali furono ConfoJi in due diverfi anni . Quefta Pifto-

la
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Ja nullameno dal Baronio viene afcritta al Pontefice Giovanni, -*""""'""""

-
'—

come gli fu dal medefimo attribuita altra diretta a Zaccaria EC * * '•

Arcivefcovo data nel dì 18. di Ottobre ejjendo Confoli Maflimo ,

ed Olibio . E foggiugne l'erudito Cardinale, che la Piftola unica-

mente è con errore da falfa nota de' Confoli accompagnata.

Nel rimanente afficura il Lettore effere defla parto legittimo

della penna di Giovanni . Ma con buona pace di lui li Erudi-

ti la vogliono falfamente afcritta a codefto Papa : e lo affer-

mano ancora, perchè defla è piena ovvero è comporta co'varj

luoghi delle Piftole d'Innocenzo, Zofimo , e Simmaco Romani
Pontefici , e di Ennodio ; il che baftevolmente comprova non
effere opera di Giovanni Papa

.

SAN FELICE IV.

PONTEFICE LVI.

Anno del Signore DXXVI.

I. "TT""
1

"^ Elice di quello nome IV. di nazione Beneventano HReTe©-
i figliuolo di Callorio e Prete della S. Romana Chiefa dorico vuole

' del titolo di S. Silveftro fecondo il Ciaconio fu confermare

.JL eletro a Papa , non già però fubito dopo la morte di 1 domani

Giovanni . Imperciocché Teodorico Re d' Italia fi

arrogò il diritto della elezione dei Pontefici di Roma , e quin-

ci propofe Felice al Clero ed al Popolo Romano per effere alla

Dignità Pontificia efaltaco . Cercarono il Clero ed il Popolo di

perfuadere al Re la difconvenienza della fua riloluzione , e per

molto tempo vi fi oppofero , ma finalmente fu' compiuto lo fpi-

nofo affare a condizione che il Romano Pontefice fi a eletto

dal Clero di Roma, ma che deffo non intraprenda l'ammini-
ftrazione del Pontificato le non fé colla approvazione del Prin-

cipe. Il che pofcia dalli Eletti otteneva!! collo sborfo di certo

foldo voluto dal Re per difpenfare ai bilognofi : la qual onero-

fa condizione non folo dovea offervarfì dai Pontefici di Roma
ma da tutti li Vefcovi ancora, che nella Italia foggetta ai Van-
dali dimoravano • come ricorda Alarico nipote e fucceffore di

Teodorico nell' Editto pubblicato contro dei Simoniaci riferito da

Caffio»
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- Caffiodoro nel Lib.p. nella Pifì ola 15. Evvi altra Piftola del me-
Sec. VI.

(jelìmo Alarico diretta al Senato di Roma ricordata dallo fteffo

Caffiodoro nel Lib. 8. Piftola 15. preffo del Baronio , in cui

quegli lignifica al Senato di Roma la elezione di Felice IV.

fatta dal iuo Anteceflbre Teodorico . Perieverò tal metodo di

eleggere il Romano Pontefice, finché in Roma e nella Italia

fiorì il Regno de' Goti : ed effendo quello dittamo dal vaio-

roto Imperator Giuftiniano quefti fi riferbò il diritto della ele-

zione del Papa come a luo luogo diremo .

Felice IV. II. Morto per tanto il Santo Pontefice Giovanni nel dì 18.

è eletto a^i Maggio dell'anno 525. vacò la Sede Appoftolica non già 58.
Papa

> ^k'oiorni come leggefi ne' Codici volgari di Anaftafio , ma gior-
bricainKo ^ ^ COme comprova l'Autore della Critica Baroniana , cioè

fino al dì duodecimo del mefe di Luglio in cui Felice IV. fu

ordinato fecondo li Codici più giuridici dello fteffo Anaftafio

dicenti : Felice fedette nella Cattedra di S. Pietro dal dì 12. di Lu-

glio fino al giorno 12. ài Ottobre. Ora dal giorno 18. di Maggio

in cui morì Giovanni, fino al dì 12. di Luglio appunto feorro-

no 55. giorni , nel qual tempo è affai verifimile che fianfi

tenuti molti trattati rapporto la elezione del Romano Pontefice
;

e per ventura febbene li Elettori desideravano di non eleggere

Felice , dovettero nullameno cedere alla volontà di Teodorico

per evitare lo Scifma. Offervano però alcuni Scrittori , che il

Clero e Popolo Romano conofeiuta la virtù e prudenza di Fe-

lice loro efpofta da Teodorico che lo volea affolutamente Papa,

lo eleffero di buon animo fui Trono Appoftolico efaltando, eia

di lui promozione fecondo il concordato fu confermata da Teo-

dorico . Noi deploriamo lo fmarrimento della rimembranza delle

azioni operate da Felice per la* gloria della Chiefa e pel decoro

del Pontificato • poiché dalla fcrizione del di lui Sepolcro racco-

gliamo , effere deffo flato probatiflimo nella pietà fabbricando ed

arricchendo con magnifici donativi le Bafiliche de' Martiri , nella

implicita Vangelica , nella umiltà , e nella beneficenza prove-

dendo opportunamente alle indigenze dei bifognofi . Egli imper-

ciò fino da fondamenti fabbricò la Bafilica de' SS. Martiri Cofmo
e Damiano, fé diamo fede alle antiche Scrizioni, e ad Anaftafio

nel Libro de' Romani Pontefici . Dice egli di Felice così :

Quefti fabbricò la Bafilica de Santi Cofmo e Damiano in Roma

preffo il luogo che dicevaft Via Sacra vicino al Tempio della Città .

jW tempi di quefìo Pontefice fu dijìrutta nella Vìa Salaria la Bafilica

del
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àel Martire San Saturnino , che quindi egli con magnificenza rifab- ~
ùrico . Ora perchè nel Canone della Mefla fi recitano li nomi Sec * ^**

de' Santi Cofmo e Damiano, 1' erudito Cardinale Bona nel lib. z.

delle cofe Liturgiche cap. 12. num. 3. oflerva , che tre furono li

Santi Martiri con egual nome appellati . Li primi furono occifi

per la Fede di Crifto nell'Arabia , li fecondi furono Confeflbri

e morirono nell' Afia , li terzi ricevettero in Roma la corona

del Martirio. La rimembranza de' primi fi celebra ne' Menei dei

Greci fotto il dì 17. di Ottobre
,

quella dei Confeflbri nel di

primo di Novembre , e quella dei Martiri Romani nel giorno

primo di Luglio . Tutti quefti fecondo il Bona furono Medici

di profeflìone , e fenza ricevere premio fovvcnivano volontieri

alli gravati da male. Dalla qual limile profeflìone e nome egua-

le facilmente furono li Scrittori indotti in errore, ed attribui-

rono agli uni le azioni che convengono agli altri . Quinci noi

crediamo, che eflendofi perduti gli Atti de' SS. Cofmo e Damiano
Martiri di Roma per non fo quale ignoranza o negligenza ad

efli vennero fofticuiti li Martiri dell'Arabia Cofmo e Damiano;
giacché la loro coftanza magnanima ed invitta ne rendè gloriofo

il nome non lolo nella Grecia ma nell' Italia ancora
y

e quindi

la Chiefa Romana cominciò a celebrarne la rimembranza fotto il

dì 27. di Settembre . L' erudito Fiorentino tratta copiofamente

di ciò nelle Annotazioni fovra il Martirologio di S. Girolamo,

ed oflerva, che Felice IV. conlagrò a Dio in Roma la Bafilijca

che ei fabbricò , ad onore de' SS. Martiri Colmo e Damiano
in Roma occifi per la gloria di Crifto , non già di quelli li

quali per la medePma caufa morirono nell'Arabia. Oflerva ini

oltre, che nell'antico Calendario e nel Libro de' Sagramenti di

S. Gregorio fi ricorda la memoria de' SS. Cofmo e Damiano
Martiri di Roma (otto il dì 27. di Settembre • e quinci il

Cardinale B.ma giuridicamente aflerifee, che il nome di quefti

Martiri fìa ricordato nel Canone della Metta . Leggefi certa

Storia pubblicata in Vienna d'Auftria da Simone Wangneteck.
raccolta da diverfi Mis. Greci, dalla quale fi raccoglie tutto ciò,

che dei Santi Mastiti e Confeflbri Cofmi e Damiani fu da

noi recitato. Rinaldo Denio dotto Scrittore nell'Apologia che

premette alla fuddetta Storia , efponc la cagione onde li Latini

cdeSrino nel dì 27. di Settembre la rimembranza de' SS. Co ma
e Damiano Martiri dell'Arabia fotto tale giorno pofti nel Mar-
tirologio Romano ; e parimenti dimoftra la confufione deili

altri
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Tp^rf altri e gli abbagli del Baronio nelle Annotazioni allo ftefib Ro«
' mano Martirologio. ^Finalmente egli vuole , che perduti per

negligenza od ignoranza gl'Atti de' SS. Martiri Romani Cofmo
e Damiano vi forono fortuiti da troppo credula facilità gli

Atti de' SS. Martiri Cofmo e Damiano dell'Arabia, quafi che

deffi fiano gli unici Martiri fotto di tal nome venerati dalla

Chiefa. Del redo ei ancora è di parere , che li SS. Cofmo e

Damiano ricordati nel Canone della Metta fieno li Romani
all'onore de' quali fabbricò Felice IV. in Roma la Bafilica .

Ma di ciò bafti il già detto, e lo abbiamo ricordato non tanto

perchè fia- noto al Lettore a quali SS. Martiri fia fiata eretta

da Felice la Bafilica , ma ancora perchè fappia li molti Santi

che fotto di quello nome fi venerano dalla Cattolica Chiefa.

Dobbiamo però notare , che nel tom. i. della grande Biblioteca

de' Padri pubblicata in Parigi fi recita celebre encomio de'

SS. Cofmo e Damiano comporto da Gregorio Metropolita e

Vefcovo di Nicomedia e tradotto in Latino dall'erudito Com-
befifio . In eflb quelli fi dicono figliuoli di Teodota che. pure

è annoverata tra Comprenfori . Ma comecché nell' elogio non

fono denominati Martiri del Signore, il fuddetto Fiorentino non

fenza fondamento fofpetta , che il Santo Vefcovo Gregorio faccia

parola de' SS. Cofmo e Damiano ConfefTori , la rimembranza

de' quali fi recita nei Martirologj fotto il dì primo di Novem-
bre; febbene il Combefifio è di parere, che 1' encomio del San-

to Vefcovo ad onore de'Martiri Cofmo e Damiano fia fiato reci-

tato , non dice però, che li Santi encomiati da Gregorio fiano

li Romani o quei dell' Arabia . Noi più facilmente fcendiamo

nella opinione del Fiorentino
,

perchè lo abbiamo riconofciuto*

efatto molto ed erudito nelle fue Annotazioni , e perchè le

conghietture da eflb allegate ci pajono affai più giuridiche .

p ì;( III. Nel tom. 4. de' Concilj leggefi una Pillola Decretale di

che li Laici F e l'ce ^. data a Cefario Vefcovo di Arles , con cui ei proi-

(i ordinino bifce , che alcuno dallo fiato Laicale fia promoflb al Sacerdozio.

Sacerdoti. Ordina quinci , che fi efamini la converfazione di quello che

dimanda il Sacerdozio, e che fé ne comprovi giuridicamente la

probità del coftume . Il Baronio riferifce quella Pillola fotto

l'anno 488. e con abbaglio 1' afcrive a Felice II. da noi detto

III. perchè nelle edizioni anteriori de' Concilj dicefi data nel

dì l. di Febhrajo emendo ConJole P. C. M. Sev. Boezio il di cu J

Confolato appunto conviene col fuddetto anno . Ma il dottiffi.

mo
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mo Sirmond la vuole fcritta diretto dalla autorità dì un Ms.

di Arles dopo il Confolato di Mavorzio . Dice egli che nel ^ec. VI:

Ma. leggefi •' &ata nel dì 2. di Febbrajo dopo il Confolato di Ma-
vorzjo , cioè nell'anno 527. che appunto conviene col Pontifi-

cato di Felice IV. di cui ora fcriviamo . Per tanto la Pillola

non fu fcritta da Felice III. nei di cui tempi Cefario era an-

cora Monaco e non affunto al governo della Chiefa di Arles

fecondo 1' afferzione dello fletto Sirmond e del Baluzio , ma fu

indirizzata a Cefario già Vefcovo da Felice IV. nell'anno

del Signore 528.

IV. Giovanni Diacono nel lib. I. cap. 1. della Vita di San Felice IV.

Gregorio Papa riputò Felice IV. confanguineo del medefimo non è con-

San Gregorio , e di lui afserifce con grofso abbaglio quello che ^
nguinco

noi dicemmo di Felice III. Lo ftefso con eguale errore fcrive ' . 5^
re"

Leone Oflienfe nel lib.i. cap. 1. della fua Cronaca . Il Cardi-

|

no
naie Baronio nelli Annali e nelle Annotazioni al Martirologio

Romano fono il dì 15. di Febbrajo è di parere , che il Papa
il quale fotto nome di Felice fu ronfanguineo di San Gregorio

,

li a (lato non già Felice IV. di cui ora parliamo, ma Felice III.

che nell' anno 403. fu afsunto al Pontificato , come dicemmo nello-

fcriverne la Storia . E nel vero Felice III. fu Romano di nazione
,

e Felice IV. Beneventano: ora non è egli certo, che San Gre-

gorio traggeva la fua origine dalli amichi Senatori Romani ?

il che ancora fenza dubbiezza ricorda Giovanni Diacono . OJ-

trecchè fé noi riflettiamo ai tempi , ne' quali vilsero entrambi

quelli Felici, fi raccoglie chiaramente, che Felice terzo e non
il quarto è confanguineo di S.Gregorio. Imperciocché noi com-
putando gli anni dalla morte di Felice III. e la elezione di

S. Gregorio a Romano Pontefice trafeorfi rileveremo effere

cento e uno, e dal tempo in cui Felice IV. morì al Pontifi-

cato di S. Gregorio ne feorfero foli feffanta . Dunque il nome
di Proavo ovvero confanguineo , che efprime attinenza di fan-

gue con qualche diflanza di grado , più giuflamenre fi addatta a

Felice di quello nome III. non già a Felice IV. nel di cui

Pontificato già nato era il medefimo San Gregorio . Noi ap-

proviamo rapporto tale dubbio la opinione del Baronio e per

le dotte conghietture onde egli la comprova , e perchè viene

ricevuta da Antonio, Francefco Pagi, dal Baluzio, e da quali

tutti li moderni Critici

.

V. Diveniva nelle Gallie fempre più potente e temeraria in'

TomJI, X que-
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_ quelli tempi ne' quali cammina la noflra Storia , la fazione de'
oEc. VI, Semipelagiani , e però difficilmente li Vefcovi poteano repri-

Concilio- mei ^ a • li perchè Cefario Vefcovo di Arles Pajuto cercò del

di Oranges Pontefice Felice
,
perchè dalla fuprema di lui autorità abbattu-

contro dei ti gì' Eretici in quella Provincia fi confervi illibata la purezza
Semipela. della Cattolica Fede , fecondo il detto del Cardinale Noris nel
giarnjCano-

//£ t 2 . cap. 27. della Storia Pelagiana , ove accuratamente ricor-
ecretati.

j a tuttoc j cne fj decretò nel Sinodo fecondo di Oranges . Ce-

lebravafi in Oranges una adunanza de' Vefcovi per cagione della

confacrazione della Bafilica fabbricata da Liberio Prefetto Pre-

torio. Era quefli amici/limo di Cefario , da cui fé crediamo a

MefTanio nel lib. 2. cap. 5. della Vita di lui, era flato dal San-

to Vefcovo fanato da mortale ferita avuta da fuoi nemici . Per

il che vennero ad Oranges non folo li Vefcovi della Provincia

per affi fiere al proprio Metropolitano nella celebrazione dei di-

vini ofruj , ma parecchi altri ancora per intervenire alla folen-

ne dedicazione del Tempio e per ammirare il rifanato da Ce-
fario . Imperciò quelli prevalendofi di sì opportuna occafione

convocò in Oranges un Sinodo de' Vefcovi alla prefenza de' qua-

li pubblicò il Decreto trafmerTogli dalla Sede Appoflolica . Tut-
tociò noi raccogliamo dalla Prefazione del Sinodo fecondo di

Oranges celebrato nel dì 2. di Luglio dell'anno 520. in cui

fi dice : Giunfe a noi la notizia , che alcuni vi fono li quali

paviano nien castamente della Grafia e del libero arbitrio , e non ne

fentono fecondo la regola della Cattolica Fede . Per il che a noi è

fembrato opportuno fecondo l* autorità ed ammonizioni della Sede %Ap-

poftolica , che alcuni capitoli trafmejji a noi dalla mede/ima appoflo-

lica Sede , // quali fono flati raccolti dalli antichi Padri , e dai di-

vini Libri delle Scritture principalmente per quefla caufa cioè per àm-

maefìrare quei che diverfamente da quello che è di dovere credono
,

fiano da noi colle proprie mani foferitti ed efibiti a tutti come necef-

farj da ojjervar/ì per la eterna falute . Quindi dopo la legione di

que/ìi gli uomini che finora non hanno creduto coinè devefì della Gra-

fia e del libero arbitrio , non ritardino di convertire f animo fuo a

ciò che conviene alla Cattolica Fede , e che dalla Cattolica Fede in-

torno la Grafia fu decretato » Intanto Cefario letti e riabiliti nel

Sinodo li Capitoli intorno la Grazia ed il libero arbitrio rice-

vuti dalla Sede Appoflolica voltò l'animo alla Ortodoffa Sede,

e colla promulgazione di alcuni Canoni nel medefimo Sinodo

decretati procurò di confervarla nel fuo maggior vigore. Furo-

no
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no imperciò dai Padri compofli 25. Decreti co' quali fi condan-

narono colla autorità della Sede Appoftolica le opinioni dei Se- ^£C * ^*-

mipelagiani : talché non debbano eflere violati rè trafcurati

lenza colpa di Erefia: tanto più che dal Pontefice Bonifacio di

quello nome II. fucceduto a Felice IV. nella amminiflrazione

della Romana Chieia , furono giuridicamente e canonicamente

confermati , come noi diremo narrandone la Storia . In quello

Sinodo imperciò nominatamente fi riprovarono alcune fentenze di

Cafliano e di Fauflo Regienfe intorno la Grazia ed il libero

arbitrio. Nel Canone V. fi decretò, che il principio della Fede
,

anzi lo ftefib affetto di fedeltà concepito dall' uomo fia dono di

Dio . Nel Canone VI. fu ordinato , che la Grazia non fi con-

ferilce a quei che chiedono , cercano
,
picchiano , ma piuttofto

fi dà a noi, perchè vogliamo, chiediamo, cerchiamo, picchia-

mo . Nel Canone X. "fu detto , che gli uomini dabbene ed i

Giufti deggiono fempre follecitamente chiedere a Dio il fuo

ajuto , cui mercè poflano perleverare nel bene e nella obbe-
dienza dei divini precetti. Per il che la Perfeveranza è il dono
più eletto della divina Miferazione. Col Canone XXII. fi con-

fonde 1' arditezza dell' arbitrio umano contro della divina Gra-
zia : poiché ninno ba da fi mede/imo fi non la bugia ed il peccato

.

Li quali Canoni tono flati dedotti ed apprefi dalla dottrina del

Santo Dottore e Padre Agoftino . Il Cardinal Baronio nella

Appendice del Tom. X. che deve efiere aggiunta al Tom. VII.

de' luoi Annali dice : Li Padri del Sinodo di Oranges recitano li

Capitali che furono trafmejji nelle Gallie dallo fieffo Romano Pontefi-

ce , e tutti affertfeono non ejfere tale dottrina nuova nella Cbiefa , ma
bensì definizione de* Padri antichi e confirmata dalla mede/ima Sede

*Appofìolica , la quale come da noi ne
1

fi.
periori luoghi fu dichiarato,

fi è apertamente manififtata di comprovare la fenten^a di Santo >/lgo-

fimo intorno la Grafia ed il libero arbitrio. Del reflo il Cardinale

Noris è di parere , che le cole dopo il Canone 25. flabilite

nel Sinodo di Oranges non fìano fiate da Felice IV. trafmefle

a Cefario Vefcovo di Arles; quelle vi furono aggiunte dai Pa-

dri per diflruggere nelle Gallie gl'empi errori dei Semipelagia-

ni e convincere li fautori di Fauflo Regienfe e di Caflìano

.

VL Il dottifiìmo Incmaro Vefcovo di Rems nel Libro della .

n ~lKa
-

Predeflinazione cap. 11. feri ve , che il Vefcovo San Cefario P re
- Hene^l "s"

fiedette al Sinodo celebrato in Oranges di cui trattiamo , e come noj come
Metropolita della Provincia ed in qualità di Legato della Sede Legato di

X a A p- Felice Papa
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i^^——^ Appoflolica deputato da Felice IV. Incmaro dice così: ,, Quiri-
EC

'
' ,, di perciò fi dicono eletti

, perchè fono flati appunto dalla di-

,, vina grazia eletti dalla maffa di perdizione , non aventi merito

,, alcuno innanzi la elezione, la elezione de'quali è la fteffa di-

,, vina Miferazione , come dice il Sinodo fecondo di Oranges , a

„ cui prefiedette il beato Cefario per delegazione della Sede Ap«

,, poftolica, e vi pronunciò li Capitoli trafmeffigli da quella per-

,, che dai Padri Mano approvati e fofcritti . ,, Di quefto Sinodo e

dell'altro celebrato in Valenza Città della Spagna nell'anno di

Crifto 530. noi faremo parola nel Pontificato di Bonifacio IT.

Succeffore di Felice
,
quando dovremo ricordare la confermazio-

ne di quello di Oranges fatta dallo ftefTo Bonifacio .

Morte di vii. Intanto il Pontefice Felice avvicinavafi al termine dei
5>. relice la-

gjorn j desinatigli dalla divina Providenza , e ne vide appunto
"a '

il fine chiudendoli nel bacio del Signore l'otto il dì 18. di Set-

tembre dell'anno 530. dopo di efTere feduto pel corfo di quat-

tro anni, due mefi , e fei giorni, non già 14. come leggefi nel

Libro Pontificale per errore dei Libraj . Il Ciaconio cammi-

nando la via più longa come fuol dirfi , affegna al Pontificato

di Felice oltre li quattro anni e due mefi giorni 18. In tal

modo né approva il computo di Anaftafio da noi riputato erra-

to , né fi attiene alla opinione de' Critici , che foli fei giorni

alli anni quattro e due mefì aggiungono . Il Palazzi poi arbi-

trariamente quafi che voglia efporre un computo più giuridico

fcrive , che Felice fedette anni 4. 2. mefi , e 22. giorni. Noi
non riceviamo la Cronologia di entrambi effendo riprovata dalli

Eruditi , li quali offervano per cagione dei Libraj introdotto

l'errore nel computo di Anaftafio . Avea egli detto che Felice

dal dì 12. di Luglio fedette fino al dì 12. di Ottobre , e quinci

arebbe dovuto fcrivere , che Felice regnò quattro anni e tre

mefi , li quali appunto fi numerano dal dì 12. di Luglio fino

al giorno 12. di Ottobre • eppure nel Libro Pontificale leggefi

effere Felice feduto anni 4. mefi 2. giorni 14. Per il che evvi

errore nel dire, che ledette Felice fino al dì 12. di Ottobre,

e deve leggerli fino al dì 18. di Settembre* ed in vece che di-

cafi effere Felice feduto anni 4. mefi 2. giorni 14. deve dirfi

anni 4. mefi 2. giorni lei : il che ncceffariamente fegue , e fi de-

duce da ciò che Anaftafio ha Icritto dei Pontefici Giovanni ,

Felice, e Bonifacio. Per il che noi fiamo di parere appoggiati

al dottiffimo Olftennio, , che il giorno 12, di Ottobre debba ri-

fe«
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ferirfi a qualche traslazione delle Reliquie di San Felice • giacché

il di lui nome leggiamo lotto quello giorno ricordato nel Mar- ^tc, **'

tirologio del Canilio . Il medeiimo Olftennio che con grande

dottrina e follecitudine ha corretto gli abbagli del Libro Pon-

tificale, denomina Santo il Pontefice Felice. Si ricordano da al-

cuni due Pillole di Felice IV. la prima dicefi data nelle Calende

d'i Marzo emendo Confoli Lampadio ed Ore/le , e la feconda data

nel dì 21. di Ottobre effendo Confali Lawpadio ed Ore/le. Ma en-

trambi fono fofpette preflb li Eruditi che le reputano a Felice

falbamente appofle, sì perchè la frafe e lo (lite di effe conven.

gona ai Secoli più recenti • sì perchè in effe fi leggono parecchi

teftimonj dedotti dalle Pillole di San Gregorio Magno • e final-

mente perchè nel dì zi. di Ottobre dell'anno 530. in cui fu-

rono Confoli Lampadio ed Orefle , Felice era trapaffato . Na-
tale Aleffandro foggiugne , che chi vorrà confrontarle con quel-

la che da Felice fu data a Cefario Vefcovo di Arles che s'in-

titola : Dei Laici che non deggiono effere promojjì al Sacerdozio fen»

%a la dovuta prova, conofcerà la grande difimiglianza della frafe

e dello llile , onde le due che da noi fono riputate appofle a

Felice , furono fcritte .

BONIFACIO IL

PONTEFICE LVII.

Anno del Signore DXXX.

B
I. ~T\ Onifacio di quello nome II. Romano figliuolo di Si- ff*^

gilboldo effendo Prete Cardinale della Santa Romana ™ q-

Chiela del titolo di S. Cecilia come dice il Ciaco- pac,a%
nio , il quale vuole che febbene nacque in Roma

,

fia Goto di nazione deducendo la fua conghiettura
dal nome di Sigilboldo ( fé ciò fia baflevole argomento per

afferirlo noi ci rimettiamo al prudente giudizio del Lettore
)

fu eletto a Romano Pontefice dopo tre giorni di Sede vacan-
te, come raccogliamo dal Codice Ms. Colbertino di Anaflafio,
e da quello ricordato e feguito dal Baronio e da Orderico nel
lib.z, Fu ordinato nel dì ai, di Settembre dell'anno 530. nel

qua»
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'quale la Romana Chiefa celebra la rimembranza del Santo
bEC. VI. Àpp ftolo Matteo . Appena Bonifacio fu creato Papa , alcuni

non contenti di lui convocatili nella Bafilica Coftantimana or-

dinarono malamente a Papa Diofcoro , il quale fecondo alcu-

ni da Ormifda era flato mandato Legato della Sede Appoflolica

a Coftantinopoli con Germano e Giovanni Vefcovi , Blando

Prete , e Felice Diacono peli' affare della pace e della unione

delle Chiefe Occidentale ed Orientale , come abbiamo detto nel

Pontificato di Ormifda • Li medefimi Scrittori dicono, che dopo

la morte fi conobbe reo di Simonia e quindi fu anatematizzato .

Non fappiamo la cagione dello Scifma ; è però certo fé credia-

mo ad Anaftafio, che non molto fi prolongò
,
perchè poco dopo

morì Diofcoro e colla morte di lui ebbe fine lo Scifma . Quin-

di efTendo fiato Diofcoro dopo morto conofciuto reo di Simo-

nia venne anatematizzato da Bonifacio, fecondo il detto di Ana-
ftafio che nella Storia di Agapito Papa foggiugne efiere fiata

comprovata ingiufta la fentenza di Bonifacio , e quindi Diofcoro

da Agapito fu affolto dalla cenfura della Chiefa : di che fare-

mo parola nel Pontificato di Agapito, adducendo le ragioni che

'lo induflero ad afiblvere dalla fcommunica 1' Antipapa Diofcoro.

_ .- . II. Intanto Bonifacio follecito di confervare li diritti della

celebra in
^ e Appoftolica nel principio del Pontificato convocò in Roma

Roma al- un Sinodo , il quale febbene fembra convocato con rettezza
,

cuni Sinodi, nullameno fempre dai buoni Cattolici fu riprovata e condannata

l'azione di Bonifacio. Ricorda imperciò il Baronio colla auto-

rità di Anaftafio , che Bonifacio nell'anno 531. convocò il Si-

nodo di cui diciamo nella Bafilica di S. Pietro , nel quale pro-

mulgò Decreto ordinante il proprio Succefiore : quinci fatto ti Decreto

e confirmato dalle carte e giuramento ancora de Sacerdoti dinanzi la

Confezione del beato Pietro deputo per fuo Succejfore il Diacono Vi'

gilio . Il Baronio fcrive, che avendo li Re Goti ufurpato il di-

ritto della elezione del Papa Bonifacio giudicò cofa retta ed

opportuna per ifcuotere sì fatto giogo di defiinare nel Sinodo

il proprio Succefiore : in tal modo efTendo già dopo la fua mor-
te eletto il Romano Pontefice verrebbono li Re a perdere il

diritto nella elezione di quello ufurpato. Il che febbene quanto

all' apparenza abbia qualche rettezza , nullameno in verità tut-

tociò ingiufiamente fi decretò , efTendo troppo alle ordinazioni

della Chiefa ed ai Canoni dei Concilj oppofio. Ricorda peròlo

ftefTo Anaftafio, che Bonifacio di ciò pentito a che per ventura

fu
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fo indotto daJJa ambizione e pravo configlio di Vigilio, convo-

cò altro Sinodo nel quale annullò il Decreto nel primo Sinodo ^EC * ^1.

formato, ed alla prelenza del Clero e Senato dinanzi la Con-
feffione di S. Pietro riprovando la propria azione come proibita

dai Canoni confegnò lo fteffo Decreto alle fiamme. Ed il Baro-

rio ripiglia, che Bonifacio mercè quefto Decreto fi riputò dai

Goti reo di lefa maeftà
,
quaficchè abbia voluto deludere la Co-

fìituzione di Teodorico , che arrogavafi il diritto della elezio-

ne dei Romani Pontefici. Aggiugne ancora come full' afferzione

di lui teftè abbiamo detto , che Bonifacio fu indotto dalla am-
bizione e dal configlio di Vigilio a formare il Decreto della di

lui fucceffione nel Romtano Pontificato . Ma noi nella Storia

di Silverio Papa baftevolmente comproveremo trattando della

Scommunica colla quale Silverio condannò Vigilio , che tale

Decreto è falfamente apporto allo fteffo Silverio . Dopo la mor-

te del Baronio l'erudito Olftennio Prefetto della Biblioteca Va-
ticana nella Raccolta Romana pubblicò indotto da Codice auto-

revole della Libreria Barberini , che Bonifacio Papa celebrò in

Roma il terzo Sinodo , il quale fu compiuto col mezzo di fei

Seffioni . Fu convocato quefto dopo il Confolato di Lampadio e di

Orojìe uomini chiaritimi nel dì j. di Dicembre , e perciò nell'an-

no 531. In quefto egli elaminò la caufa di Stefano Vefcovo La-

ri (Tenie e Metropolitano della TefTalia . Fu quefti eletto al fuo

Vefcovato canonicamente , ma quindi Probiano uno delli eletto-

ri indufte parecchi a denonziarlo ad Epifanio Patriarca di Co-
ftanrinopoli come ingiuftamente innalzalo al governo di quel-

la Chiefa
;

per il che con decreto dei Patriarca dalla fua

Sede venne deporto ; ma egli appellò dalla fentenza di lui al

Romano Pontefice. Stefano intanto fpedì a quefto le fue que-

rele contro di Epifanio e la Scrittura dell'appellazione per mez-
zo di Teodolìo Vefcovo Echinienfe nella Teflalia , e vi fpedì

ancora certi monumenti co' quali ftabilivafi , che il Romano
Pontefice oltre il Primato onde amminiftra la univerfale Chiefa,

avea fempre in qualità di Patriarca retto ancora quello dell'

Illirico . Il perchè Teodolìo Vefcovo Echinienfe e Legato di

Stefano introdotto nel Sinodo eruditamente comprovò nella

SeJJìone 2. quefta doppia podeftà del Romano Pontefice nelle

Chiefe dell' Illirico dicendo : Imperciocché è certo , che li veneran-

di Vefcovi della, vofìra Sede
,
/ebbene in tutto il mondo la Sede *4p-

pojlolica giuridicamente goda il Principato , ed a cui unicamente è ne»

cejfam
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^"
'

-' cejfòrio di appellare nelle caufe Ecclejiajliche , nullameno hanno fovra
u-EC. Vi.

jg Cbiefe [pedale diritto. Ora dalla Scrittura dei Vefcovi Elpidio,

Stefano , e Timoteo dallo ftefto Teodofio Legato di Stefano

Metropolitano al Sinodo efibita chiaramente fi raccoglie , che
Epifanio Patriarca di Coftantinopoii tentò ogni mezzo per ren-

dere foggette alla fua Sede le Chiefe dell'Illirico, ma li Vefco-

vi di quella Provincia fempre abborrirono il diritto Patriarcale

del Velcovo di Coftantinopoli . Imperciocché diceano eglino nel-

la Scrittura : Perchè eglino tentano ogni me^X Per indurre noi mi-

feri fatto il diritto ed ordinazione della Santa Chiefa della Regia

Città . Per il che tutti noi piagnendo nel dì e nella notte ver/ìamo

lagrime dinanzi il Salvatore di ognuno Gefucriflo Dio noflro , e rac-

comandiamo a Voi la mifcra no/ira vecchiaia
,
perchè non permettiate

che fiamo confegnati alle mani di quelli . Non lappiamo ciò che

sii di tal fatto fi decretò nel Sinodo, poiché il Ms. in cui fono

deferitte le due Seffioni nelle quali fi trattò della caufa di Ste-

fano e de' Vefcovi deli' Illirico contro la ufurpata podeftà Me-
tropolitica di queila Provincia dal Vefcovo di Coftantinopoli ,

è mancante , né il dotto Olftennio potè riconofeerne il fatto.

Del relìo il Sinodo di Teffalonica celebrato ne' tempi del Pon-

tefice Ormifda manifefta , che 1' Illirico era immediatamente

fotto la podeftà del Romano Pontefice , come trattando di Papa

Ormifda abbiamo accennato.

II Sinodo IH- EfTendofi celebrato nell'anno $tg. da Cefario Vefcovo

di Valenza di Arles il Sinodo fecondo di Oranges contro de' Semipelagiani

confirmato
j n C ui fecondo li Capitoli trafmeffivi da Felice furono quefti

da Bonifa- an atematizzati ed i loro fautori riprovati, con tutto ciò il San-

to Vefcovo non potè convincere la loro pertinacia né umiliarne

1' arditezza . Quindi poco dopo col confenfo del medefimo Papa

Felice convocò altro Sinodo in Valenza del Delfinato nell'an-

no 530. follecito di comprovare con li frequenti voti de' Padri la

dottrina Cattolica intorno la Grazia ed il libero arbitrio. Impercioc-

ché per ventura fecondo il fentimento del Cardinale Noris nel

lib. 2. cap. 23. della Storia Pelagiana li Decreti formati nel Sinodo

di Oranges erano riputati di minore autorità da alcuni , aderenti

che li Vefcovi attenti alla dedicazione del Tempio non rifletterono

con ferio e maturo confìglio all'affare introdotto nel Sinodo , come

appunto meritava . Il Santo Vefcovo Cefario affaliro da grave

infermità non potè intervenire al Sinodo di Valenza : foftenne

però le di lui veci per difefa della divina Grazia Cipriano Vefco-

\9

CIO
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vo di Tolofa. Ciò noi raccogliamo dal capo 30. della Vita di

-

S. Cefario fcritta da Cipriano
, ove fi dice :

"
Per quefio tutti li Sec.VT

Ve/covi che dimorano di là dall' Ifera convennero nella Città di Va.
lenza , ove il beato Cefario trattenuto da grave infermità non potò
portarfi come avea flabilito ..Vi fpedì nullameno Uomini illujlri eletti
dai Vefcovi ed alcuni Preti e Diaconi , um dei Vefcovi fu Cipriano
Paftore di Tolofa celebre e di gran nome • comecché era dotto com^
provava ciò che diceva colle Divine Scritture e colle Cofiituzjoni an.
tichiffime dei Padri

s foflenendo che niuno può da fé mede/imo avan-
zare nella Vangelica perfezione , fi prima non fia flato chiamato a
tale Santità dalla preveniente grafia di Dio . , . Della

'

ZJone de* quali /' uomo di Dio Cefario diede vera ed evidente ragione
dedotta dall' sAppoflolica Tradizione . Si convocò quefto Sinodo fui
fine del Pontificato di Felice IV. , e compiuto che fu il Vefco-
vo Cefario inviò li Decreti fatti al Papa mercè di Armenio*
Abate, che partì da Arles alla volta di Roma verfo il fine di
Agofto dell' anno 530. per ottenerne dallo fteflb Felice la con-
ferma e di quelli ancora del Sinodo celebrato in Oranges Cer-
tamente l'Autore della Vita di S. Cefario fcrive, che il' Sino-
do di Valenza fu confermato dal Pontefice Bonifacio dicendo:
Bonifacio di beata memoria Vefcovo della Romana Chisfa conofiiuta
la contradizjons e riprovata la intensione di quei che fé gli fi pm

poneano
, con autorità %/fppoftolica confermò li Decreti fatti da S. Ce*

fario. Imperciocché quando a Roma pervenne 1' Abate Armenio
trovò morto Felice ed in fuo luogo collocato Bonifacio

, il qua-
le appunto confermò li Decreti dei Concilj di Oranges e di Va-
lenza . Dunque Bonifacio fcrivendo a Cefario la Pillola regi-
fìrata nel tom. 4. dei Concilj alla pag. 16S7. dice quello che qui
recitiamo: Noi abbiamo ricevuto le lettere della tua Fraternità' dal
noflro figliuolo armento Prete ed lAbate , le quali come apparifee non
fapendo tu che a noi era fiata commejfa la cura del Sacerdozio , ci fu.
rono trafmeffe da te fitto quella carità onde in Dio fiamo uniti e
colle quali tu chiedevi che quello che avevi già richieflo per fennec
X? della Cattolica Fede dall' anteceffore noflro Papa Felice di beata
rimembranza

, fia dichiarato col noflro fingimento , Ma giacché la
divina volontà ha ordinato, che quello che da noi fperanzjto ti prò.
mettevi tu da noi piuttofio l' ottenga

, non abbiamo differito di rifpon-
aere alla tua richiefta con lodevole follecitudine fatta rapporto la Fé.
de

• . . . . E poco dopo foggiugne : Per il che con affetto conve.
•

nevole ed opportuno commendando la voflra confejfione come uniforme
Tm.II. Y aue
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alle regole dei Padri /' approviamo . Colle quali parole il Pontefice con.

oec. VI.
fermò t l Sinodo fecondo di Oranges , ed tri tal modo li Decreti m
effo formati intorno la Gratta ed tl libero arbitrio divengono giuridici

ed Ecumenici . E quella per ventura è la cagione onde ne' Mfs.

Foffatenfe e di Lione la Pillola <fi Bonifacio indirizzata' a Ce-

fario è antepofla al Sinodo 2. di Oranges , avvegnacchè fia fiata

fpedita da Bonifacio dopo la celebrazione di quello di Valenza.

Tale Annotazione ivi leggefi : In quello Codice fi contiene il Sino-

do di Oranges avvalorato dalla autorità di S. Bonifacio Papa .

Quello poi che fi legge nel fine della Pillola , cioè che fu data

nel dì 25. di Gennajo ejfendo Confoli li cbianffimi uomini Lampadio

ed Ore/le , e perciò nell' anno 530. alla medefima fu aggiunto^;

perchè il Pontefice Felice IV. morì Iblamente nel dì 18. di

Settembre dell' anno fleffo , e dopo tre giorni ad effo fu fofli-

tuito Bonifacio nel governo della Sede Appoflolica. L'erudito

Pagi nella fua Critica all'anno 520. sii di quello propofito

fcrive parecchie cofe , le quali manifelìano la verità che noi

andiamo dicendo

.

Morte di Iv « Anaflafio nel Libro Pontificale racconta, che Bonifacio

Papa Boni, di quello nome II. fedette nella Cattedra Romana per lo fpa-

facio : Let- 'zio di due anni e 2(5. giorni, e che fu leppellito nella Bafilica

tere ad effo di S. Pietro Appoflolo l'otto il dì io. di Ottobre nel Confolata di
falfamente Lampadio , ma deve leggerfi nuovamente dopo il Conlolato di

Lampadio, colla qual lormola viene fignificato l'anno 532. co-

me dimoflrafi dal Pagi nella Critica del Baronio all'anno 531.

Per il che effendo flato Bonifacio affunto al Pontificato nel

dì 22. di Settembre dell'anno 530. ed effendo morto nel dì 16.

di Ottobre dell' anno 532. ne viene per ordine di retto com-
puto , che egli fedette al governo della Chiela due anni e 25.

giorni . Il Libro Pontificale ricorda , che fu feppel! ito nella

Bafilica del Principe del 1 i Appofloli nel dì 17. dello lìefTo mele.

Si ricorda da alcuni Scrittori con grotto abbaglio una Pillola

come parto della penna di Bonifacio e la vogliono indirizzata

ad Eulalio Vefcovo di Alexandria ; ma fono eglino convinti di

errore dalli moderni Critici . Imperciò è fallo , che Aurelio

Vefcovo di Cartagine ed i Vefcovi Africani e per conleguente

lo fleffo Santo Agoflino fino dai tempi di Bonifacio e Celefli-

no Papi di quello nome I. per ifligazione del Demonio abbia-

no armato contro la Romana Chiela producendo un'oflinato

Scifma ; talché fino al Pontificato di Bonifacio II, fiano fiate

le
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,

jji

le Chiefe dell'Africa dalla Romana e dal Vicario di CrilloS=
feparate: e che la riconciliazione dopo Scifma sì diuturno fiafi

^EC
'
^*"

finalmente ottenuta dalla prudenza di Bonifacio II. come fcrive

l'Autore di quella Pillola. In qual modo potea Bonifacio trat-

tare la pace della Chiefa Cartaginefe amminiflrata da Eulalio

e riconciliare le Chiefe Africane colla Romana
, quando già

viveano in perfetta unione , né mai ne' tempi di Aurelio quella

Chiefa erafi- feparata dalla comunione del Romano Pontefice?

Oltrecchè quella Pillola è formata coi fentimenti tolti dalle

Lettere di Leone , Ormifda , e Gregorio Magno Romani Pon-
tefici , e perciò dalli Eruditi è riputata fuppofla , lo che pure

pudica il Baronio fteflb , febbene è tanto facile a riconofcere le

P (Iole che fono attribuite ai Pontefici . Finalmente confrontan-

doli quella Piftola colla 64.. fcritta da Ormifda a Giovanni

Vefcovo Melicitano , ohe tratta dell'argomento flefTo -cioè della

riconciliazione delle Chiefe, apparifce torto, che l' impoftore ha

trafcritto tuttociò che in quella di Ormifda fi dice; talché en-

trambi pajono una lettera dalla fola mutazione de' nomi dei Pon-
tefici che le hanno fcritte e de' Vefcovi , ai quali furono indiriz-

zate contraddirne .

GIOVANNI II.

PONTEFICE LVIII.

Anno del Signore DXXXIL

L
A elezione a Romano Pontefice di Giovanni II. de- . _, . c
nominato Mercurio di nazione Romano figliuolo di : j.

otì
r
a '

Projetto della regione di Monte ""Celio Prete della cecje q^ .

Santa Chiefa di Roma del titolo di S. Clemente vanni II.

fecondo il computo che noi ne facciamo colli Erudi-

ti, deve affegnarfi al giorno 31. di Dicembre dell'anno 532. il

quale era confagrato alla memoria del Pontefice San Silveflro
,

come fi raccoglie dalle cofe ricordate dal Baronio nelle' Anno-
tazioni al Martirologio Romano, e dal Fiorentino in quelle al

Martirologio di S. Girolamo . Rapporto il tempo della Sede

Y 2 va-
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M—""" "?,; vacante dopo la morte di Bonifacio II. è molto vario il pare*
Sec. VI. re delli Scrittori . Il Ciaconio e con eflb il Palazzi vogliono

vacata la Sede di Roma per lo fpazio di tre mefì e cinque

giorni ; ma perchè eglino non affegnano ragione di sì fatta prò.

longazione di tempo , noi col fentimento delli Critici non cu-

riamo la loro opinione. Tanto più che il Ciaconio erra enor-

memente ancora circa l'anno della elezione di Giovanni , di-

cendo che quefti fu eletto nel dì zi. di Gennajo dell' anno 531.
quando da tutti li Storici all'anno 532. la di lui efaltazione al

Trono Pontificio viene afcritta . Natale Aleflandro foftiene effe-

re vacata dopo la morte di Bonifacio la Sede di Roma pel cor-

fo di giorni 3<5. e* colloca la elezione di Giovanni nel dì 20.

o 22. di Gennajo dell'anno 532.; ma egli ancora febbene eru-

dititfimo quando trattali di Cronologia della elezione e morte

de' Romani Pontefice non è molto uniforme al fentimento delli

Eruditi ; e piuttofto foventi volte da quelli troppo difcordante

lo conofciamo ; la qual cofa a noi che della fua erudizione ab-

biamo concepito ftima , reca non poco difturbo . Ma perchè le

parti di Storico efigono da noi la fedeltà in ogni racconto ,

alcune volte dobiamo (laccarci dalla di lui opinione ed ancora

colli Eruditi riprovarla . Dunque noi diciamo , che dopo la mor-

te di Bonifacio II. vacò la Sede di Roma per due mefì e gior-

ni quindici , che tanto tempo appunto fcorre tra '1 dì io. di

Ottobre in cui morì Bonifacio, ed il giorno 31. di Dicembre,

in cui diciamo affunto al Pontificato Giovanni II. , del quale

ora fcriviamo la Storia . Imperciocché il Ms. Colbertino di

Anaftafio , li due Mfs. Freeriani , il Tuaneo , il Cafinenfe
,
quello

di Anverfa , li due Cataloghi de' Papi ricordati dal Pagi nel

tom. 1. della Critica Baroniana riferirono , che la Sede Appo-
ftalica in tale occafione vacò due mefi e 15. giorni. Nella Sto-

ria di Gotfredo da Viterbo leggiamo , che la Sede vacò per lo

fpazio di j6. giorni , che è appunto lo fteflb che noi diciamo

co' luddetti Mfs. e Cataloghi • perchè quegli numera il giorno

della morte di Bonifacio con quei della Vacanza della Sede,

ed i Mfs. fuddetti lo efcludono . Da che raccogliamo con Fran-

cefco Pagi , che" Giovanni fu innalzato al Soglio Pontificio nel

dì 3 r . di Dicembre dell'anno 532., e che Bonifacio pagò il de-

bito della noftra mortalità nel dì 16. di Ottobre dell'anno me-
defimo.

II. Appena Giovanni fedette argoverno della Chiefa di Roma
prò-
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procurò la condanna dei Simoniaci , cioè di quei che colle prò. ",

. ?
meffe o efibizione di danaro ottengono 1' amminiftrazione delle Sec. VI.

Chiefe. La longhezza della Sede vacante predò ad alcuni occa- Giovanni
fìone di procurarli con indegni mezzi la elezione a Vefcovo di ott iene dal

Roma disponendo ingiuftamente dei beni della Chiefa ; altri col Re AtalarU

danaro fi acquietarono il favore de' Senatori ; e perchè ciò era co Editto

generalmente riprovato fi formò dal Senato una Legge con cui contro dei

veniva a riprovarfi sì indegna azione. Per il che Giovanni appe- Simoniaci,

na eletto operò preflb di Atalarico
,
perchè con Editto decreti le

pene ed i gaftighi contro li violatori dei Canoni Ecclefiaftici

,

giacché non aveano deffi timore dei divini . Erano tanto fonde

le radici di sì indegno attentato nel terreno della Chiefa , che

vi fu duopo per diftruggerlo della regia autorità ; ne la podeftà

del Pontefice in que' tempi era baftevole ed opportuna . Atala-

rico condiicefe al genio di Giovanni
,

pubblicando contro de'

Simoniaci grave Editto ; e confermò la legge , che dal Senato

Romano contro di quelli era fiata promulgata . L' Editto di

Atalarico leggefi preflb di Caffìodoro nel lib.g. PiftoL 15. e da

noi fu rammentato nel Pontificato di Felice IV. , e prefTo il Ba-

ronio nell' anno del Signore 533.
III. Dicemmo nel Pontificato di OrmifJa gì' incomodi di fa- -pr *

na
ticofo viaggio fofienuti dai Legati che li Monaci Sciti mandare

ja propo fi.

no a Roma per foftenere la propofizione rammentata : Uno della z jone dei

Trimtà è fiato crocifijfo nella no/ira carne . La quale [fu approvata Monaci A-
come Cattolica dal Pontefice Giovanni ,

giacché ad Ormilda che cerniti , e

attendea da Coftantinopoli i ltioi Legati per riceverne le giuridiche dei Sclt* *

ìftruzioni , ed i Monaci Sciti che occultamente da Roma fuggi-

rono , levarano la opportunità di pronunciare la decifiva fentenza .

Ai Monaci Sciti fi oppofero oftinatamente altri Monaci v4cemi*

ti cioè Infomni così detti perchè diftribuiti in tre torme efucce-

dentifi fecondo le vicende del tempo nel dì e nella notte in

Chiefa cantavano le divine laudi. Quelli imperciò veggendo che

la caufa dei Monaci Sciti nella Chiefa dell'Oriente acquiftava

credito, talché non folo era approvata dai Vefcovi ma ancora era

accetta all' Imperatore , mofii da invidia fpedirono a Roma Ciro ed

Eulogio , li quali doveano preflb del Papa difendere la propria

opinione p errore che dir vogliamo , ed ottenerne ancora dallo

fteflb f approvazione . Tale era 1' errore- di quefii Monaci . Ne-
gavano

, che Uno della Trinità fiafi incarnato : che nella carne abbia

patito : e fa {a Beata Vergine Maria fia fiata veramente e propria-

mente
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^^ mente Genitrice di Dio. Contro di quePu Giufliniano inviò a Ro-
5ec Vi. ma ipaxio Vefcovo di Efefo e Demetrio Vefcovo di Filippi, li

quali doveano configliare la Sede Appoflolica rapporto la qui-

ftione mofTa nelle Chiefe dell'Oriente , ed ottenere dalla me.
defima una Sanzione comprovante la Fede dell' Imperatore e

delle Chiefe Orientali. La Piftola di Giufliniano diretta a Gio-

vanni fu data nell'anno di Criflo 533. Il Pontefice letta quella

ed afcoltata la Legazione dei Vefcovi efaminò la propofizione
,

ed approvò la Profeffione della Fede dell' Imperatore inferita

nelle Pillole, e l'Editto promulgato prima di fpedire a Roma
la fua Legazione, per ifventare tutte le mine de' Monaci Ace-
miti. Per il che a Giufliniano dicea il Papa : Intanto noi rice-

viamo f altera del pofto della Serenità vofìra col me^jo delli uomi-

ni Santiffmi Ipaxjo e Demetrio Fratelli e Convefcovi noflri colla con-

venevole riverenza : dalla relazione de quali abbiamo conosciuto , che

avete propo/ìo ai Fedeli per amore della Fede un Editto , con cui fia

timoffa la intensione dell'i Eretici fecondo la Dottrina x/lppofìolica e col

pentimento dei fratelli e Convefcovi noflri: ciò perchè è uniforme alla

Dottrina */fppo(lolica , colla no/Ira autorità confermiamo , Quinci il

Santo Pontefice privò della comunione della Chiefa li Monaci
Acemiti fé perfeverando con animo oftinato nell' inganno non
riprovino la erronea propofizione , e quella de' Monaci Sciti

come. Cattolica ricevette. Tuttociò raccogliamo dalla Piftola di

Giovanni data a Giufliniano nel dì 25. di Marzo dell'an-

no 534. Ne* quali , dicea il Pontefice noi offervando quelle cofe

che fono dal loro Vefcovo flabilite , non poffiamo riceverli nella no/ira

comunione , ed abbiamo ordinato , che fiano feparati dalla Cattolica

Chiefa '•

fé riprovato il proprio errore non efpongano tofto a noi , che

feguono la no/ira dottrina col mex^p di regolare profeffione . Ora men-
tre tali cofe operavanfi contro la erronea dottrina de' Monaci
Acemiti , ed era fiata dal Pontefice Giovanni approvata e la ,

Profeffione della fede e 1' Editto promulgato a favore dei Sciti

dall' Imperatore Giufliniano , accuratamente trattavafi in Roma
di ciò che fi dovea decretare in ordine alla propofizione già

più volte da noi ricordata . Il perchè Anatolio Diacono della

Chiefa Romana configliò su di tal affare Ferrando Diacono
della Cartaginese ricercandolo del fuo fentimento . Ferrando

egregiamente in una Piftola ad Anatolio indirizzata fpiegò la

quiftione e comprovò con ragioni , che la propofizione de' Mo-
naci Sciti tanto controverfa nella Ghiefa Orientale non favoriva

pun«



Storia de Romani Pontefici» im-

punto V errore di Eutiche
;

piuttofto ne diftruggeva la erronea 1= ~==2

dottrina e quella di Neftorio ancora. Nullameno per tale ca- Seg; VI.

gione fi fufcitarono diverfi fentimenti nella Chiefa, cui mercè li

Fedeli erano In fazione divifi . Di ciò forma erudito trattato

Criftiano Lupo nelle fue Annotazioni al Concilio Efefmo

.

Trifolio Prete nella Pillola che leggefi nel tom. 4. de'Concil)

alla pag. 1590. la riprova come oppofta alli dogmi della Fede

dicendo : Quefìa dottrina proviene dalli errori dì *4rio , ed è conve-

niente per tutte l
1

erefie Ma tanto errore dobbiamo noi

condonare a quello Prete, il quale interrogato da Faufto Sena-

tore, né efifendo certificato della fede e dottrina de' Monaci Sciti

ma [blamente delle fedizioni fufcitatefi nel popolo di Coftanti-

nopoli e di Roma facilmente afleù , che quelli fi opponevano

con fentenza eretica alla dottrina Appoftolica ; tanto più che

riputarono come fuoi contrarj li Legati di Ormifda Romano
Pontefice dimoranti in Coftantinopoli , e lo fteflb Papa: e però

occultamente da Roma fuggirono , come dicemmo nel Pontifi-

cato di Ormifda. Lo ricercò Faufto Senatore del fuo fentimen-

to rapporto la propofizione : Uno della Trinità fu crocififfo ; quella

de' Moaaci Sciti però dicea : Uno della Trinità fu crocififfo nella

carne. Tutti li dubbj ed argomenti del Prete Trifolio fono con-

vinti e difcuffi eruditamente da Natale Alefiandro nella Differ-

tazione 2. del Secolo VI.

IV. Per tanto il Pontefice Giovanni ricevute le Lettere approva
dell' Imperatore ed approvata la di lui proferitone di Fede fi

l a ptopofi-

applicò feriamente all' efame della Propofizione. Quinci convocò zione de'

in Roma un Sinodo, in cui accuratamente doveafi quella eia- Sciti; Con-

minare. In queflo dunque fecondo le regole della Fede e del- danna gli

Ja Appoftolica dottrina avendola ponderata feriamente dichia-
AcemIt1,

rò , che non era alla Ortodofia Fede oppofta , e ne lignifi-

cò all' Imperatore il Decreto formato nel Sinodo rapporto alla

propofizione de' Sciti , con cui veniva approvata . Soggiugne, che
ei riprova l'errore delti Acemiti privatili della comunione Cat-

tolica fé ricevuto il fuo Decreto non obbedifeano alle ordina-

zioni di quello . Il che efeguì il Pontefice mercè la Piftola

da noi rammentata, con cui fi ricorda l'approvazione fatta da
Giovanni dell'Editto di Giuftiniano e della propofizione dei

Sciti. Nell'anno medefirao 534. Giovanni diede altre Piftole

ad Avieno
, a Liberio, e ad altri Senatori , le quali fono regi-

fìrate nella pag. 1 75. del tom. 4. de' Concilj , loro lignificando

che
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— che gli furono efibite dall'Imperatore tre propofizioni, le quali.

Sec. \ f.
furono cagione ferace di molte diflenfioni nella Chiefa . La pri«

ni a , fé poffa dirfi che uno della Trinità Cri/lo Dio nofìro fia ero»

cifijfoì cioè fé una delle tre Perfone della Deifica* Trinità pofla

riirfi crocififfa . La feconda, Se Cn/lo Dio abbia patito nella carne

(enxa affanno o dolore della Divinità ? la terza , fé propriamente e

veracemente Maria fempre Vergine debba denominarfi Madre del no»

flro Signore Gejucriflo ? Le quali furono comprovate dal Papa

poiché fono uniformila Cattolica Dottrina , avvalorando il

fuo Decreto coi teflimonj delle divine Scritture e delli antichi

Padri . Soggiugne poi il Pontefice delli errori de' Monaci Ace-

miti efortandoli ad isfuggirli : Quindi la Romana Chiefa condanna

gli Scemiti che fi denominano Monaci , ma in vero fono eretici Nefto-

riani • da quefli per obbedire al Canone che vieta al Criftiano di non

parlare ne comunicare colli feommumeati , colla diligenza pajlorale vi

ammonifeo di aflenervi ed evitarli . Imperctò dovete ancora feanfare di

parlare [eco loro , e di non riputare alcuna cofa tra voi ed ejji comune

.

Facondo ftimò , che gli Acemiti fiano dai Nefloriani diverfi
;

poiché quelli contendono efiere oT.inamente falle e contrarie

alla retta fede le feguenti propofizioni : Uno delia Trinità* s
ì

è in-

carnato , e fu crocififfo : E : La Beata Vergine è vera Madre di Dio *

laddove quelli le difendono come vere ed uniformi alla Fede ,

dicendo che giuftamente dalla Chiefa Neftorio che le riprovava,

fu anatematizzato; negavano però, che propriamente fiano vere

.

Per il che effendo gli Acemiti pertinaci e temerarj nel ripro-

varle, né volendo riceverle come Cattoliche e propriamente vere

con Ogni giuflizia furono condannati dal Pontefice Giovanni II.

e come Eretici. Neftoriani giuridicamente anatematizzati . Le
fuddette propofizioni furono approvate ancora da Vigilio Roma-

no Pontefice, quando non volendo proferivere né condannare li

tre tanto famofi Capitoli de' quali faremo parola nel di lui Pon-

tificato , come gli richiedea l'Imperatore Giuftiniano , nella Pi-

llola Enciclica per rappacificare l'animo di quello dice di appro-

vare come Cattolica quella propofizione : Il Figliuol di Dio per

no/Ira cagione ha patito nella carne
, fu croctfiffo nella carne , morì nella

carne . E parimenti fu approvata nel Sinodo quinto celebrato

nell'anno 553. , e dal Canone 4. della Collazione 8. Tuttociò

abbiamo apprefo dal Pagi nella Critica Baroniana . Del redo li

Monaci Acemiti erano ftati illituiti dal Santo Abate Aleflandro

la di cui Vita viene efibita dal Bollando fotto il dì 15. di

Gen-
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Gennajo s

e ^ denominarono Acemiti dal continuo falmeggia- '- ""^

mento offervato nel dì e nella notte come abbiamo detto di
Sec

*
V *'

fopra : il qual coftume fu quindi introdotto e confervato in

alcuni Monafhrj delle Gallie, fé diamo fede allo fteflb Pagi

nella Critica del Baronio all'anno 522. Santo AlefFandro fondò

il primo fuo Moniftero lunghetto l'Eufrate, ingegnando ai Mo-
naci e colla dottrina e coli' elempio la Vangelica perfezione;

pofcia venuto a Coflanrinopoli vi fabbricò celeberrimo Mona-
fiero ed ivi morì circa l'anno del Signore 430. Della dottrina

e Santità dell i "Acemiti tratta il Ducangio nel fuo Glofario con

modo però affai rozzo ed impolito. Ma ritorniamo alla Storia.

V. Nell'anno 354. fu accufato pretto di S. Cefario Vefcovo pigola di
di Arles Contumtliolb Vefcovo Regienfe reo di adulterio, e Giovanni
fu di sì enorme delitto convinto ; talché ei ancora di propria nella caute

borea il grave fallo con fé (so . Per il che convocato da S. Ce- di Contu-

fario il Sinodo de'Vefcovi della Provincia in eflò fu deporto me li°fo Ve*

Conrumeliofo • e quinci fu trafmefTa la relazione del delitto di
,c

.

ovo
.

Kc*

Comumeliofo e della lentenza di Cefario al Pontefice Giovan- °

ni II., il quale confermando il decretato del Sinodo ordinò',

che Comumeliofo riftretto in Monaflero faccia penitenza della

fua colpa , e deputò altro Prelato in qualità di Vifiratore della

Chiela Regienfe , finché fi elegga il Pallore che debba ammi-
niftrarla ; il quale però unicamente arebbe efercitato le coTe ap.

partenenti ai divini Miflerj non già deliberarebbe delle ordina-

zioni de' Cherici né de' provenni dtlla Chiela ; il che fi racco-

mandò alla cura e folléeitudtne di Cefario . Quello fi raccoglie

dalla Pillola 4. di Giovanni da/a ai Velcovi delle Gallie, dalla 5.

diretta ai Preti e Diaconi di Contumehofo , e dalla 6. indirizzata

allo fltfTo Cetano : le due prime furono date nel dì 7. di aprile

emendo Confole Paolino git-vane Uomo chiarijjìmo cioè nell'anno 534.
e la diretta a Cefario non è legnata da giorno né da Confole •

in ella però il Pontefice aggiugne li titoli de' Canoni , fecondo

li quali li Cherici convinti di delitto devono allontanai dal Mi-
niflero dell'altare. Le fuddette Pillole fono ricordate nel tom 4.

de' Concili • della caufa poi di Contumelioio condannato dal Si-

nodo di Cefario e da Giovanni Romano Pontefice dovremo noi

fare parola nel Pontificato di Agapito Succeflcie dello ftefTo

Giovanni

.

VI. Fiorì ne' tempi del Pontificato di Giovanni Aurelio Caf-
fiodoro uomo in tutto mafiìmo , religionfiimo , dottiflìmo ,

prò.

Tom.II, Z batiflì-
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yy^ batiflìmo : il quale eflendo flato promoflb a varj gradi di dignl-
Ec

'

' tà da Teodorico Re de' Vandali nella Italia , da Atalarico che

Caflìodoro fuccedette nel Regno a Teodorico, fu condecorato nell'anno 534.
fcr.veaGio- della Prefettura del Pretorio , che era il fommo onore dai Re
vanni Pifto-

d'
Italia ai fuoi Favoriti conferito . Non sì torto Caflìodoro fi

°"e" vide condecorato di sì eccellente grado, diede una Piftola a Gio-
^ ' vanni Romano Pontefice efponendogli la divozione dell'animo

fuo , ed alle fue preci e buona grazia ricordandofi • gli lignificò

ancora il fuo defiderio di amminiftrare con integrità e giuft'izia

F ampliflimo Magirtrato dal Principe conferitogli : ammonitemi

con follecitudine di quelle cofe che debbono far'ft / dice il magnanimo
Senatore al Sommo Pontefice • io defederò di operare rettamente e

ài effere corretto .' perchè è difficile affai che erri la pecorella , che

brama di fentire la voce del Pajlore : né facilmente diviene cattivo

quegli , verfo cui è molto follecito ed affidilo /' ammonitore . Io fono

Giudice Palatino , ma per quefto non lafeio di ejfere vo/lro difcepola :

imperciocché noi operaremo con rettela , fé non ci allontanaremo dalle

vofìre regole .... E poco dopo foggi ugne : La Sede Romana

che è mirabile è degna di offequio in tutto il mondo , colla affezione

fempre difende li fuoi fedeli * la quale febbene generale Jia rapporto il

mondo , fi conofee pero , che a Voi fpeaalmente è fiata conferita . La
Prefettura fu deporta da Caflìodoro nell'anno del Signore 538.
e per defiderio di vita più quieta fi ritirò a vivere nella Cafa

paterna* preflb la quale fabbricò un Moniftero , in cui come
in luogo ficuro vivendo parecchi^ anni pafsò alli eterni ripofi

che ben fi doveano alle di lui magnanime azioni . Di ciò parla

il dottiflìmo P. Garezio Benedettino della Congregazione di S.

Mauro nella di lui Vita ne' nortri tempi pubblicata colle ftam-

pe di Parigi; e ne tratta ancora nella dottiflìma iua Storia della

Congregazione Maurina .

Decreti dei VII. Li Vefcovi dell'Africa fotto Tanno 535. convennero
Vefcovi A- jn numero di 115. in un Sinodo nella Città di Cartagine nel
tricani. nnefe jj Agorto , fé diamo fede all'erudito Pagi . Promoflero

eglino la Difciplina Ecclefiaftica , che erafi alquanto intepidita

nell' Africa mercè la diuturna fchiavitudine a cui furono con-

dannati li Vefcovi di quelle Provincie , come dicemmo ne'

Pontificati di Simmaco e di Ormifda . Dal Sinodo imperciò

fcriffero una Pillola al Pontefice Giovanni, ed inviarongli grave

Legazione nella Pedona di Pietro e Lucio Vefcovi , e di Li-

berato Diacono della Chiefa Cartaginefe , a cui prefiedeva Re-

para.
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parato. Li Legati giunti a Roma trovarono nella Sede Appo* ^~ -
r
~

ftolica Agapito Acceduto a Giovanni già defunto , e ad effò

con ogni riverenza le Pillole del Sinodo Cartaginenfe offeriro-

jono , Per non dilungarci troppo dalla Storia di Giovanni ri-

mettiamo al Pontificato di Agapito il racconto dell'avvenuto

coi Padri Africani. Non dobbiamo però qui ora mettere un De.

creto formato nel Sinodo di cui non fi fa menzione nelle Pi-

ftole Sinodiche, ed il quale leggefi nella pag. 1785. del torn. 4.

de' Concilj . Nel Sinodo dunque fi ftabilirono molte cofe in fa-

vore del Monaftero Rufpenfe fabbricaro dal Vefcovo San Ful-

genzio, e fi formò Decreto dello flato de' Monaci , il quale per

irruzione del Lettore recitiamo : Gli altri Monafler) ancora go.

ilano la fteffa pienijfima libertà , cjfervando li confini de fuoi Concilj

in quejìe coje folamente * cioè quando vorranno che li proprj Cbevici

Jìano promoffi fli Sagri Ordini , dedicare qualche Oratorio del Mo*
niflero cerchino dal Vefcovo la grafia rimanendo però fempre nel fuo

vigore la libertà de" Monaci : talché il Vefcovo eccetto /' affare delle

Ordinazioni non poffa ih di ejji ufurpare diritto , né li afftggetti a

condizione Ecclefiajlica ovvero tributo . Imperciocché è neceffano , che il

Vefovo non collochi la Cattedra nei Monajler) , né che vi pubblichi

Jìatuti eccetto /' affare de Chericì rapporto li Sagri Ordini
, fé li Mo*

najlerj vorranno a .tale impiego deputarli.' giacché li Monaci deggiono

foggiacere alla podèftà dell? cibate . Quando queflt muore ,
/'/ di lui

Succedere deve effere eletto dal giudizio della Congregazione : né il

Vefcovo attenda né j' ingerìfca nelC affare della elezione . Se poi nella

elezione dell' t/lbate inforgano diffenjìoni ( il che noi non mai vor-

remmo ) ordiniamo , che fiano riconofeiute e giudicate dal giudizio di

altri *Abati . Tale appunto fi fu il Decreto de' Padri del Sinodo

Cartaginefe circa la libertà de' Monaci

.

Vili. Dopocchè Giovanni II. [edotte anni due , mefi quattro ^
e 2,5. giorni lòtto il dì 27. di Maggio dell' anno 555. colla eter-

ponr ,c
e

na vita la temporale cambiò ; il qual giorno alla di lui morte Gio< anni •

è afl'egnato dalli efemplari Mls. di Anaftafio , da. Orderico nel Piftola ad
lib.z.y da Luitprando , e da Mariano Scoto nella Cronaca, li quali efìò falfa-

fenza dubbio fulla afferzione di Anaftafio affegnano al paffagio mente a-

di Giovanni Papi tale Cronologia di tempo. Attribuifcono la
dritta.

medefima ferie di anni al Pontificato di Giovanni li Cataloghi

de' Romani Poncefici ricordati nel tom. 1. della Critica Baronia-
na dal Pagi, Ermanno, ed il Ciaconio ; fé non che quelli vuo-

le > che abbia Giovanni amminiftrato la Chiela venti giorni di

Z 2 meno
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*»-——— meno di quello che noi diciamo, ed aferi vegli anni 2. mefi.4.

e giorni 6. ingannato per ventura dall'errore introdotto nella Sto-

ria di Anartafio dai Copiatori e dai Libraj , li quali hanno omroeflo

il numero 20. e portovi nel Codice loiamente il numero 6.

Del refto noi che abbiamo accuratamente confrontato li Codici

errati di Anartafio con altri Mss. e pubblici dello ftefio abbiamo
riconofeiuto , che debbe afTegnarfi al Pontificato di Giovanni

oltre li 2. anni, mefÌ4. ,e zó. giorni: ed il noftro ientimenro

è uniforme alli moderni Critici che delle cofe de' Pontefici

trattarono. Si ricorda una Pirtola di Giovanni II. diretta a Va-

lerio Vefcovo , la quale falfamente è a lui aferitta . Impercioc-

ché li diverfi reftimonj che in effa fi recitano preii da Itacio

nell'Opera contro di Warimado icricra , e dalle Pifiole di. S.

Leone apertamente dimoftrano, che ella è al Pontefice Giovan-
ni apporta; la diverfità dello ftile nelle altre Pirtole di lui, la

bugiarda annotazione de' Confoli e l'univerfale confentimento

delli Eruditi perfuadono , che deffa piuttorto è infinta, e dalla

volontà dell' importore a Giovanni aferitta.

mm nn

S. AGAPITO
PONTEFICE LIX.

Anno del Signore DXXXV.

Agamo ^ g* ^Anto Agapito di nazione Romano figliuolo di Gordia-

ne Te •* ^v no Prete de ' la S,,nta Komana Chiefa del titolo de'

chi annulla .
^% ^S. Giovanni e Paolo fa lì fulla Cattedra Pontificia

il Decreto fek_-^ dopo la vacanza di fette giorni, fé crediamo ad Ana-

diGiovanni rtafio ; e fu ordinato Romano Pontefice nel dì terzo

contro di di Giugno dell'anno 535. effendo giorno Dominicale . Non
Diofcoro . polliamo negare, che alcuni Codici di Anartafio , e Goifredo

di Viterbo nella fua Cronaca aflcrifeono , che la Sede Apporto-

lica dopo la morte di Giovanni fei giorni vacò: ma fé noi vo-

gliamo il computo di Gotfredo e di Anartafio feguire, dobbiamo

efcludere dal numero di fei giorni il dì della morte di Giovan-

ni ; fé poi colli eruditi la Cronologia da noi addotta ricevia-

mo , il dì della morte nel corfo de' giorni 7. deve efiere ripo-

fto.
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fio . Dicemmo nel Pontificato di Bonifacio II. che quefti ana-

tematizzò Diofcoro Antipapa , della quale leoni mimica fcrive ^ec. VI.

Anaftifio nella vita di lui attribuendola alla invidia ed alla

calunnia de' malevoli di Diofcoro . Anco l'Imperatore Giufti-

niano nel fuo Editto contro li Tre Capitoli dice , che l' affun-

zione di Diofcoro al Ponteficato contro del legittimo Papa Bo-
nifacio fu effetto del danaro , onde Diofcoro corruppe alcuni

Elettori ad eleggerlo a Papa ; e quinci ricorda
, che Diolcoro

colpevole di Simonia fu dopo morte anatematizzato da Bonifa-

cio . Agapito però appena affunto al Pontificato annullò il de-

creto di Scommunica pubblicato da Bonifacio contro di Diofco-

ro come ingiuflo , le diamo fede al medefimo Anaftafio nella

vita di Agapito. Non abbiamo potuto però trovare antico mo-
numento che reciti la cagione , onde Agapito riputò ingiuria la

fentenza di Bonifacio ed affolvette dalla feommunica il condan-

nato Diolcoro . Appena Giuftiniano ebbe in Coftantinopoli no-

tizia della efaltazione di Agapito al Romano Pontificato, fcrifie-

gli Pillole di congratulazione, nelle quali inferì la Profeffione

della Fede ovvero Coftituzione approvata dall' AntecefToie fuo.
La ricevette con animo allegro il nuovo Pontefice, e comecché
era uniforme alle regole dei Maggiori e della Cattolica Reli-

gione, ei ancora la confermò: fcriffe però all'Imperatore , che

non conveniva ai Laici ed ai Principi l'autorità d' infegnare

nella Chiela né di pubblicare Editti appartenenti alla Religione

dicendo : Confermiamo , encom-amo , ed approviamo la Coftituzione

della Fede : non gi perchè noi ammettiamo »e' Laici /' autorità della

predicazione , ma perchè il %elo della vofìra fede è conveniente colle

regole delli antichi Padri • la confermiamo dunque ed autorizziamo .

II. Intanto che Agapito providde alla fam-a di Diolcoro ed Rifpofta di

alla integrità della Fede, arrivarono a Roma dall'Africa li Le- Agapitoalle

gati che dal Sinodo Cartaginese erano (lari inviati al Pontefice ricerche dei

Giovanni , come dicemmo nel di lui Pontificato . P</r il che li y.
e c0

.
v* &'

Vefcovi confegnarono ad Agapito le Piflole a Giovanni direr

te , e chiederono al Papa configlio riguardo li punti propolìi

dal Sinodo Cartaginese , dal quale erano flati a Roma Spedi-

ti. Chiedevano imperciò li Vefcovi dell' Africa, fé quei che
abbandonata l' erefia Ariana danno nome alla Cattolica Chiefa ,

debbano effere ricevuti ed al loro primiero grado o dignità re-

ftituiti ? e fé li fanciulletti che battezzati furono dalli Ariani
fatti adulti pollano efiere nel numero de' Cherici aferitti ? Sup-

plica-

nteani,
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m.1 il.L-iLi; plicavano quinci, che li Cherici che dal proprio paefe venivano
5>ec. VI. -

ln i ta jia< non fiano ricevuti fé non recano con feco le Pillole

Formate del proprio Vefcovo comprovanti effere eglino fpedici

per gl'affari della Chiefa . Rifpondette Agapito colla Pillola I.

alle ricerche dei Velcovi Africani, decretando che quelli li quali

dalla Setta Ariana danno nome alla Cattolica Religione, fi ricevano

con tenerezza ed amore, ma che però non fi rimettano al gra-

do che godeano nella Chiefa , di cui divennero indegni coli'

apoftafia : volea quindi , che nemmeno li loro figliuoli in qua-

lunque tempo fiano allo flato Chericale promoffi . Riguardo poi

ai Cherici che dall' Africa partendo vengono in Italia fenza

veruna cagione, rifpondette Agapito in quello modo: Quello poi

che ordiniate a noi dì non ricevere li Cattolici , che prefiedono o mi*

titano nella Chiefa fé non recano con feco le Lettere de' fuoi Sacerdoti
,

è conveniente coi* fagri Canoni , e noi giudichiamo , che fia molto op-

portuno alla Eccle/ìajìica difciplìna ed alla Fede
,

perchè dimorando

nelle Chiefe alle quali infervono , potranno colla afftdmtà del minifle-

rio infervorirfi nelf amore di Dio Salvatore nofìro , ed ifcanjate le

cofe reprenfibdi che s incontrano nella navigazione . La Pillola di

Agapito fu data nel dì o. di Settembre dell'anno 535. Il per-

chè dopo di avere in tal modo alle ricerche de' Vefcovi Afri-

cani foddisfatto Agapito negò a Giuftiniano il perdono dei Ca-

noni ricercatogli a favore di quei , che dalla Setta Ariana da-

vano nome alla Cattolica Comunione : dicendogli colla Pifto-

la 4. che era troppo difdicevole al Romano Pontefice l' infran-

gere li Sinodali Decreti vietandoglielo V Appoftolo col dire :

Se poi le cofe che da me fono fiate diflrutte , di nuovo voglio vie»

àtficare , io fleffo dichiaro me prevaricatore

.

Riceve l'ap- m* Diverfamente Agapito operò col Vefcovo Contumeliofo

pellazione di cui dicemmo nel Pontificato di Giovanni . Era ei fl^to con-

dei Vefcovo vinto di adulterio, e quinci dall' amminiftrazione della fua Chie-
Contume- fa deporlo dal Sinodo della Provincia convocato da Cefario Ve-
lioio. fcovo di Arles, e la fentenza di quello era già fiata approvata

dal Papa Giovanni II. Ma Contumeliofo appena ebbe notizia

della di lui morte e della afTunzione di Agapito appellò ad elfo

dalla fentenza del Sinodo ricercandolo di favore e di ajuto . Il

Pontefice febbene era fiata confermata dal fuo Anteceffore la

depofizione di Contumeliofo, ne ricevette l'appellazione , e ne

volle riconofcere la caufa . Quindi eliminatala con pofatezza

comandò colla Piftola in ordine fettima data fotto il dì 18. di

Lu-
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Luglio dopo il Confolato di Paolino il giovine al Santo Vefco- —~~ '.

vo Cefario , che Conrumeliofo rimanga fofpefo dalla ammini- ^EC> ^1-

(trazione dell' Ecclefiaftico Patrimonio, ma che gli fi permetta la

celebrazione della Metta come egli ha richiedo , finche dalla Sede

Appoftolica fieno deputati Giudici , che efaminino nella Pro-

vincia il negozio e la fentenza contro di etto pronunciata. Ri-

prende quindi Cefario , che abbia permetto la efecuzione della

fentenza dopo l' appellazione fatta da Contumelicfo alla Sede

Appodolica .

IV. Avea lo fteffo Cefario richiedo ad Agapito la facoltà Agapito fe-

di alienare alcune pofleflìoni della Chiefa di Arles pel vantag- vero ofier-

gio dei bifognolì ; ma quegli non volle condifcendere alla di vatore de*

lui petizione, dicendo che ciò era vietato dai Sagri Canoni e ^?°J!
l

'
va

l v e • j ii- • i r un • j- a Coltanti-
che non si facilmente doveano quelli violarli: Né voi crediate

, nopo |j. pro .

che noi facciamo quejlo per cagione di naturale tenacità e per qualche digi operati

utilità fecolare y ma perchè noi dobbiamo fecondo la cofìitw^tone del in viaggio

.

Divino giudizio cufìodire inviolabilmente tuttociò che è fiato ordinato

dalla autorità de' Santi Smodi . Ed appunto la rigoroia offervanza

de' Canoni tanto apprezzata da Agapito fu la cagione, onde vietò

ei a Cefario 1' alienazione dei beni della Chiefa anco pel van-

taggio de' poveri , e negò ancora all' Imperaror Giultiniano la

grazia cercatagli a favore de' Fedeli che dalla Setta Ariana alla

Cattolica Chiefa davano nome . Già lo fteffo il magnanimo
Pontefice avea ordinato ai Vefcqvi dell'Africa

, quando ditte

loro di ricevere con fraterna carità e tenerezza quei che dall'

Arianifmo ritornavano alla Chiefa, , vietando però che fi reftitui-

fcano alli primieri gradi goduti nella Chiefa . Teodato intanto

Re de' Goti impaurito pe' continui trionfi riportati da Belifario

Condottiero dell' Efercito Imperiale nella Sicilia dubitò , che que-

gli invaderebbe 1' Italia . Il perchè volendo fcanfare il pe-

ricolo da cui minacciato credeafi , e riputando a ciò opportuno

il Papa lo coftrinfe d' intraprendere il viaggio difficile e gravofo

di Colta ntinopoli . Agapito imperciò bilognofo del neceffario

per tale cammino dovette confegnare ai Minifìri del Re li vali

del Santuario , li quali dopoi dalla Crifliana liberalità del reli-

giofiflìmo Caflìodoro Prefetto del Pretorio riacquiftati furono
reftituiti alla Bafilica di S. Pietro. Ciò raccogliamo dalla pifto-

la 20. di Caffiodoro data ai Miniftri Regj , e ricordata nel

lib. 12. delle di lui Lettere. Di quefta Legazione fcrive Libe-
rato Diacono nel cap. 21. del fuo Breviario in tal modo : In

que»
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^ " ' queflo tempo Teodato Re de Goti fcrìvendo al Papa ed al Senato dì
SEC. VI.

jioma minacciando non folo alla vita dei Senatori ma ancora delle loro

conforti e figliuoli fé non operino prejj'o dtW Imperatore
, che richiami

dalla Italia /' eferato che vi dimorava „ Dunque il Papa ricevuto

V ordine rifoluto troppo del Re affunfe la Legatone, e fi pofe m viag-

gio per Cojlantinopoli . Vi giunie Agapito vedo la metà di Marzo
dell' .inno 53<5. ;

poiché la Proftifionc della Fede efibitpgli da

Giuftiniano mentre ei dimorava in Cofb';tiuopoli
, è legnata

nel Codice Vaticano ,
/otto il ài 25. di Ma.^p dopo il Consolato

di Belifario Uomo chiarijjìmo , e perciò dell' «tnno 53Ó. Ed appunto

Agapito dimorava in Coflantinopoli fino dal giorno decimo di

Marzo. San Gregorio nel Ub. 3. cap. 3. de' Tuoi D'aloghi ricor-

da , che Agapito giunto in certo luogo della Grecia dopo la

celebrazione dei divini Sagrifizj rifanò uno nato cieco e zoppo , a

cui colla autorità del nome di Gesù comandò di tornarlene fano

alla Cala , come quefìi fece appunta. In tal moJo fogg :

Ugne San

Gregorio, Agapito vero imitatore dell'Apposolo Pitio che do-

nò all' infelice che porevafi couuianamente alla porta del Tem-
pio di Salomone la falute ,

giacché non potè dargli loldo di cui

era richiedo, lo rifanò dai fuoi malori. Anai'alio Icrive , che

Agapito ottenne dall'Imperatore quello per cui avea intraprefo

sì perigliofo cammino, cioè lo induce per la falute dei Roma-
ni a richiamare dall' Italia il ftio Elercito. Ma Liberato Diaco-

no Scrittore di quefti tempi nel cap. 21. del fuo Breviario ri-

corda, che l'Imperatore non^volle afcoltare le proporzioni di

pace efibite dal Re Teodatcv p,er mezzo di Agapito, poiché avea

egli confumato troppo danaro per raccorre 1' Elercito ed inviarlo

in Sicilia. Per il che noi col fentimento delli Eruditi preltando

fede a Liberato riputiamo Anaftafio nel fuo racconto errato. E
nel vero conofeendo Agapito che non eragli riufeita come defi-

derava la legazione foftenuta preflb dell' Imperatore a favore di

Teodato, cercò di promovere li vantaggi della Chicfa . Quinci

conoiciuto che Antimo Vefcovo di Coflantinopoli eretico Eu-

tichiano dopo la morte di Epifanio col favore di Teodora Im-.

peratrice, che delia pure le parti di Eutiche favorì , Lfurpò la

Ghiefa di Coftantinopoli , non volle ticevere le di lui congra-

tulazioni né feco lui comunicare , le defib con pubblica Scrit-

tura non abbiagli dato teftimonianza certa della fu a Fede , e

non ritorni alla Chiefa Trapezuntina , da cui ingiullamente

partendo avea affunto 1' amminiftrazione di quella di Collanti-

nopo-



Storta de Romani Pontefici, 185

nopoli . Né mai il Santo Pontefice dalla retta Tua fentenza fi

ritirò, febbene più volte ne. fu pregato dallo fteffo Imperatore ,
Sec. ^L

al quale non ancora era noto che Antimo favoriva le parti di

Eutiche. E febbene l'Imperatrice Teodora gli minacciò 1' efilio

ricufando di comunicare con Antimo , ei con Appoftolica co-

stanza e non aderì al di lei genio né temette lo fde'gno e le

minacce di quella. Rifpomktte piuttofto con voce magnanima:

In vero ho defiderato di venire come paciere ( del Re d' Italia )

preffo
/' Imperatore Giufiiniano Crìfhanifftmo , ma ora veggo di avere

trovato in effo Diocleziano ; però non ho timore delle tue minacce

.

Dopo di ciò interrogò Antimo alla prefenza dell'Imperatore

delle due Nature in Crifto,.e ricufato egli avendo di confettarle

come vuole la Cattolica Fede l'Imperatore riconofciuta la frau-

de dell' Eretico Vefcovo fi -umiliò alla Sede sAppoflolica , e adorò

il beatijjtmo Pontefice Agapito , che con animo invitto le parti

della Chiefa Catcolica foftenea.

V. Quegli intanto fempre follecito della purezza della Fede Depone

e de' vantaggi privò Antimo del Sacerdezio e della Criftiana . r'uf}'
Comunione , ed in luogo di lui elefle il Santo Prete Menna r^aJH.?

*

*~ n 1 11 • /-?/ -i ii- 1 , T r i- ^ Loltantino-
Cultode del maggiore Oipitale , ed ordinatolo Vefcovo di Co- poli evior-
ftantinopoli raccomandò al di lui zelo la cuftodia e 1' ammini- dina Men-
fìrazione di quella Chiefa . La cofa come fuccedette è raccon-na; e neri-

tata da Liberato nel cap.Zl. del fuo Breviario : Cercando /» ceve la Pro-

Principi dal Pontefice Agapito che riceva nella fua comunione »Anti- J: !
ons

,

tno , diffe di non poter ciò fare , fé quegli con pubblica Scrittura non i

e
'
e ^ue ,t

àia prova della fua Fede alla primiera Chiefa ritornando . Impercioc-
Giuitiniano.

che non può permettergli il governo di quella Sede dì cui n è inva~

fare . L' xAugufla che fegretamente al Pontefice offeriva donativi , e

pure il minacciava dell' efilio o della vita , non fu mai afcoltata in

quefìo dal magnanimo Pontefice . Per il che antimo veggendofi dalla

Sede di Coflantinopoli fcacciato ti Pallio che avea ricevuto , reflìtuì

all' Imperatore , e di là partendo andò in luogo ove foffe protetto da

sAugufla . allora il Papa col favore del Principe ordinò Vefcovo di

Coflantinopoli il Sacerdote Menna , e colle proprie mani lo confagrò

nella Bafilica di Santa Maria . Di ciò tratta ancora Niceforo nel

Ith. 17. cap. o. della Storia EccléfiafHca , e lo ftefifo Agapito
nella Pillola Enciclica data a Pietro Vefcovo di Gerufalernme

( la quale fu encomiata dai Padri del Concilio di Coftantinopo-
li celebrato da Menna nella prima Azione. ) La ordinazione di

Menna fi. fece nelgiorno 13. di Marzo"; imperciocché nel Co-
Tom.ll. A a dice
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- dice Vaticano fi leggono quefte parole : Efemplare della Scrittura
SEC. VI.

fa} prete e pretto dell' O/pitale Menna, ti quale fu creato Vefcovo

.di Coftantinopoli fotto il dì 13. di Mar^p , nuovamente dopo il Con*

filato di Paolino giovane uomo cbiarijftmo . Da che fi raccoglie ef«

fere vero quello che da noi fu detto , cioè che Agapito fino

dal giorno 13. di Marzo era a Coftantinopoli pervenuto ; e

quinci fiamo di parere , che quando Anaftafio dice eflere Aga-
pito giunto a Coftantinopoli nel dì 22. di Aprile , debba fcri-

vere nel dì 20. di Marzo in tal modo convengono li teftimo-

nj della ordinazione di Menna a Vefcovo di Coftantinopoli fatta

da Agapito nella Chiefa di S. Maria e dell'arrivo di lui circa

la metà di Marzo . Non potea certamente efercitare Agapito

più gloriofamente la primaria autorità nella Cattolica Chiefa

quanto col deporre dalla Sede di Coftantinopoli Antimo Eretico

febbene quelli godeva il favore dei Principi , e nel luogo di quefto

ordinare il Sacerdote Menna . Né dovette il Papa per efeguire

l' affare convocare in Sinodo li Velcovi Suffragane! di Coftanti-

nopoli . Prima però di ordinare Menna il Papa gli chiefe la

profeffione della Fede
;

quefti obbedì prontamente e la lolcrifle

fecondo il Decreto di Ormilda il quale dalli Orientali che vo-

leano efTere accettati nella Comunione Cattolica , richiedea la

pubblica fofcrizione della Fede. Menna imperciò efibì ad Aga-
pito la Scrittura della fua fede uniformandoli al collume de' luoi

Maggiori j con quefta egli riprovava li Eretici e profeffava inte-

ramente o^ni verità della Cattolica Religione : il che afferifce

Vigilio Papa nella Piftola data all' Imperator che leggiamo nella

pa% 314. del tom. 5. de' Concilj . Ciò fatto Agapito fcriffe Pi-

ftola circolare alli Vefcovi dell' Oriente dando loro notizia di

ciò che era accaduto in Coftantinopoli ; di quefta abbiamo, un*

efemplare nel Tomo fuccennato diretto a Pietro Vefcovo di Ge-

rufalemme , in cui tra le prerogative della dignità di Menna
di quefta ancora fi fa menzione , che niun Vefcovo Orientale

dopo li tempi di S. Pietro Appoftolo ricevette l'Ordine del

Vefcovato dalle mani del Romano Pontefice . Nel giorno dopo

la confagrazione di Menna Giuftiniano Imperatore lcrifle una

Piftola ad Agapito di cui tale era il principio: Prima del tem-

po in quefta regia Città .... Con effa dice 1* Imperatore di

avere pubblicato un'Editto contro gl'Acemiti ,
Neftorio ,

ed

Eutichiani , e» v'inferì il tenore della fcritta una volta al'fuo

Anteceffore Giovanni II. , la quale , dice, per cagione della integrità

della
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eletta Fede il commemorato voftro Predeceffore ricevette Con animo gio- "e v"f
~

tondo e col [no e col pentimento di tutta la Chiefa la confermò : Al-

lude alli Decreti del Pontefice Giovanni contro li Monaci Ace-

miti de' quali dicemmo nel di lui Pontificato : fupplicavalo quin-

ci di avvalorarli effendo flati da quello pubblicati .' Quella Pi-

gola è regiftrata nel tom.q.. de' Concilj alla pag. 1788. e dicefi

data nel dì 14. di Marzo dell'anno 536. ; e nel giorno decimo-

fefto dello fteffo mefe di Marzo V Imperatore traimi fé ad Aga-

pito la profeflione di Fede di proprio pugno foferitta ; con

quelle parole incomincia: La prima fallite è della retta Fede .. ...

Ed è pure nel tom. 4. de' Concilj alla pag. 1801. regiftrata . Aga-

pito condifeendendo alla petizione ed al genio dell' Imperatore

con Appoftolica autorità confermò la Pillola di Giuftiniano ed

i Decreti di Papa Giovanni in quella inferiti rimandandogliela;

Il principio della Lettera di Agapito data all' Imperatore è re-

citato nel luddetro Tomo alla pag. 1780*.

VI. In quefta Agapito lignifica all'Imperatore , che egli Condanna

comprova la efpofìzione della Fede col mezzo de' fuoi Legati ^ Monaci

al Pontefice Giovanni trafmeffa e che dallo fteffo colla fua auto-
Acemltl "

rità fu confermata. Dìcea quindi: Non perchè noi ammettiamo ne

Laici Vautorità della predicazione , ma perchè il zelo della voflrafede

è uniforme alle regole dei Padri , noi la confermiamo ed avvaloriamo .

Il che già di fopra dicemmo qui ripigliandolo per unire alle

fuddette efpreffioni di Agapito la condanna delli Acemiti , per-

chè appunto ei ancora ve la unì. Dichiara imperciò : che tutti

quei li quali ripugnano alla prejente definizione di nuovo confermata,

fono feparati dalla comunione della Chiefa . Soggiugne : Per il che

noi non fopportiamo , che fiano reflituiti alla nofìra comunione Ciro

ed i di lui feguitatori affai prima di ora feparati dalla Chiefa CaU
tolica fé non fi ravvedono . Denomina pofeia pazzia la oflinata

pertinacia delli Acemiti , che non curanti la definizione dei

Pontefice Giovanni II. negavano , che Uno della Trinità abbia

patito nella carne. Finalmente ricorda la Piftola dell'Imperatore

diretta a Giovanni II. e conchiude : E fé alcuno vorrà contradire

a quefla Fede con temeraria azione , deve riputarjì dalla comunione della

Chtefa Cattolica dtv'fo . La fcrizione della Lettera tale fu : Data
da Cojlamtnopoli nel dì 18. di Marzo dopo il Confolato di Beltfario

Uomo cbianffimo . Il Cardinal Nons con vafta erudizione in

una fua Di !l reazione colla autorità del Codice Vaticano ha re-

flituito la cronologia delle Pillole e della profeflione della Fede

A a a come
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come dimoftra il Pagi nella Critica Baroniana all'anno 535.
' Offerviamo qui ancora fulla afferzione di Natale Aleffandro nell'

artic. 7. del cap. 2. del Secolo 6. , che li Vefcovi dell' Oriente

offerirono ad Agapito prima della fua partenza da Coflantino-

poli le proprie Scritture contro li Eretici Acefali , che quindi

vennero inferite nelli Atti del Sinodo di Coflantinopoli cele»

brato dal Vefcovo Menna.

Muore in VII. Stabilite da Agapito sì magnanime cofe a prò della

Cotlantino- Cattolica Religione preparava il neceflario pel ritorno in Ita-

poli
;
e con- ]j a • ma Iddio avealo difpoflo per la eterna vita, e quinci Io

termali de- conduffe apli eterni ripofi dimorando eoli in Coflantinopoli

.

cren del ài- T -, »-?• 1

r
j 1 u • •

1 j •

• Liberato Diacono nel cap. zi. del Breviario in tal modo ricor-

celebrato • ^a ^a morte di Agapito : Perfezionate quefte cofe ed avendo depu-

Pillola non tat0 ^pocrifano della fua Cbiefa preffo del? Imperatore Pelagio fuo

fua

.

Diacono mentre difpone di toruarfene nella Italia , muore in Cojìanti*

napoli. Ed Anaftafio fcrive/ Dopo alcuni giorni fu forprcfo da in-

fermità , e morì in Coflantinopoli . Il di cui corpo pofìo in caffa dì

piombo fu trafportato a Roma nella Bafilica del beato Pietro x/lppo*

fìolo , ove fu fepellito nel dì 20. di Settembre . Morì però il Santo

Pontefice prima del giorno fecondo di Maggio dell'anno 536.
nel quale dai Padri del Sinodo di Coflantinopoli viene detto

Uomo di fanta rimembranza . E verifimile imperciò , che egli fìa

morto nel dì 22. di Aprile dopo di effere feduto dieci mefi e 19.

giorni, nel quale appunto fi celebra dai Martirologi Mfs. Vati-

cano e Barberini, e dalla Appendice al Martirologio di Adone
la di lui Santità e venerabile rimembranza . Non evvi Pontefice,

che in sì corto tempo prefiedendo alla Cattolica Chiefa abbia

operato tanto magnanime e numerofe azioni ; e che di elfo con

eguale maniera li Occidentali ed Orientali abbiano pubblicati

generofi encomj . Prima che Agapito dall' Italia partendo abbia

intraprefo il viaggio di Coflantinopoli , mandò nell' Oriente li

Vefcovi Sabino Canufino , Epifanio di Afcoli , Aflerio di Sa-

lerno, Ruftico di Fiefole , e Leone di Nola nominatili Legati

della Sede Appoflolica. Non ifcemò punto la autorità loro con-

ferita quando morì . Quelli per tanto tenuta pratica e configlio

con Menna Vefcovo di Coflantinopoli propofero, che in un Si-

nodo fiano confirmati li Decreti o Coflituzioni flabilite da Aga-
pito nell'Oriente. Per il che eglino e Menna appanto il Sino-

do convocarono in Coflantinopoli nel dì 2. di Maggio dell'an-

no 536. a cui intervennero 50. Vefcovi. In eflb fu decretato

,

che
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che Io riabilito da Agapito contro Antimo e contro gì' eretici ' —"

Acefali fìa efeguito fedelmente . Indi li Padri del Sinodo altra
^EC " ^*'

volta condannarono Antimo , Severo., Pietro dì Apamea , e

Zonara . L'Imperatore Giuftiniano nella Novella 42. ordinò la

esecuzione dei Decreti di Agapito e del Sinodo , e portò in efi.

lio li Eretici da quello condannaci . Fu data nel dì 6. di *Ago.

fio dopo il Consolato di Belifarìo Uomo chiarìjjìmo , come fi legge

nelli Atti del Concilio , la di cui quinta ed ultima Seflione fi

celebrò nel dì 4. di Giugno . Il Baronio e dopo di lui altri

Scrittori fono di parere , che il Sinodo fia fiato convocato nel

Monafiero di S. Dio Archimandrita celeberrimo ; ma Enrico
Valefio nelle fue Annotazioni al cap. 3. del lib. 4. della Storia

di Evagrio con manifefie conghietture dimoftra effere fiato cele-

brato nell'atrio occidentale della venerabile Chiefa della beata

Maria Vergine . Leggeri preflo di alcuni Scrittori una Piftola

diretta all'invafore della Chiefa di Goftantincpoli Antimo fotto

nome del S. Pontefice Agapito , la quale nella Raccolta de'

Concilj è la quinta: ma l'annotazione del Confolato, le molte
fentenze dalla Pifiola 97. di S. Leone dedotte , e li copiofi

detti di Ormifda che in quella fi recitano , manifeftano, che deffa

è falfamente al S. Pontefice di'cui fcriviamo apporta. Anco il

Baronio che non sì facilmente le Pillole ricordate fotto nome •

di qualche Romano Pontefice difapprova , fcrive all'anno 535.
num. 88. , che quefta Piftola ha con feco moki argomenti, chela

comprovano fuppofta e falfamente ad Agapito aferitta

.

S. SILVERIO
PONTEFICE LX.

Anno del Signore DXXXVI.

I. ^ Ppena ebbefi in Roma notizia della morte di Aga- Silverio è

pito fucceduta in Cortantinopoli , e che erano con- fatto Papa

.

vocati quei che doveano intervenire alla elezione

del nuovo Pontefice , Teodato Re de' Goti impiegò

la fua opera e forza fé crediamo ad Anaftafio
, perchè

fra eletto a Papa Silverio nativo dxTroja Città della Campagna
fe«

A

J>
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~z yj" fecondo il Ciaconio e figliuolo del Pontifice Ormifda da cui

nacque dneghtimo Matrimonio • poiché ci nelli anni giovanili fi

ammogliò, e morta la Conforte die nome alla Ecdeliaftica mi-

lizia. Molti del Clero ripugnavano alla elezione di Silverio:

ma timorofi di produrre a danno della Chiefa lo Scifma appro-

varono la di lui affunzione al Soglio Pontificio. Anaftafio con

grave calunnia fcrive , che Silverio fu ordinato a Romano Pon-

tefice per violenza de' Goti
;
prendendo quinci opportunità di dire

che Silverio fempre favorì li Goti ; aggiugnc con più indegno

livore ed ingiufìizia , che deffò non fu fcevero di Simonia , onde

procurò e compì la propria efaltazione. Liberato però con piìi

retto difcorfo nel cap. il. del fuo Breviario trattando di Silve-

rio fcrive , che efiendo Soddiacono della Romana Chiefa fu af-

funto al Pontificato fenza far parola di Simonia: e niuno delli

antichi Scrittori lo ha accufato reo di tale delitto . Per il che noi

giudichiamo, che Anaftafio indegnamente apponga a Silverio , che

deifo col mezzo di Simonia ottenne 1' amminiftrazione della Ro-

mana Chiefa . Fu ordinato Silverio nel dì 8. di Giugno nell'

anno 53*5. appunto Dominicale. Sebbene li Codici MIs. diAna-

flafio lono difeordi circa il temoo della Sede Vacante dopo la

morte di Agapito, nullameno noi colli eruditi Antonio e Fran-

cefeo Pagi diciamo, che debbonfi alli altri preferire quei , che la

ricordano vacata un mefe e 28. giorni. Per il che da ciò com-
putando ancora il tempo in cui arnminiftrò la Romana Chiefa,

giuridicamente fi deduce che nel dì 8. di Giugno Silverio fu

ordinato Romano Pontefice.
Vigilio 11. Dimorava tuttavia in Coftantinopoli Vigilio Diacono del

tra

j
ta

..
ln ' defunto Pontefice Agapito ed Apocrifiario ; avea detto acqui-

ne
1

Recato ^ato ^ a Sraz ' a di Teodora Augufta , a cui per ambizione del

che ele°gefi
Pontificato promife effendo fatto Papa di condannare il Sinodo

ad Antica- Calcedonenfe , di accettare alla fua comunione Antimo, Severo

pa. e gli altri eretici Acefali e di approvarne la fede. Dunque Teo-
dora defiderofa di promovere il vantaggio di Antimo e de' fud-

detti Eretici le di cui parti favoriva , aflicurò fulla fua parola

Vigilio di non lafciare intentato ogni mezzo per innalzarlo al

Romano Pontificato . Scrifle quindi ella forti Lettere a Belifa-

rio Patrizio , ordinandogli di favorire le parti di Vigilio e di

promoverne ad ogni cofto la efaltazione. Venne a Roma Vigi-

lio , nel tempo però del fuo viaggio giuridicamente fu eletto a Ro-

mano Pontefice Silverio; ma non per quello ei abbandonò l'em-

pio

-
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pio configlio della fua ambizione . Parti torto da Roma alla _

volta di Ravenna ove dimorava Belifario , a cui nell' offerire Sec. VI.

le Pillole di raccomandazione delta Imperatrice promife non lo

quale fomma di danaro , fé icacciato dalla Sede di Roma Silve-

rio fia egli promoffo a tale onore e grado. Prima di prefeguire

nell' Ordine della Storia ©(ferviamo qui colla opinione delli Eru-

diti , che Vigilio il quale con sì indegna maniera procurò la

iua affunzione al Soglio Pontificio , è quello fteffo che tentò di

elfcre contro le leggi e confuetudini della Chiefa diacharato fuc-

ceffore di Bonifacio II. come dicemmo nel di lui Pontificato :

tanto fu poffeduto dalla ambizione di falire fulla Sede di Roma,
che riufcitogli vano ed inutile il primo irregolare ed indegno

attentato adoprò il fecondo più fagrilego e crudele macchinando

l*efilio e la morte di quello, che n'era legittimo pacifico poi-

feffore . Condifcefe Belifario alle voglie di Vigilio e per obbe-

dire alla Imperatrice da Ravenna venuto a Roma adoprò mezzo
per ifeacciare dalla Sede Appoftolica Silverio ed innalzarvi Vi-
gilio . Per il che fcriffe con nera calunnia alcune lettere e fatte-

le produrre da Marco Scolaftico e da Giulio Pretoriano tentò

di comprovare, che Silverio tenuta pratica coi Re de' Goti Io

afììcurò , che arebbegli confegnato la Città di Roma
;

poiché

allora appunto il Re Vitige ftrigneala d' affedio , Finché pubbli-

cavafi contro di Silverio sì nera calunnia apporta alla di lui

fama da Vigilio e da fuoi fautori , Belifario ed Antonina di lui

Conforte donna di pefTimo configlio e di fporchifiìme azioni

tentarono la fede di Silverio , follecitandolo per compiacere al

genio della Imperatrice di eliminare dalla Chiefa il Concilio

Calcedonenfe , e di comunicare con Antimo , Severo , e colli Ace-
fali . Refirtette Silverio con Appoftolica cortanza alle richiefte

di Belilario e di Antonina, e non curando la violenza onde lo

minacciarono , fi ritirò nafeortamente nella Bafilica di S. Sabina
;

da dove con inganno e con giuramento ricavato da un figliuo-

lo di Antonina fu condotto al Palazzo
;

quivi per comando di

Belifario mercè di un Soddiacono Romano corrotto e per-

vertito da Vigilio fu veftito con abito di Monaco emandato in

Patara Città della Licia ; ed in fuo luogo colle arti indegne di

Belifario e de' fuoi aderenti venne innalzato alla Sede Pontificia

lo Scifmatico Vigilio . Tutte quelle cofe fuccedettero in tempo
dell' affedio di Roma , come fcrive Procopio nel lib.i. della

guerra de' Goti cap.25. e perciò nell'anno di Grillo 537. nel

quale
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-quale Roma fi ftrinfe diaffedio da Vitige Re de' Goti . Ciò
bue. VI.

v j ene confermato da Anaftafio parlando di Silverio , e dal Con-
tinuatore della Cronaca di Marcellino* fu deporto Silverio nel

41 18. di Novembre come nella Storia del fuo Pontificato di-

moftraremo • e Vigilio venne innalzato alla Sede Appoftolica fot-

to il dì 22. di Novembre , che era appunto giorno di Dome-
-.. . . nica fecondo Anaftafio.

torna"°Ro" IlL E{Tencl8 - 1 Pontefice San Silverio in Patara luogo del

ma e nuo-
-~uo efilio il Vefcovo di quella Città compaffionandolo rifolvette

vamente n'è di andare a Coftantinopoli ed efporre all' Imperatore Giufiiniano

fcacciato. la indegna azione, onde era flato Tla Belifario quegli aggrava-

to. Liberato Diacono che ricorda il buon offizio del Vefcovo

di Patara , dice ancora nel cap. 22. del fuo Breviario co^

sì : Egli , cioè il Vefcovo , contejìò il giudizio di Dio che

prenderebbe vendetta della efpulfìone del Vefcovo di tale Sede / di-

cendo che molti fono li Re ed i Principi nel mondo , ma nella Chie»

fa di tutto il mondo un folo è il Papa , ed è quegli che dalla fua

Sede è flato fcacciato . // che udito /' Imperadore ordinò , che Silve*

rio fta a Roma ricondotto , e di quelle lettere ( che dicevano avere

egli fcritto a Vitige Re de' Goti) volle, che fi faccia ferio efame

e giudizio, e fé fi comprovino fcritte da Silverio , in qualfivoglia

Città egli dimorerebbe come Vefcovo , ma fé da quello non furono

fcritte , egli tofìo fìa alla propria Chiefa rejìituito . Dunque per or-

dine e comando dell' Imperatore Silverio fu a Roma ricondot-

to ; ma Belifario con ingiufta azione lo diede in mano di Vi-

gilio, che nuovamente relegollo nell' Ifola Palmaria così detta

appunto fecondo Liberato
,

perchè fu fecondata dal molto fangue

de' primieri Martiri della Chiefa : Anaftafio però ed il^ Marti-

rologio nel dì 20. di Giugno in cui fi celebra nella Chiefa la

rimembranza di Silverio , ricordano, che Belifario a petizione di

Vigilio difpofto ad ogni indegna azione il trafportò nell' Ifola

Ponzia non molto lontana dalla Palmaria , ove Silverio dalli

aggravj e miferie oppreffo finì li fuoi giorni Martire gloriofo

di Crifto nell'anno 538. come fra poco diremo.
Vigilio An- iv. Allora Vigilio quafi che fìa divenuto pacifico poffeffore
tipapa con-jgj Romano Pontificato, per attenere li patti che contratte colla

Condito
Imperatrice Teodora e con Belifario, col favore de' quali fedeva

Calcedo- ne^a Sede ^'
l -^oma » trafmife a Teodora la prometta fomma di

nenfe. danaro, comunicò con Antimo e colli Acefali , e fcriffe una

Lettera ricordata da Liberato nel luogo da noi accennato , e

dal
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dal Cardinale Baronio ne' fuoi Annali all'anno 538. num. 14.
~~i*J^L~.

( ei ne°a però efFere fiata fcritta da Vigilio, febbene aflerifce
,

the Vigilio con Simoniaca azione Tali al Pontificato ) accertan-

dola che ad ogni prometta feco lei e con Belifario contratea

adempirebbe . L' erudito Pagi nella fua Critica chiaramente

comprova , che le conghietture addotte dal Cardinale non con-

vincono il fuo fentimento . Dunque egli dice efTere fiata la

Suddetta Pillola fcritta da Vigilio , ed adduce la autorità di Li-

berato e di Vittore Tununenfe Scrittori contemporanei , e per

confeguente più di ogni altro e fenza eccezione degni di fede,

e di Facondo Ormanienfe nel Libro fcritto contro di Modano,
che ricorda la feommunica pronunciata dall' Antipapa Vigilio a

danno della Chiefa, 'loggiugnendo il detto di Liberato . Dice

dunque Liberato: Con quejla pijìvla Vigilio efpofe la fua fede , con

cui condannava in Criflo le due Nature , e rigettando la Lettera Cat-

tolica di Leone Papa dicea : Noi confefftamo Crifìo non di due Na-

ture , ma da due Nature compq/ìo fatto , un Figliuolo , un Cri/io ,

un Signore . Da ciò non ne rifulta però alla Sede Appoflolica

pregiudizio
,

poiché in quelli tempi Vigilio non erane giudo

poffeditore ma piuttoflo Simoniaco invalore; poiché quella era

governata dal fuo legittimo Pallore Silverio, febbene da ella lon-

tano vivea in efilio .

V. Ben è vero però che non molto prolongò Silverio nelle Morte di

miferie la vita, ed effendo di giorno in giorno con nuove in- Silverio:De-

degne maniere gravato da quei ai quali erane raccomandata la ctetali non

cuflodia , oppreffo dalla neceffità e dalla fame finì di vivere 'ue '

nel dì 20. di Giugno, e la di lui rimembranza coli' onoratiffi-

mo titolo di Manire del Signore è celebrata in quel giorno dalla

Chiefa . Si feppellì fecondo Analìafio nel luogo fìeiTo del fuo

efilio , ed al di lui fepolcro copiofa moltitudine d'infermi vi

ricevette la falute . La di lui morte però da alcuni immerita-

mente è attribuita a Vigilio. Imperciocché Procopio nella Storia

Arcana cap. 1. parlando di Antonina Conforte di Belifario dice:

Fu rmni/iro di tanta fcelleraggine uno de*famigli che denominava/i

Eugenio, il anale pure fu f empio minìjlro del grave peccato Commeffo
contro di Silverio • ed Alemanno nelle Annotazioni a quel Libro
offerva

, che Procopio ? vuole indicare efTere flato Silverio trecifo

col ferro o con altra maniera fanguinaria ; che Liberato lo (cri (Te

venuto meno della inedia e delle miferie dell' efilio , perchè egli

non ancora avea intefo la cagione delta di lui morte ^ Proco-
Tom.lL B b pio
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pio all'incontro racconta ciò che ei fteffo veduto avea . Rapporto
* VI.

i' anno della morte di Silverio il Baronio è di parere , che fia

fiato quello di Crifto 540., e la opinione di lui è ricevuta da
Natale Aleflandro . Il di lui Annotatore però comprova con
forti ragioni eflere morto Silverio nell'anno 538. Del re Ito per-

chè tanto Anaftafio quanto li Cataloghi de' Romani Pontefici

fono di diverta parere circa 1' anno della morte di Silverio , non
è sì facile il determinarne la cronologica quiftione. Ma in qua.

lunque anno Silverio fia trapalato, la dubbiezza non offende pun-

to la Cronologia de' Romani Pontefici
,
poiché finché egli viffe

fempre come legittimo Pontefice e Vicario di Crifto amminiftrò

la Santa Cattolica e Romana Chiefa . Non lalciamo di avverti-

re , che febbene Silverio fino alla morte abbia amminiftrato

la Romana Chiefa , né mai in verun tempo abbia deporto tal

Dignità fuprema comunicatagli da Dio col mezzo delli Elet-

tori Ecclefiaftici ; Anaftafio però riftrigne la durazione del di

lui Pontificato ad un anno cinque mefi , e undici giorni • dal che

ne fegue effere vero ciò che dicemmo della depofizione di Sil-

verio , cioè che fuccedette nel dì 28. di Novembre dell' anno

537. Leggefi nel Tomo 5. dei Concilj una Decretale che Silve-

rio diede a Vigilio , colla quale riprende la di lui ambizione

per la Sede Appoftolica concepita , ed il delitto di Simonia

onde fi bruttò per impadronirsene . Lo fcommunica imperciò

con grave modo fottofcritto ed avvalorato da quattro Vefcovi

di Terracina, di Fondi, di Fermo, e dal Minturnenfe, li qua-

li fecondo il Baronio viveano efiliati con Silverio nell' Itola

Palraaria . Eglino congregati in Sinodo approvarono la fenten-

za di Silverio pronunciata contro di Vigilio . Del reflo noi

colli Eruditi giudichiamo tale Lettera infinta e falfamente afcrit-

ta a Silverio , e ci meravigliamo non poco, che l'erudito Car-

dinale abbiala ricevuta come parto della penna e del zelo di

Silverio , febbene fiano molte e tutte chiare le ragioni che ne

comprovano la fallica . Primamente la barbarie ufata nello lcri-

verla , la falfa annotazione de' Confoli , la emendicata fentenza

dedotta dalla lettera di Felice II. contro di Acacio , e la non

teftinonianza di giuridico Scrittore muovono li erudiri Critici,

e noi con elfi a giudicare di quella diverfamente da ciò che

ne giudicò il Baronio . In quale Storico mai fi legge quello

che Silverio racconta di Vigilio , cioè che egli con mane piene

di /angue abbia affettato f impiego Levitico? che [otto de* furi >Ante.

ceffo.
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telTori abbia ricercaro 1' amminiftrazione della Chiefa? e che fe-

verarnente fu punito <on giitfta [enterica del Senato ? Secondaria-

mente è incredibile , che Silverio il quale da fuoi nimici fu

fempre con diligente cuftodia ofiervato , celebrato abbia il Si-

nodo ed in elfo anatematizzato Vigilio , per cui cagione era

efule dalla iua Chiefa . Non potè già tal Sinodo convocare in

Patara della Licia ,
poiché li Vefcovi che fecondo il Baronio

approvarono la di lui fentenza, non erano dell'Alia ma d'Italia.

Né potè dopo il fuo ritorno a Roma nel Sinodo condannare

l'Antipapa Vigilio , ciò farebbe onninamente oppofto alla retta

ragione, ed a quello che dalli Storici viene ricordato. E non fa

fubito Silverio quando per ordine dell' Imperatore tornò a Roma,
conlegnato al fuo avverlario Vigilio , e da quello immediatamen-

te nel luogo di altra fchiavitudine deportato ove cuftodìto fu

con fomma diligenza e follecitudine dai Miniftri indegni e cor-

rotti ? Ed in qual modo potè da cofloro ottenere la compagnia

dei Vefcovi dal Baronio ricordati ? in qual modo ridurfi con

effi in Sinodo , in quello formare Decreti contro di Vigilio , e

ad eflb la Pillola condannatoria tralmettere
,

giacché per tutto

ciò avea duopo di que' Miniltri li quali per comando di Beli-

fario , e dello fteffo Vigilio doveano vegliare in ogni momento
fovra li di lui andamenti ? Parimenti è fuppofta altra Pillola

che dicefi a Silverio fpedita da Amatore Vefcovo di Au-
tun nella Borgogna : quella baftevolmente è comprovata opera

del falfo Ifidoro dalli molti folecifmi e barbarifmi coi quali è

fcritta , dalle parole prefe da Ennodio , e dalla Storia delle ca-

lamità di Silverio , il quale appena giunto a Patara luogo del

fuo efilio dall' Imperatore impietofito mercè le voci del Vefco-

vo di quella Città fu ricondotto a Roma. Per tanto non potè

egli ricevere nel luogo dell' efilio il buon offizio che dicefi pre-

datogli dal Vefcovo Amatore , il quale per la riftreuezza del

tempo appena potè ricevere notizia delle calamità che nella

pillola fono deferitte . Ritornato pofeia a Roma Silverio fu con-
fegnato alla cuflodia di Vigilio che lo trafportò immediaramen-
te nel 1'

I fola Palmaria , come più volte s'è detto . Nemmeno
può dirfi , che il Santo Pontefice fia flato nel luogo del fuo
efilio alimentato dalle limoline del Vefcovo Amatore

, poiché
fé diamo fede a Liberato , egli per ordine di Vigilio fi die in
cuPtodia di due miniftri , che favorivano le parti dello ftefTo

Vigilio ed erano fuoi famigliari , dai quali«frrafportato nell' Ifo-

B b 2. la
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la Palmsria vi perì d' inedia . Oltrecchè la falfa annotazione
EC#

de' Conloli , la barbarie dello ftile , le moke fencenze dedotte
dalle Leggi di Arcadio e di Onorio Imperatori , dalle leitere

de' SS. Leone e Gregorio Romani Pontefici , e da aLra lertera

di Bonifacio Velcovo di Magonza chiaramente comprovano il

di lei infingimento . La ragione più giuridica fi deduce dalla

condizione di Amatore, che in quelli tempi non fu Velcovo di

Autun, effondo fiata quella Chiefa governata fino all'anno 538.
da Agrippino il quale intervenne al terzo Sinodo celebrato

in Orleans , e ad Agrippino non molto dopo fuccedette Netta-

rio , come comprova l'erudito San-Martano nella fua Storia.

Con che baftevolmente fé non è errato il noftro penfiero , fi

comprova la falfità della Pillola di Silverio a Vigilio data e

di Amatore a Silverio , ed apparifee la cagione delle noftre

meraviglie , onde sì facilmente quella dal Baronio erudito per

altro viene aferitta allo fteffo Pontefice

.

VIGILIO.
PONTEFICE LXI.

Anno del Signore DXXXVIL

Vigilio è I. ~^T~ ~T" Igilio di nazione Romano figliuolo di Giovanni
fatto Anti- % ! Diacono della Santa Romana Chiefa ed Apocrifa-
Pa Pa ' /u.

e \/ rio di Agapito Papa in Coftantinopoli dopo la

.» « 4:.,—r. morte di quello tornato a Roma con lettere di
te a divedi ,

^.
, ,

_ ,

Vefcovi. raccomandazione dalla Imperatrice 1 eodora date a

Belifario Patrizio che dimorava in Ravenna, per effere eletto a

Papa col favore di quello portato Silverio in efilio nel dì \g.

di Novembre dell'anno 537. ufurpò il Pontificato , ed in luo-

go di lui fu ordinato Papa con irregolare modo fotto il dì

2.1. del mefe ed anno fuddetti . Certamente noi apprendiamo

da Procopio Scrittore di quelli tempi , che la Sede Romana do-

po la morte di Silverio vacò per alcuni giorni ; imperciocché

nel Lib.i. cap.z$. della guerra de' Goti dopo di avere ricorda-»

to, che Belifario relegò Silveno nella Grecia foggiugne : E po-

to dopo innalzò Vigtfà al Pontificato , E Liberato narrata la de.

pò-
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«dizione di Silverio dice: Di fuoi non più fu veduto. E /' altro —^%T^
giorno convocati da Belisario li Preti , Diaconi , e Cberici comandò ' ?

loro di eleggere un nuovo Papa. Dal che fi raccoglie, che nel dì

\g. di Novembre dell' anno 537. che è il giorno fuffeguente

alla depofizione di Silverio venne eletto Vigilio a Papa , e la

di lui ordinazione fi differì alla proffima Domenica 22. di No-

vembre; a che attefe Procopio fcrivendo che dopo la condanna

di Silverio è (lato innalzato al Pontificato Vigilio . Per il che

li due Cataloghi ricordati nel Tomo primo della Critica Baro-

niana , li quali riferifeono vacata la Sede pel co;To di un gior-

no , attendono al dì della elezione, ed Anaftafìo che dice effe-

re vacata pel corfo di 5. o 6. giorni , nota il dì della ordina-

zione : effendo veriffimo che Anatrano ricorda la ordinazione

di Vigilio nel dì 22. di Novembre ,
quando fcrive che quel

giorno appunto fu il dì del di luì nafeimento . Da quefto im-

perciò fino alla morte di Silverio che era legittimo Pontefice

della Chiefa Romana , fenza dubbio Vigilio fu Antipapa . Tre
Pillole noi abbiamo di Vigilio Antipapa ; della prima abbiamo

già fatto parola nel Pontificato di Silveftro , ed abbiamo riabi-

lito coli' erudito Pagi ( checché ne dica il Baronio
, ) che deffa

è opera di Vigilio . La feconda dicefi indirizzata ad Eutario

contro li Prifcillianifti ed Ariani , e ricordafi nella Raccolta

de' Concilj; ma il Baluzio nella Edizione de' medefimi Concilj

alla pag. 14Ó8. dimoftra , che fu data a Profuturo che in quelli

tempi era Vefcovo di Brague , e lo comprova colla autorità di

parecchi Codici della Libreria Colbertina ; ed appunto di tale

Vefcovo fotto nome di Profuturo fi fa menzione negl' Atti del

primo Sinodo Bracarenfe , ove fi ricordano le cofe fcritte a di

lui interrogazione , che non recitiamo per ifeanfare la lunghez-

za . Da quella Pillola conofeiamo , che li Prifcillianifti nelle

Spagne rinnovarono 1' errore della ribattezzazione già condan-

nata nel terzo Secolo dal Pontefice S.Stefano , e dopo nel Con-
cilio Niceno , e finalmente fu impugnata da Santo Agoftino con
zelanti Trattati neli' Africa . Il tempo in cui fu fcritta , è re-

flituito dal Baluzio full' efemplare Colbertino in cui dicefi: Da-
ta da Roma nel dì 20. di Giugno effendo Confole Flaviano Uomo
cbiarifjìmo ; nella Raccolta de' Concilj però diceafi : Data nelle

Calende di Mar%o effendo Confoli gf uomini chiari/fimi Volufiano e

Giovanni ; ma pure niuno in quelli rempi col nome di Volufia-

»o amminilìrò il Confidato , e Giovanni fu Confole fenza Col-

lega



Ip8 Storia de Romani Pontefici,

lega fotto Pahno 538. nell'Oriente , come riferifcono tutti ì\
c

' *' Falli , e fi racco, 1 'ie dalla terza Piftola di Vigilio , di cui ora

diciamo . Avea Teoberto Re dei Franchi configliato il Roma-
no Pontefice della penitenza ingiunta a certo uomo , che nel

fuo Regno avea contratto nozze incefiuofe colla Con forte del

Fratello proprio. Vigilio allora febbene ingiuftamente occupava

la Sede di Roma, su di tal fatto fcriffe a Cefario Vefcovo di

Ades la lettera nella Raccolta de' Concilj in ordine terza
,

ma pure è la feconda, come raccogliefi dalla nota del Confole.

In effa Vigilio dice cosi : Qttejìo delitto fi può con grande affli-

none di cuore /cancellare . Ma perchè { come noi confidiamo e(fere già

noto alla tua carità ) ti modo della penitenza nmettefi alla cogni-

zione piuttoflo de prefenti Sacerdoti
,

perchè fecondo il merito della

compunzione compartano ti rimedio della indulgenza e del perdono, noi

giudichiamo di rimetterlo alla tua cognizione. E poco dopo foggi u-

gne : Con follecitudine deve fcanfarft , che quegli che tale errore ha

commeffo , non ritorni al primiero vomito / ma che divifì ancora di

abitazione diana certo fegno di effe/e fceveri dalla fofpizjone del paca-

to delitto . Data nel dì 4. di Febbrajo ejfendo Confole /' uomo cbia.

riffimo Giovanni. Il Cardinal Baronio e feco lui li Raccoglitori

dei Concilj è di parere , che Vigilio fia fiato configliato circa

la penitenza, che allo fteflb Re Teoberto per le fue nozze in-

ceftuofe dovea eflere ingiunta. Ma febbene quelli ville con

Deuteria adultera per tre interi anni, avea però riprovato con

atti di pentimento il fuo delitto né mai più cadette nelP ince-

rto. Per il che rettamente dice Coinzio nell'i Annali Ecclefia-

ftici della Francia all'anno 538. num. 3. , che le fuddette cofe-

non devono intenderli del Re ma di altro uomo della Francia,

il quale avea contratto il matrimonio illecito colla Moglie del

proprio Fratello .

Vigilio II- Il Baronio fcrive ne' fuoi Annali, che Vigilio all'udire

dopolamor-li prodigi operati da Dio nella morte del S. Pontefice Silverio

re di Silve-
{] pentì del grave fuo peccato , e rinunziò al Pontificato Ro-

rio èdichia- man0 jngiuftamente poffedutoj ma con lua buona pace noi di-
ratolegitti-

damo col parere di Natale Aleflandro nell'Articolo 9. del cap.

condanna
' 2 - del Sccnl° ^' e ^ Francefco Pagi nel Breviario , che ei ciò

Antimo troppo arbitrariamente afierifee . Imperciocché non folo giuridi-

profeflando co Scrittore a noi non tramandò , che Vigilio abbia rinunzia-

li quattro to al Romano Pontificato , ma piuttoflo fiamo ammaefrrat: da
Concili. pro Copio e da quafi tutti li moderni Eruditi , che il Clero il

qua.
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quale abbomìnava come Antipapa Vigilio , co' fuoi fufFragj e

voti il creò legittimo Pallore della Chu.fa dopo la morte di ^ec. VI.

Silverio j a che per ventura li Elettori furono indotti dalle mi-

nacce e dalla violenza di Belifario come dicono alcuni '

3
ovve-

ro per amore della pace ed unione della Ch';i
r

a non lenza im-
pullb del Santo divino Spirito fpontaneamente nel Trono Ap-
poftolico lo efaltarono. Né le parole dLAnaftafio il quale dice,

che vacò la Sede per lo fpa^jo di fei giorni, comprovano punto il

fentimento del Baronio . Imperciocché la Sede Appofloiica va-

cava per la morte del legittimo -Pontefice (ebbene era ingiufla-

mente occupata da Vigilio , finché quelli colli voti del Ciero

non fu dichiarato legittimo Pontefice . Oltrecché le parole di

Araftafio come comprovaremo , debbono effere intefe non di

quella Vacanza che fuccedette dopo la «morte di Silverio , ma
di quella che dal giorno ip. di Novembre in cui fu deporto

Silverio , intervenne lino al giorno della legittima ordinazione

dello fteflò Vigilio accaduta cinque giorni dopo , cioè nel dì 22.

di Novembre dell'anno flefTo 537. Appena Vigilio fedette nel-

la Cattedra di S. Pietro come legittimo Pallore della Chiefa, fi

mutò in altro -uomo, operando ciò lo Spirito Santo che regge

e governa la eletta fua Spola Chiefa Santa , e con folenne e

pubblica proferitone di Fede ritrattando la Pillola feruta a Teo-
dora Augufta , con cui efiendo Antipapa condannava il Conci-

lio Calcedonenfe e comunicava con Antimo , fignificò all'Impe-

ratore la fua panata fagrilega azione colla Pillola in ordine

quarta . Con quella ei riceve con o Acqui o li quattro Ecumeni-
ci Concilj che celebrati negl' anni andati erano flati approvati

da fuoi Anteceflori ; venera ancora le Pillole di S. Leone Pa-

pa e del 1 i altri Pontefici proteflando di credere le mafTime del-

la Cattolica Chiefa , e finalmente encomiò la Coflituzione di

Agapito , da cui erano flati condannati Antimo , Severo , e

li Eretici che dicono Acefali. Dell'affare mede fimo feri (Te al-

tra Pillola in ordine quinta a Menna Vefcovo di Coflantino-

poli , feco lui rallegrandoli che condannati li Eretici riceva la

dottrina de' quattro Ecumenici Concilj, e gli preferiva di acco-

gliere con vilcere di Criftiana carità quei che riprov^do l'Ere-

lia danno nome alla retta Fede • purché quelli approvino la

dottrina dei quattro generali Concilj ed anatematizzino li oppu-

gnatori di quelli e dei fanti Decreti di Leone Papa . Nel fine

della lettera fi legge cosi : Flavio Dominico Uomo chtariffimo Cori'

te
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te de Dime/liei una volta Confole e Patrìzio bo fottoferitto leggendole
c

' 'e conferendole quejle Scritture le quali in caufa della Fede fi pubblicarono

dal beatiffimo ed %Appoflolico Papa Vigilio e dallo fieffo fi fpedirono

al nofìro Signore Giujliniano piijjimo e Criflianiffimo Principe ed a

Menna uomo beatiffìmo arcivefcovo della Città di Co/ìantinopoli , e le

ho lette e fofentte [otto il dì 17. di Settembre effendo Confole f uomo

chiariffimo Giujlino , cioè nell' anno di Crifto 540. ; nel quale

appunto Vigilio fcriiTe le Pillole a Giuftiniano Imperatore ed

a Menna Vefcovo di Coftantinopoli dirette , ed in Roma le

confegnò al fuddecto Flavio Dominico , come appare da quella

a Menna indirizzata.

Deputa fuo IH. Giuftiniano Imperatore defulerofo di maggiormente con-
Vicario il decorare Acrida fua Patria, che poi fu detta Prima Giuftinia-
Velcovo di

na £j ttà della Dardania Europea , che oggidì ancora conferva

ftiniana nel-
fìon Poco ^ e ^' anc 'co ^uo Splendore, colla Novella XI. diretta a

l'Illirico. Catelliano Arcivefcovo di Prima Giuftiniana e data nel Consola-

to di Belifario Uomo cbiarifftmo , cioè nell'anno del Signore 535.
decreta, che il Vefcovo di Prima Giuftiniana fia fatto Metropo-

litano ecì Arcivefcovo , e che fotto la di lui podeftà fiano le

Provincie dell' Illirico . Annulla per tanto ogni diritto , che fopra

di quelle Provincie avea il Vefcovo di Teffalonica per la cele-

brazione de' Sinodi ed ordinazione de' Vefcovi Metropolitani, li

quali nell'avvenire faranno confagrati dall' Arcivefcovo di Pri-

ma Giuftiniana: ed egli dal Sinodo generale di quelle Provin-

cie farà ordinato. Operò intanto l'Imperatore predo di Agapi-

to , che egli al nuovo Arcivefcovo raccomandi le fue veci de-

putandolo Vicario della Sede Appoftolica nell' Illirico • ed il

Pontefice alla volontà dell'Imperatore condifeefe. Ciò noi rac-

cogliamo dalla Novella 131. fcritta nell'anno 541. in cui Giu-

ftiniano ricorda , che Vigilio ancora deputò fuo Vicario nell'Il-

lirico il fuddetto Arcivefcovo così dicendo : Per quejlo tempo il

beatiffìmo t/lrcivefcovo della no/Ira Patria Prima Giufliniana fempre ebbe

a fi foggiti* H Vefcovi delle Provincie Dacia Mediterranea , Dacia Ri-

petifé , Prevale , Dardania , Mifia ftperiore , e Pan nonia , e da quello

li Ve/covi fono fiati ordinati • egli poi è ordinato dal proprio Sinodo ,

ed in quéfbe Provincie a
fé foggette tiene il luogo della Sede jfppojlo-

lica di Roma fecondo che fu definito dal Sanùffimo Papa Vigdio .

Non fu grata né accetta ai Vefcovi dell' Illirico la nuova di-

gnità conferita da Vigilio all' Arcivefcovo di Prima Giuftinia-

na , e particolarmente al Vefcovo di Teffalonica in cui pre-giu-

di-
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dizio tornava l'ingrandimento di quello. Il Baluzio nel Sup.

plemento del lib. %. della Concordia cap. 29. ricorda la ripu- Sec * Vi<

gnanza di que' Veicovi nel dover effere foggetti all' Arcivefco-

vo fuddetto . Nullameno quelli confervò 1' autorità conferitagli

da Giuftiniano in di cui grazia avvalorata fu e confermata dal

Pontefice Vigilio . Abbiamo apprefo quello dalle Pillole di S.

Gregorio 53. e 50. del lib. 4. Indizjom 13., dicendo che fecon-

do il coftume avea traCmeffo a Giovanni Arcivefcovo di Pri-

ma Giuftiniana il Pallio e le fue veci nell'Illirico. Per il che

faggiamente lcrive Pietro de Marca nel lib. delle Primarie Chie-

le al parag.tyj. , che colli Arcivefcovi di quella Chiefa fi offer-

vò in que' tempi quello che ne' noflri fi offerva rapporto il

Pallio che oggidì dai Papi fi concede agi' Arcivefcovi confà-

grati ; e nel dare a quello le veci della Sede Appoftolica ed il

Pallio ordinano , che le caufe e le loro Perfone Ciano fotto-

pofte folamente alla cenfura dei foli Pontefici Romani • il che

dal de Marca è comprovaro colla autorità e difpofizione di San
Gregorio Magno nelle fuddette ricordate Piftole. L'autorità
pertanto conceduta all' Arcivefcovo di Prima Giuftiniana induf-

ìe alcuni Scrittori maffimamente Greci ad attribuirgli la digni-

tà e la denominazione di Patriarca ; come fece Curopolata nel

cap. dei Patriarchi, e Barlaamo nelle fue Difertazioni contro li

Greci Scilmatici

.

VII. Giacché ci è caduto fotto la penna il difcorfo del Vi- Vigilio de-

cario Appoftolico nell'Illirico riabilito da Vigilio, giudichiamo Puta (*° Vi-

opportuno prima d'intraprendere il racconto di altre più ferio-

"

r
{"

I
?'l'

e

fé cofe operate dal medelimo di ricordare, che ei deputò nelle j*
*

a-. aII
Gallie fuo Vicario AuiTanio Vefcovo di Arles . Quelli imper

l e s- e °li rac-

ciò nell' anno 545. ricevette dal Pontefice l'ufo del Pallio ; ed comanda la

in grazia di Childtberto Re de' Franchi ottenne ancora la Le- caufadiPre.

gazione Appoftolica nelle Gallie. Ciò appare dalla Pillola 7. di teftato .

Vigilio fcritta ad Auffiano fotto il dì 22. di Maggio effendo Con-

fole IV. Bafilio\ colla quale il Pontefice lo ammonifce di pre-

gare Dio per l' Imperatore e di ccnfervare la pace tra lo ftef-

fo Imperatore ed il Re Childeberto . Nel medefimo giorno Vi-

gilio fcriffe altra Pillola ai Vefcovi , Soggettandoli a'ia nuova
dignità conferita al Metropolita di Arles ; dalla quale fi racco-

glie , che eglino per due cagioni fono a quello foggetti : per-

chè vivono nel regno di Childeberto , e perchè Cogliono effere

da quello conCagrati , febbene Ciano fudditi di altro Principe.

Tom.IL Ce II
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~~ yj— IL Pontefice nel defcrivere tanto accuratamente 31 Primato di

Arles manifefta in vero , che al medefimo non erano (oggetti

tutti li Vefcovi delle Gallie , le Diocefi de' quali non erano

contenute nel Regno di Childeberto , in cui il Vefcovo di Ar-
les Metropolita di primo ordine come dicono, esercitava il di.

ritto Metropolitano . Tale fi è la foprafcritta della Lettera:

Jli DilettiJJimt fratelli Vefcovi delle Provincie ebe nelle Gallie fono

foggetti al dominio del no/ìro figliuolo Childeberto Re de
1

Franchi , ed

a quei che per antica confuetud'me fono conjagrati dal Vefcovo di */Tt.

les , o dal medefimo fi confagrano / Vigilio . In efla finalmente efpo-

ne l' offizio del fuo Vicario , e dichiara le cofe nelle quali

vuole, che li Vefcovi gli fiano foggetti. Nel giorno fteflb Vi-

gilio die altra lettera ad Auflanio in ordine 8. , colla quale

gli preferi ve di riconofeere la caufa del Vefcovo Preteftato
,

che avea promoflb ai fagri Ordini un Laico fenza premetterne

la dovuta prova . Il Cardinal Baronio ed i Raccoglitori de*

Concilj recitano la Pillola di Vigilio , né fanno decidere della

Chiefa amminiftrata nelle Gallie da Preteftato. Ma l'erudito

Coinzio nelli Annali Ecclefiaftici dei Franchi lo vuole Paftore

della Sede di Chalons nella Provincia Viennenfe feconda , ov-

vero Arelatenfe ; in di cui nome 1' Abate Ortato fi fofe riffe al

Sinodo di Orleans V. celebrato nell'anno 549. Morto Auflanio

Vigilio nell' anno 546. commife le fue veci al di lui fucceflbre

Aureliano e fecondo il coftume gli trofmife il Pallio ; il che

appare dalla Pillola X. di Vigilio fpedita ad Aureliano , che

di cefi data fotto il dì 23. di <Agoflo V. dopo il Confolata di Ba/iHo.

OfTerviamo che tutte le lettere di Vigilio date ad Auflanio Ve-
fcovo di Arles , ai Vefcovi che nelle Gallie alla autorità di lui

foggettò , ed al di lui fucceflbre Aureliano fono fiate fcritte

nella Sicilia , ove allora dimorava il Pontefice.

CONTROVERSIA DEI TRE CAPITOLI;

DI COSTANTINOPOLI
GENERALE QUINTO.

CONCILIO DI COSTANTINOPOLI SECONDO E

Condanna ORa dobbiamo diffufamente fpiegare la caufa dei Tre Ca-

pitoli
,

per cagione de' quali fi celebrò il Concilio di

Coftantinopoli II. che fu Generale V. Proteftiamo pertanto di

offervare nel racconto fedelmente quello che abbiamo raccolto

dal-
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dalla Difertazione del Quinto Sinodo fcritta dal dotto Cardina- g

' le di Noris, dal cap. 3. del Secolo VI. di Natale Aleflandro ,
-Sec.VI.

da Francefco Pagi nel Breviario de' Romani Pontefici , confi-

gliando ancora altri Scrittori che di tale controverfia parlaro-

no. Avendo Nonno profeflòre Origenifta con Teodoro Vefco-

vo di Cefarea e Domiziano di Ancira pertinaciffimi difenfori

della dottrina di Origene eccitato grandi tumulti in Laura di

S. Saba , ed effendofi uniti alla loro Setta parecchi Ecclefiaftici

e Monaci illufori per dottrina prefentarono a Giuflinianc^ alcu-

ne Scritture di certo Monaco della Paleftina, pubblicate contro

di Origene e de' fautori di lui. Allo Scrittore predarono la

loro opera preffo dell'Imperatore Pelagio Diacono della Roma-
na Chiefa ed Apocrifario , e Menna Patriarca di Coftantinopo-

li promovendo la condanna di Origene e dei di lui feguitato-

ri . Vi acconfentì facilmente /' Imperatore , dice Liberato nel cap.z^.

del fuo Breviario
, perchè godeva di dare giudizio in fintili affari .

Dunque per ordine di lui fu condannato Origene , e pure fi condanna-

tono li Capitoli di cui Jcriviamo , e la fenten^a fu fofcritta da quei

che dimoravano in Coflantinopoh e dal Patriarca Menna • indi fu di-

retta al Pontefice Vigilio ,, a Zoilo Vefcovo di ^Aleffandria , ad Efre-

mio di ^Antiochia ed a Pietro di Gerufalemme , che ricevendola la fo-

fcrtverono * e quinci fu condannato Origene morto
, poiché ancora vi-

vente era flato dalla Chiefa riprovato . La Pillola Enciclica venne

dall' Imperatore diretta ai cinque Patriarchi del Mondo ; in que-

lla fi ricordano li errori di Origene intorno il miftero della

Deifica Trinità, la preefiftenza delle anime, l'anima di Crifto

ed altre molte cofe non uniformi al fentimento della Cattolica

Religione , ed onninamente opporle alla dottrina de' SS. Padri
;

il di cui compendio in nove Capitoli rammenta V Imperatore

nella fuddetta Enciclica , che quindi fu illuftrata da Criftiano

Lupo nel Comentario del Quinto Sinodo , ed il Cardinal Ba-

ronio la riferifce ne' fuoi Annali fotto V anno 538. Col mez-
zo di quella Pillola pubblicata e fofcritta dal Pontefice Vigilio

e dalli Patriarchi fu non poco abbattuta 1' Erefia di Origene ,

fé diamo fede a Liberato nel luogo addotto . Tutte quelle co-

fe fecondo il computo delli Eruditi ebbero il principio dopo 1'

anno di Crifto 540. , e fi compierono prima dell' anno 544. ,

checché diverfamente dicano alcuni .

IX. Per la condanna di Origene gravemente fi offefe Teodo-
ro , ed armò tofto contro di effa e contro di Pelagio che n'era

C e 2 fìa-
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- ^^'—'~ fìato l' autore , la fua penna : tantoppiù che '1 conofcea acerrì-
c * mo difenfore del fanco Concilio Calcedonenfe . Il perchè per-

Contro- fuafé facilmente all'Imperatore, che poteatì con agevolezza ri-

versa de' conciliare co' Cartolici gli Acefali ed indurre quelli a ricevere
Tre Capito- le Coftituzioni del Sinodo Calcedonenfe, purché lìano corretti tre
h; contro li foli Capitoli, da quali quelli fi riputavano offe fi : primo , fé fi

quali Vira
concJanni Teodoro Mopfueftenio Maeftro di Neftorio li di cui

pubblica E encom
J
f1 leggono nella Pillola di Iba Vefcovo di Edeffa reci-

duto .
' ta:a ne l Sinodo Calcedonenfe : lecondo , fé fi difapprovino li Libri di

Teodoreto fcritti contro li 12. Capitoli di S.Cirillo dal Sinodo

di Efefo comprovati , li quali non fono fiati dal Concilio Cal-

cedonenfe condannati , contenti li Padri di avere anatematizza-

to Neftorio alla prefenza di Teodoreto : terzo , fé fi rigetti la

Piftola del fuddetto Iba data a Marino Perfiano , in cui fi en-

comia Teodoro Mopfueftenio , fi accufa il fanto Vefcovo Ci-

rillo , e fi proverbia il Sinodo Efefino , che con troppa facili-

tà e fenza il dovuto efame avea condannato Neftorio. Piacque

fommamente a Giuftiniano che era defiderofo della pace e di

riconciliare li animi per cagione della fua Piftola Enciclica divifi,

la propofizione di Teodoro : al parere però di lui fi oppofero parec-

chi Cattolici , li quali riputavano li tre Capitoli troppo contrar;

alla autorità del Concilio Calcedonenfe , in cui era fiato ricevu-

to il Vefcovo Iba colla fua Piftola e colla raccomandazione di

Teodoro Mopfueftenio , e TeoJoreto era flato alla fua Sede re-

flituito rimunendo intatti li fuoi Libri fcritti conerò li anate-

matifmi di S. Cirillo ,
poiché ei riprovò e la Perlona e la dot-

trina di Neftorio. Pei* il che Pelagio Apocrifario della Sede

Romana che non volea permettere , che una fola voce o lette-

ra fia tolta d .1 Concilio Calcedonenfe foftenendone V autorità

ed il fentimento de' buoni Cattolici , operò con efficacia preffo

dell'Imperatore, perchè ei non accetti la propofizione di Teodoro
e non promulghi Editti contro li tre propofti Capitoli . Si op-

pole con energia alle operazioni di Pelagio Teodora Augufta

che erafi dichiarata protettrice delti Acefali , e tentò di perlua-

dere a Giuftiniano li fentimenti del Vefcovo di Cefarea ; ma
con tal configlio la peflìma Donna operava , che effondo ripu-

tata neceffaria qualche correzione del Sinodo Calcedonenfe in

alcune cofe i\ debba quinci abbatterne l'autorità e diftruggere

ogni canonica Coftituzione {labilità dai Padri colla afiìilenza

del divino Spirito ; ed in tal modo pili non abbia vigore nel-

la
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la Chiefa un Sinodo sì venerabile e contrario troppo alla erro- ._

nea dottrina delli Acefali . Le quali cofe ascoltando P Imperatore »ec. VI.

dice Liberato nel fine del fuo Breviario , e non riconofeendo le

ajluxje e le fraudi deg£ ingannatoli accettò facilmente le loro perjua/ìo-

ni , e promtfe di efj'ere pronto a tuttoaò che da ejji era desiderato ....

E poco dopo foggiugne : Jlcconfentì a tali cofe il Principe , e prò-

mife pieno di allegrezza dì fare ctò che volevano : ed abbandonando

il retto che et ftabiltto avea , compoje altro Libro in condannatone de

Tre Capitoli , il quale per cagione de nojlri delitti s" è refi notijfimo

a tutti noi . Imperciò l'Imperatore non ricevette le fuppliche

né T opera del Diacono Pelagio a favore del Sinodo Calcedo-

nenfe , e nell'anno 544. pubblicò un' Editto contro li Tre Capi-

toli , e lo trafmife alli Patriarchi ,
perchè da eflì fia foferitto,

ficcome foferi fiero la Pillola Enciclica , con cui con più retta

religione ei riprovava gli errori di Origene e difendea le Coftitu-

sioni del Concilio Calcedonenfe . Del redo in vendetta della

condanna di Origene Teodoro Vefcovo di Cefarea proccurò il

fuccennato Editto contro li tre celebri Capitoli : e Domiziano
Vefcovo di Andra apertamente il confefsò nella Scrittura traf-

mefla a Vigilio, fé diamo fede a Facondo nel lib. 1. cap. 2.
;

ed è confermato da Liberato nel cap. 4. del fuo Breviario ; an-

zi lo attefta il medefimo Pontefice Vigilio nella fentenza pro-

nunciata contro di Teodoro Vefcovo di Cefarea primario Au-
tore di tanto male nella Chiefa di Dio. Avvertiamo noi, che

quello fi è il primo Editto dall' Imperatore contro li Tre Ca-

piceli , che però non lo leggiamo preffo di alcunoScrittore, come
veniamo dicendo.

X. A dire la cofa com'è non abbiamo certezza dell' an« Anno in

no in cui Giuftiniano pubblicò l'Editto del quale facciamo pa- cm ^u Pa-
rola. 11 Cardinal Baronio le vuole pubblicato nell'anno di Cri- bucato 1 E-

flo 54<5. , ma il Cardinale di Noris con più efatta cronologia
no

;'
noI1 A

lo compruova pubblicato nell'anno 544. La opinione del No-„jutKOi
ris è ricevuta da Antonio Pagi nella Critica Baroniana fotto

l'anno medefimo 546., ed aflicura effere ciò certo fecondo 1' af-

lerzione di Facondo Ermanienfe nel lib. 4. cap.$. ove l'accura-

to Storico ricorda , che nell'anno 544. Efremio Vefcovo di

Antiochia e Pietro di Gerufalemme lo fofenverono . E ciò de-

ve riputarli veriffimo: poiché il primo morì nell'anno 545. ed

il fecondo pafsò all'altra vita fui finire dell' anno 544. Dal che

fi raccoglie, che l'Editto di Giulliniano s'è refo pubblico nell'

an«

/
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°ltrechè 51 Pontefice Vigilio circa la fine
EC

*
' dell'anno 544. da Roma parti per Coftantinopoli , e prima del.

la fua partenza era già flato da Giufliniano pubblicato 1' Editto fe-

condo T aflerzione dello fleffo Facondo Storico accuratiffimo , il

quale ricorda che li Romani pregarono il Papa di non mai ac-

cettarlo . Il perchè il Noris ed il Pagi foggiungono , che l'Edit-
to al più tardi fi pubblicò ne' primi Meli dell' anno 544. Na-
tale Aleffandro nel capo 3. del Secolo 6. afferifce effere quel-

lo flato pubblicato nell'anno 545., ma comecché egli non addu-
ce del fuo parere ragione o conghietrura noi dubitiamo , che il

Librajo con groflb abbaglio abbia prodotto l'anno 545. in vece

dell'anno 544.: non fembrandoci verifimile che sì erudito Scrit-

tore fiafi allontanato dal fentimento accreditariflìmo delli Eru-
diti da eflo nella fua Storia fommamente apprezzato. Lo fleffo

Baronio giudica , che il primo Editto di Giufliniano contro li

Tre Capitoli fia quello che fi recita nel Tomo 5. de' Concilj

alla pagina 683. il cui principio è tale . Sapendo noi che niente

altro Ma dalle parole flefle il Noris argomentò , che

quello fu pubblicato dopo l'anno 550. Imperciocché in eflo V
Imperatore dice di Teodoro Mopfueflenio così : Hanno tolto dai

Sagri Dittici ( cioè li Cherici del Mopfueflenio ) il di lui nome,

come manifeflano le cofe che operate furono nella mede/ima Città dai

Vefcovi di quella Provincia . Se non che il Sinodo fu convocato
appunto nell'anno 550. e fi ricorda dal quinto Concilio Gene-
rale nella Azione 5. Il di lui principio è corretto dottamente

dal Baluzio nella Raccolta de' Concilj : Dell' Imperio del divino

e piijjimo noflro Signore FI. Giufliniano perpetuamente %/ìuguflo Ini.

peratore anno 24. ( in vece dell' anno 23. che leggefi nella Rac-

colta de' Concilj del Labbè ) dopo il Confolato di Baftlio uomo

cbiarijfìmo anno nono nel mefe di Giugno fatto il dì 27. della Indi,

^tone 13. nella Colonia Mopfueflenia .... Per il che quell' Edit-

to che contro li tre Capitoli pubblicato da Giufliniano Impera-

tore producono li Raccoglitori de' Concilj ed il Cardinal Baro-

nio , era flato comporto dopo 1' anno 550. Oltreché Facondo
Ermanienfe nel fuddetto luogo del primo Editto di Giufliniano

favellando dice così : Se alcuno dica , che da noi fatte furono

quefle cofe per riprovare li Santi Padri che intervennero al Conci.

Ho Calcedonenfe
, Jìa fcommunicato . Le quali parole non fi leggo*

no nel!' Editto a noi efibiro dai Raccoglitori de' Concilj e dal

Baronio : per il che dottamente conchiudono il Noris ed il

Fa
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Pagi , che il primo Decreto di Giuftiniano contro li tre Capito- •

li alla età noftra non è pervenuto. Sec. VI.

XI. All' Editto intanto di Giuftiniano acconfentirono alcu- .,-.,.
. r • r 1 1

• •
ì • ^ L Editto

ni Vefcovi febbene con animo non quieto , altri però pm gene-^ qj uì^.

rofi e forti vi fi oppofero . Furono quindi tentati a fofcriverlo n ,;ano divi-

Stefano Diacono ( che foftenea prefso dell' Imperator V orftzio de in fazio-

di Apocrifario, poiché Vigilio avea richiamato a Roma Pelagio per ni la Chie-

effere pienamente iftrutto circa 1' affare prefente ) e Dazio Vefcovo & •

di Milano che per non fo quale negozio della fua Chiefa era in Co-
ftantinopoli

;
quelli però con invitta coftanza fi oppofero alla vo-

lontà dell'Imperatore: riprefero acremente Menna Vefcovo di

Coftantinopoli , che tanto facilmente avea condifcefo al genio di

quello accufandolo come refrattore della retta Fede . Scufferò

imperciò torto al Pontefice Vigilio lignificandogli e la propria

rifoluzione di non fofcrivere l' Editto e la condifcendenza di

Menna Vefcovo di Coftantinopoli : vi trafmifero pure le Scric-

ture di alcuni Vefcovi , li quali fi dolevano di averlo fole ri fio

indottivi con violenta dal Patriarca di Coftantinopoli . Facondo Er-

manienfe nel lib. 4. cap. 4. fcrive v che alcuni Vefcovi Orienta-

li foferiffero l'Editto effendó minacciati della depofizione , e le

forti minaccie fono ricordate dal Vefcovo Menna . Quelli che

sforzatamente il foferiffero furono li Patriarchi dell'Oriente Eufre-

mio di Antiochia , Zoilo di Aleffandria , e Pietro di Gerufa-

lemme. Menna però a dire la cofa com'è, offeriva loro FEidit-

ro da foferiverfi a condizione che fia approvato dal Romano
Pontefice. Per il cjie come dicemmo fignificarono con Scrittu-

ra a Vigilio d' effere flati da Menna sforzati a condizione che fia

ciò dai Papa approvato . Il che raccogliamo da Facondo nel

luogo accennato. Contro l'Editto di Celare operarono con ani-

mo invitto Pelagio Diacono allora in Roma dimorante , ed i

Vefcovi Africani, Reparato di Cartagine , Fermo di Numidia,
Boezio di Bizacio Primati , Vettore Tununenfe , Facondo Erma-
nienfe , e Ponziano. Anzi Ponziano fcriffe all'Imperatore gra-

viflima Pillola , che noi efibiamo al Lettore per effere iftrutto

della coftanza di que' Cattolici Vefcovi
,
quando trattavafi dell'

affare di Religione : abbiamo conosciuto nel fine del vojho Editto

una oofa , che non poco ci conturba , cioè che noi dobbiamo con-

dannare Teodoro , e gli Scritti di Teodoreto , e la Ptjlola di Iba .

hi loro detti a noi non fono ancora pervenuti . Che fé ci giugne-

tanm ed ifeopriremo in effi cofa erronea e fcritta contro la tego-

la
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I* ^lld Tede , ne rigetteremo li [entimemi fenza r ipntovarne con pve*

cipìtata azione gli ^Autori . Che fé eglino fojfcro vivi e non corregona

r errore , certamente farebbono da noi condannati . Ma ora a chi fi veci*

terà la [entenza della no/ira condanna ? poiché non jcopriamo in elfi co/a

degna di riprovazione . Se non che temo piijjimo Imperatore , che [otto

prete/lo della condanna di quefli fi approvi la Erefia di Euticbe ,*

e non difpiezjando noi li minori gmdtzj veniamo ad incorrere in

maggiore e più empia Ere/ìa . E perchè dobbiamo intraprendere

guerra co trapalati , quando dalla battaglia non fi raccoglie al*

cuna vittoria ? Eglino già fono preffo il Giudice vero dalla cui

fentenza niuno può appellare . Per le di lui vifcere in cui noi

onoriamo voi e vi amiamo
, Supplichiamo la voftra Clemenza , che

fi confervi ne tempi nojlri la pace , e che mentre tu cerchi di tondan*

tiare li trapalati , non fi uccidano parecchi difobbedienti che fono tra

vivi , cojlrignendoli quinci a rendere ragione a quello che deve gin*

dicare li vivi ed i morbi . Con tale Editto per tanto fi divife la

Chiefa in due fazioni • imperciò la Orientale il ricevette fofcri-

vendolo , e la Occidentale lo riprovò mercè il zelo dei Vefcovi

dell'Illirico, Italiani, Francefi , Spagnuoli , ed Africani.

Vigilio XII. Per tanto il Pontefice Vigilio ed i Vefcovi dell' Occr-

ricufa di fo- dente rammentati con animo generofo non lolo negarono di

fcrivere TE- fofcrivere l'Editto ma apertamente vi fi oppofero come a cola

ditto. contraria ai Decreti del Concilio Ecumenico Calcedonenfe . Perii

che effendo fcorfo un anno dopo la funefta divifione della Chie-

fa rifolvette l' Imperatore di convocare nella fua Regia Città

un Sinodo
7

in cui fia efaminato ferìamente, 1' affare dei tre Ca-
pitoli nell'Editto condannati. Al quale invitò il Pontefice Vi-

gilio, gli altri Patriarchi, ed i Vefcovi loro foggerti fotto prete-

fio di ridurre gli Acefali alla Fede ed unità della Chiefa Cat-

tolica , ma inverità perchè in Sinodo convocati approvino la

condanna di quelli il proprio Editto fofcrivendo. Vigilio intan-

to che volea afliftere perfonalmente al Sinodo di Coftaniinopo-

li ,
partì da Roma circa il fine dell'anno 544. cioè nel dì 22.

Novembre, ma non andò prestamente a Coftantinopoli la via

prendendo della Sicilia con animo di convocarvi un Sinodo . Di-

morò egli quafi un' anno in quel Regno sì per ottenere dall'

Imperatore la convocazione del Sinodo che defiderava , sì per

non allontanarfi molto da Roma ftretta di affedio dai Goti . In-

tanto li Vefcovi dell'Africa e della Sardegna il pregarono di non

approvare l'Editto di Giustiniano contro li rre Capitoli ,
perchè

non
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non fia fatta ingiuria al Concilio Calcedonenfe . Procopio nel ^""""TT^
lib. 3. cap. 6. della guerra de' Goti dice, che Vigilio per qual- Sec *

che tempo dimorò nella Sicilia , prima di girfene a Coftanti-

nopoli dicendo : Vigilio Romano Pontefice venne dalla Sicilia a

Cojlantinopoli chiamatovi daW Imperatore , ove da gran tempo dima»

tava di paggio andando alla Regia Città . Parimenti la longa

dimora di Vigilio nella Sicilia è comprovata dalle molte Lega-

zioni che ivi dimorando ricevette, ricordate da Facondo nel lib.

4. cap. 4. Partì per tanto da Roma il Pontefice nella fine dell'

anno 544. cioè nel dì 2,2. di Novembre , fecondo Anaftafio

Scrivente che quel giorno era il dì Natalizio dì Vigilio, cicè l*

anniverfario della fua efaltazione al Romano Pontificato . Seb-

bene Anaftafio in quefto luogo molte cofe falle riferifca, non ne

fegue che fia falfo ancora quello , che dice riguardo il tempo

in cui da Roma partì il Pontefice Vigilio • poiché altri Scrit-

tori affegnano il dì 22. di Novembre alla partenza di Vigi-

lio da Roma . Vettore Tununenfe ricorda , che Vigilio partì

da Roma neW anno quarto dopo il Conjolato di Ba/ìlio , il quale

appunto fecondo il computo delli Eruditi è l'anno 544. Final-

menre lo fteffo Pontefice nella Piflola Enciclica data nelle No-
ne di Febbrajo dell' anno 552.. dice , che col mezzo di fuo

Nunzio avea fatto intendere all' Imperatore li fuoi fentimenti :

JNoi effendo folleciti di venire dalla tua Pietà già fono fette anni ,

ftamo partiti dalla no/Ira Città [ebbene noi non abbiamo privati ne-

go?) di forte alcuna . Quindi facendo egli parola di fette anni

dopo la fua partenza da Roma baftevolmente rammenta , che

l' anno in cui di fatti partì , fu l' anno 544. già verfo il fuo

fine inclinato, fé diamo fede ad Anaftafio.

XIII. Intanto Vigilio rifolve di trasferirò" in Sicilia e quin- Vigilio con-

dì a Coftantir.opcli , ma con animo molto sforzato fecondo che tro '
u0 anl "

ricorda Vettore Tununenfe che feri ve così : Giuftinìano Imperato-
m

°y,
va a

... ilìaci- j r , n r ,,• Coftantmo-
ve irritato dalle anioni delh acefali con modo jotttle cojtrinfe V*gtm n \\- (\ trat-

lio Romano Pontefice ad affrettare la venuta alla Regia Città
,
per- tiene in Si-

che éi fotto pretejìo della Congregazione di quelli che dalla comunione cilia .

della Chiefa jono divifi, condanni lì tre Capitoli . Li Cherici anco-

ra dell'Italia nella Pillola che nell'anno 551. fcriffero ai Le-
gati de' Franchi che a Coftantinopoli andavano , differo : Venen-

do quivi ( cioè a Coftantinopoii
) fette anni fono il beatifft,no Pa-

pa Vigilio
, ovvero per dire la verità egli fu coflretto quafì con vii-

lenza a venirvt . Da che confermati il noftro parere circa la

Tom.lI, D d par.
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partenza da Roma di Vigilio nell'anno 544. Quefte cofe però

fono contrarie alla relazione di Anaftafio intorno il viaggio di

Vigilio a Coftantinopoli , il quale dice , che per comando dì

Teodora Augufta fa il Papa prefo da Antemio Scribone, e po-

rto in nave violentemente fu condotto alla Regia Città '

y
le

qjali cofe ed altre che trafcuriamo , fecondo la oflervazione del

Cardinale Baronio fono onninamente falle
;

per il che dicem-

mo , che da Anaftafio circa il viaggio di Vigilio a Coftantino-

Ji molte cofe arbitrariamente furono inventate e fcritte. Certa-

mente Giuftiniano che meditò di condurre nella fua opinione

Vigilio, non può avere comandato , che con indegno modo a

Coftantinopoli quegli fia condotto . Quindi Vettore Tununenfe
dice, che con modo fattile cioè con non fo quale polita violenta Vigilio

dall' Imperatore fu chiamato alla Regia Città . Mentre Vigilio

dilongava la dimora in Sicilia , Dazio Metropolita di Milano
venne da Coftantinopoli per vifitarlo. Da quefto egli intefe , che

Menna Vefcovo di Coftantinopoli avea fofcritto l'Editto di Giu-

ftiniano contro li tre Capitoli , e che perciò egli dalla fua co-

munione erafi feparato ; il che fece anco il Diacono Stefano di

lui Apocrifario preffo dell'Imperatore: ed imitati furono da pa-

recchi Vefcovi e Laici . Per il che il Romano Pontefice nelle

Piftole date a Menna e che fono ricordate da Facondo nel Li-

bro contro Muciano , fcrive : Dimorando noi nel? Ifola di Stcilìs

dal no/lro fratello e Convefcovo Dazio abbiamo intefo , che deffo

ed altri nojlri Confacerdoti e molti figliuoli della Cbiefa Cri/ìiana

fi fono feparati dalla tua comunione. Imperciò lo fterTo Facondo

parlando della partenza di Vigilio dalla Sicilia dice, che quegli

con forti Lettere acramente riprefe Menna Vefcovo di Coftan-

tinopoli , che troppo vile di animo avea fofcritto l'Editto dell'

Imperatore . La maniera onde feco lui Vigilio fi diportò quan-

do arrivò a Coftantinopoli , efporremo nella Storia . Intanto

Vig'lio ricevuta nell'anno 545. la infaufta nuova , che li Cit-

tadini di Roma ftretti di attedio da Totila Rè di Goti langui-

vano d' inedia e molti venivano da fame meno, caricò parecchie

navi nemiche de' Goti di frumento e con follecitudine le in-

viò ai Romani defiderofo di recare ad effi opportuno ajuto : quel-

le quando furono vedute dalle guardie dei Goti vicine al porto,

quefti fignificarono la cofa a' fuoi ^ li quali ordinate le infidie

fenza che li condottieri delle navi ne concepifcano fofpizione ,

le depredarono . Tra gli altri cadette in ifchiavitudine de'nemi-

ci
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ci Valentino Vefcovo di Selva Candida, il quale ricufardo di

manifefrare il configlio intefo dai Romani provò lo fdegno cru-
*

dtle di Totila, il quale troncategli le mani il rimandò. Tutto-

ciò è ricordato da Procopio nel lib. 3. cap. 13. della guerra de*

Goti

.

XIV. Giunfe finalmente Vigilio a Corcanti nopoli verfo la Vigilio

fine dell'anno 546., perchè volle girare il Peloponefo con cam- giunto in

mino di terra. Imperciò Facondo nel cap. 3. del lib. 4. dice , Coda n tino-

che egli viaggiò per l'Illirico, e che a Tefialonica fu incon- Pou fofpen-

trato da Sebaftiano Diacono della Sede Apoftohca Queftore nel-
CQ aalia tua

la Dalmazia, che il rimandò nella Provincia con ordine di ^i
mi

!

mone

trasferirli a Coftantinopoli dopo raccolte le pennoni. Entrò Vi-
"

gilio nella Regia Città nel dì 25. di Gennajo dell'anno 547.
come fi raccoglie dal continuatore di Marcellino all'anno me.
defìmo. Vi fu ricevuto con fommo onore da Giuftiniano ; ma
Vigilio diede tolto fegno chiaro e manifefto della primaria fua

autorità
, pubblicando folenne Decreto contro li Acefali (eb-

bene erano quefti dal favore di Teodora Augulta difefi . Teo-
fane nella fua Cronaca foggiugne , che il Papa giunto a Co-
ftantinopoli fi feparò dalla comunione di Menna Vefcovo di

quella Città
, perchè egli coftrinfe alcuni Prelati a foferivere

1' Editto dell' Imperatore . Dice egli : Fu Vigilio ricevuto dall'

Imperatore con tanti indi^j di onore e di culto , da quali egli ani»

mato impofe a Menna di fepararjt dalla fua comunione per quat»

tro Me/i in pena del fuo peccato . Ma la Imperatrice Teodo-
ra riconciliò Menna con Vigilio , e foggiugne lo Storico :

Vigilio poi pregato da Teodora %Augujla nel dì zp. di Giugno con»

fagrato alla memoria de Santi JÌppojloli refìituì la pace a Menna .

Dunque fé Menna* rimale fofpefo dalla comunione di Vigilio

per quattro Mefi , da quella fu feparato nel fine di Febbra.
jo . Tuttociò addivenne nell' anno 547. foggiugnendo Teo-
fane : NeW anno ftejfo [otto ti dì li. di Maggio che era il Sabba»
to della Santa Pentecofle , celebrando/i li giuochi drcen/ì . . . . Dal-
la lettera della Pafqua onde fu diftinto quell' anno fi racco-
glie

, che fu il 547. ,
giacché in quefto appunto la Pafqua fi

celebrò nel dì 24. di Marzo.
XV. Intanto Vigilio apprendea dalla fperienza quanto ret- Vigilio con-

tamente fecero li fuoi AntecefTori nel non aflìftere colla pre- voca in Có-
fenza ai Concilj celebrati dai Greci . Con tale violenza ed ftantincpoli

oppreffione Giuftiniano cercava d' indurlo nel fuo volere ,
un Sinodo.

D d z che
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y~.— che in pubblica adunanza dovette una volta il Papa pronun-
ciare quelle memorande voci: Noi protefliamo , che [ebbene vor-

rete porci in ifchtavitu , non potrete già fare fcbiavo il Beato

Pietro Jfppoflolo . Di tuttociò è retto teftimon-o il Clero d'

Italia il quale compaffìonando il Pontefice nelle oppreflioni

che dai Greci egli [offriva , diede ai Legati del Re Chil-

deberto di Francia incamminati verfo Coitantinopoli fuppli-

chevole Scrittura con cui raccomandava loro la caufa di Vi-
gilio. Per quefto appunto il Pontefice avea con lollecitudine

propofto la convocazione del Sinodo in Sicilia, ove facilmen-

te poteano navigare li Vefcovi dell'Occidente e dell'Oriente:

ma non riufcì nel fuo trattato e fu violentato dall' Impera-

tore di convocarlo in Coftantinopoli . Ve lo convocò egli per

tanto nell' anno 548. . Doveafi in quefto trattare e definire

il negozio dei tre Capitoli . %4 quefto Smodo , dice Facondo
nel Libro contro Mociano , intervennero circa 70. Vefcovi cori'

vacati dal Romano Pontefice. Ma perchè la cofa correva peri-

colo di fuccedere diverfamente affai di quello che immagi-

nato fi era Vigilio, prefe egli opportunamente configlio tron-

cando ogni azione del Sinodo di definire con autorità Appo-
ftolica negozio sì grave. Quinci recando con fé in ilcritto il

fenrimento de' Padri , né potendo più (offrire le violenze che

gli provenivano dalla longa dimora in Coftantinopoli , traf-

ili ife a Menna il Giudicato , con cui condannava li tre Ca-

pitoli con animo invitto anco dai Vefcovi Latini difefi , ag-

giugnendovi però cotefta claufula con cui penfava di pacifi-

care li medefimi Vefcovi Latini : Salva però in tutto la rive-

renza dovuta al Sinodo Calcedonenfe . E nelle Pillole fcritte con-

tro di Teodoro di Cefarea in tal modo la cofa racconta : Per

contenere lo Jcandalo abbiamo condijcefo all' animo di alcuni folle-

siti di pacificarli e contemperarli con qualche difpenfa ,
perchè tu già

da molti anni inquietiffimo ftimolatore li avevi acceft j e quinci

per cagione delle circoftan^e de* tempi abbiamo ordinato alcune cofe

a gttifa di medicina , a condizione però che nel'C avvenire fopita

ogni inquietudine perturbazione muno abbia arditezza di parla»

re della meàefima caufa colla vece collo ferino . Già comincia-

• va Vigilio a conofeere , il che rettamente era detto dai Gre-

ci , che li tre Capitoli non appartenevano al Concilio Calce-

donenfe , il quale era già compiuto prima che di elfi fi fof-

fe fatto parola, e de' quali non avea già pubblicato fentenza

il
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il Pontefice S. Leone quando ne approvò li Atti . Il Giudicato ' '"'
- --—

da Vigilio fu confegnato al Vefcovo Menna nel dì ir. di Apri- Sec. VI.

le, come egli fcrive a Ruftico e Sebaftiano Diaconi della Ro-
inana Chiefa.

XVI. Incanto Vigilio col fuo Giudicato pensò di foddisfare ad jj Vefcovi
entrambi le parti , perchè con effo condannando li Tre Capi- dell' (Deci-

toli favoriva li Vefcovi dell' Oriente , e rifeibando ogni rive- dente con-

renza al Sinodo Calcedonenfe credette di compiacere a quei dell' tradicono al

Occidente: ma ben torto fi avvided, che fu errato il fuo penderò, **? .*.
cata

"T

Imperciocché li Vefcovi Latini riputando il Giudicato contrario
Vl § 1110 '

al Sinodo Calcedonenfe lo difapprovarono condannandolo . Non
celavano imperciò di encomiarlo Ruftico e Sebaftiano Diaconi
di Vigilio , ma li loro encomj a favore del Giudicato non po-

terono acchetare l'animo de' Vefcovi . Per il che Facondo Er-

mianenfe che era pure in Coftantinopoli , riprendette Vigilio

acculandolo colpevole di menzogna , di tradimento , di collufio-

ne colli Acefali , di ambizione , e di venalità , come apparifee

dal fuo Libro fcritto contro di Modano . Quinci li Africani

non folo non approvarono il Giudicato , ma in un Sinodo con-

vocano nell'anno 550. con precipitata azione anatematizzarono
Vigilio, aflegnandogli però tempo ed opportunità di penitenza :

e con alcune Pillole fpedite a Coftantinopoli per mezzo di

Olimpio Magiftriano efpofero all'Imperatore, che deflì allume-

vano la difeià dei Tre Capitoli ; di che fa teftimonianza Vet-
tore Tununenfe nella fua Cronaca . Lo fteflo fecero li Vefcovi

dell'Illirico. Era pieno di agitazione e di tumulto imperciò 1'

Occidente, ed apertamente riiftobbedivano alle ordinazioni dell*

Imperatore non folo li Vefcovi ma ancora la plebe • per il che

conobbe Giuftiniano, che dal Giudicato di Vigilio con cui quelli

avea riputato di riconciliare le parti , fi producevano maggiori

tumulti ed amarezze* fperava nullamcno col di lui mezzo di ot-

tenere la pace. Ma Vigilio follecito della fua fama ferirle al-

cune Pillole ai Vefcovi più illufori, cioè a Valentiniano Metro-

polita del Ponto , e ad Aureliano di Arles fui principio dell'

anno 550. loro lignificando che col fuo Giudicato non avea de-

rogato punto alla autorità del Concilio Calcedonenfe , a cui avea

predato piuttofto offequio e riverenza. Entrambi le Piftole fo-

no recitate negl' Atti del Quinto Sinodo alla Collazione fet-

tima .

XVII. Già fino deiranno precedente 540. Ruftico e Sebaftia-

no
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^Sec'vT"
Diaconi magnanimi Encomiatori del Giudicato di Vigilio

,
vinri dalle perluafioni di Felice Monaco Africano fi ritirarono

Ruftico edalla prima fentenza , e con fronte temeraria fi impararono dal-
Sebaftiano la comunione di Vigilio, e diffeminarono alcune Scritture colie
Diaconi fo-

q ua lj diffamavano il Pontefice
;
quafi che egli abbia pubblicato Decreto

naVda ™[ cont1farto Ma definitone del Santo Concilio Calcedonenfe
, come dice

gilio; Sino-'
1 medefimo Vigilio nella fentenza di condanna promulgata con-

do dell' illi-
rro di eflì dopo il giorno 18. di Marzo dell'anno 550. , co-

rico, me comprova Antonio Pagi nella fua Critica Baroniana all'an-
no medefimo . Imperciocché ei concepì contro di quelli giudo
sdegno quando intefe , che non voleano conofcere la verità , e
li anatematizzò dal grado che godeano nella Chiefa deponendo-
li. La fentenza di Vigilio è inferita negl'Atti del Quinto Si-
nodo alla Collazione 7. Era Ruftico di lui Nipote , e fé diamo
fede al Baluzio nella Prefazione della Raccolta de'Concilj al
Sinodo Calcedonenfe num. 25. queffi è lo ffeffo che molto con-
tribuì

, perchè la prima Verfìone del Sinodo Calcedonenfe fia

uniforme ai Codici antichi. Nell'anno medefimo 549. li Ve-
fcovi dell' Illirico avuta notizia del Giudicato di Vigilio di co-
mune configlio e parere convocarono un Sinodo , in cui prefe-
ro a proprio carico la difefa dei Tre Capitoli fecondo V affer-
zione di Vettore Tununenfe che riferifce la cofa in tal modo:
// Sinodo dell" Illirico Jcrive in difefa dei Tre Capitoli di Giujltniano
véugufto , e Benenato Vefco-vo di Prima Giufìmtana che era refretta,
rio dei medefimi Capitoli

, fu condannato dallo jìeffo Sinodo . Non è
meraviglia però dice il Cardinale Norìs nella Dilatazione del
Quinto Sinodo cap. 4. , che Benenato folo tra li Metropolitani
dell' Illirico abbia fenato contro li Tre Capitoli ; era egli Ve-
fcovo di Prima Giufliniana tanto favorito dall' Imperatore Giù-
fliniano

.

Gli Africa- XVIII. Affai più precipitofamente che non ferono li Vefco-m fcommu-vi dell'Illirico , operarono quei dell'Africa; e però fotto la

eiho" ché
direzl0ne del Metr°Policano Reparato Vefcovo di Cartagine ten-

procura di
tarono una azlone veramente temeraria

, con cui non folo fi

riacquiftare oppofero al Giudicato di Vigilio condannandolo
, ma ancora ana-

il Giudicato, tematizzarono lo fteffo Vigilio Romano Pontefice. Profegue im-
perciò il medefimo Vettore nella fua Cronaca dicendo: V anno X.
dopo ti Confolato di Bafilio ( cioè l'anno 550. ) //' Vefcovt *Afri-

tani congregati in Sinodo fepararono dalla comunione Cattolica Vigilio

Romano Pontefice , che avea condannato li Tre Capitoli , affegnando-
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gli però tempo di pentimento ; quindi dierono a Giujliniano Imperatore —LL1 "*Z:

per me^xp ^' Olimpio Magiflrtano per la diféfa dei Tre Capitoli leu ÌEC
'
VI *

fere baftevolmente efficaci. Dal che fi raccoglie , che li Vefcovi

dell' Africa precipitarono in tale temerità che anatematizzarono

pubblicamente lo (tetto Romano Pontefice. Ma affai più retta-

mente quefti colla medefima pena feparò li troppo temerarj

Vefcovi dalla propria comunione ; imperciocché li detrattori

del Giudicato incorrevano nel fatto fteflb la fcommunica : il che

fi raccoglie dalle parole che leggonfi nella fentenza dal medefi-

mo Vigilio pronunciata contro di Ruftico e Sebaftiano , nella

quale dice : Q}*efli per quello che aveano fcritto contro il noftro Giù-

d'V° » g'* dalla feris del mede/imo Giudicato apparisce , che fono fo-

fpefì dalla no/ira comunione. Intanto Gtuflin'ano ricevute le Pi-

ftole dei Vefcovi dell' Illirico e dell' Africa refcrifle loro , for-

mando nuovo Editto con cui condannava li Tre Capitoli . Co-
sì di tal fatco dice Ifidoro nelle Vite degl'Uomini illuitri al

cip. 12. Giujliniano Imperatore formò altro Refcritto contro il Sinodo

deW Illirico e contro li Vefcovi dell
1

^Africa , in cui condanna li Tre

Capitoli. Era agitato Vigilio di giorno in giorno per le fune-

fte confeguenze del fuo Giudicato ficchè molto dolevafi d'averlo

fcritto : conofcea , che per cagione di quello li Vefcovi Occi-

dentali aveano perduto la venerazione, oflequio,ed obbedienza

dovuta al Romano Pontefice. Per il che con faggio ed ottimo

configlio operò preffo l' Imperator GiufHniano , che quello gli

fia da Menna reftituito , e che nel Generale Concilio in tal

maniera fi tratti di quella caufa come fé non fia fiato per ora

riabilito; ed i Padri che v'interverrebbero , abbiano piena li-

bertà di dirne quello , che ne riputarebbero opportuno fecondo

le maflime di retta e Cattolica Fede. Pertanto Vigilio riceven-

te da Menna il fuo Giudicato , e quinci vietò a tutti di fa-

re parola della caufa dei Tre Capitoli fino al Concilio che

farebbefi quantoprima convocato : tutto quefto è ricordato dal

Clero d' Italia nella fupplica data ai Ledati di Childeberto Re
di Francia , e dal medefimo Pontefice Vigilio nella fua Piftola

contro di Teodoro Cefarienfe fcritta. Il dottifiimo Cardinale

Noris nella lodata Difertazione comprova , che non è rimalto

preflb di Menna verun efemplare del Giudicato di Vigilio
,

per-

chè quando nella Collazione 7. del Quinto Sinodo aderivano
li Vefcovi dell'Oriente, che da Vigilio erano fiati condannati

li Tre Capitoli , non poterono dalli fcritti di lui raccorre in-

tor»
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5 torno a ciò verun femimento * ancorché abbiano ricordato la

Sec. VI.
fentenza di Vigilio contro li due Diaconi Ruftico e Sebaftiano

e le Pillole fcritce a Valentiniano e ad Aureliano Vefcovi l'uno

nel Ponto e 1' altro nelle Gallie . Ma 1' erudito Baluzio nel-

la Raccolta de'Concilj dopo di aver pubblicato la Dilertazione

del Quinto Sinodo e paragonati li Atti di quello colli Mls.

Bellovacenfe e Parigino notò molte e tutte varie lezioni , ed

in oltre pubblicò alcuni Fragmenti di grande momento e tra

quelli un infigne del Giudicato di Vigilio , che a noi non per-

venne , e fupplì alla Pillola di Giuftiniano , che leggefi man-
cante e dimezzata in ogni Raccolta de'Concilj. In quella Pi-

llola o piuttoflo fragmento Giuftiniano dice , che da V igilio

furono condannati li Tre Capitoli : E perchè tra quelle cofe a noi

del nome di Teodoro Mopfueflenio furono ferine , molte fé ne leggo-

no contrarie alle regole della retta Fede , noi accettando li avvertimene

ti del? *,4ppoflolo Paolo, che dice.' Provate tutte le cofe, e quel-

lo che è buono cuftodite ,
perciò anatematizziamo Teodoro Vejcovo

Mopfueflenio li di lui ferini e quei che li difendono . ^Jaatematizxia-

ino ancora f empia Pijìola , che a Marino Perfiano [pedi il Vefcovo

lba come contraria alla retta Fede de
1

Crtfliani , e quei ancora che la

difendono o afferifeono non effere oppofla alle vere muffirne della Fé-

de . xdnatematizzjamo pu¥e lì Scritti di Ttodoreto , come oppofli alla

vetta Fede ed allì 1 2. Capitoli di San Cirillo . Tuttociò è contenuto

nella Scrittura che dicefi. Giudicato, conchiude Giuftiniano. Dalle

quali cofe raccoglie l'erudito Scrittore , che Giuftmiano e per

confeguente Menna ferbavano preflb di le efemplari del Giudi-

cato di Vigilio ; e foggiugne , che fé non fu il Giudicato re-

citato nella Collazione 7. del Quinto Sinodo , ciò provenne da

a^tra azione di Vigilio , il quale nel dì 14. di Maggio dodici

giorni prima della fuddetu fettima Collazione avea pubblicato

altro Coflituto con cui difende li Tre Capito!', e perciò ripu-

tarono li Padri come annullato il di lui Giudicato.

#

Si celebra XIX. Intanto Giuftiniano ebbe notizia, che dai fagri Dittici
in Mopfue-j

e jja chiefa Mopfuellena era (lato tolto il nome di Teodoro che
ite un m°-

ne fu Vefcovo , e però fcrifle nel dì 17. di Giugno dell' anno

550. due Pillole una a Giovanni Metropolita Giuftinopolitano

nella Cilicia minore , ed altra a Cofmo Vefcovo di Mopfuefte,

loro ordinando di convocare un Sinodo della Provincia e raccorre

il tempo precifo, in cui fu levato dai Dittici il nome di Teodo-

ro e ne fu annullata la rimembranza . Intervennero al Sinodo

con
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con Giovanni Metropolitano altri Vefcovi e parecchi del Cle-

ro e Nobili della Città . Furono prefentati ai Padri li Dittici
i>EC

*
Vi *

della Chiefa Mopfueftena , ne' quali fi confervano li nomi de'

Vescovi e vi fi recitano in quefta maniera : E per li Vefcovi

che dormono nel Signore Protegene , Zoftmo , Olimpio , Cirillo , To-

ma[0 , Baffiano , t/fujfenzjo , Palatino, Jacopo , Teodoro Simone/ li

due ultimi poco prima erano trapalati . Dopo la recita del Sa-

gro Dittico Stefano Prete già per anni affai vecchio diffe : Io

non ho mai intefo né udito Teodoro che fu Vefcovo della no/ira Città

nominato ne Sagri Dittici . Ho conofciuto , che nel tempo in cui io fono

afcritto al Clero , che di quello non fi fé menzione effendo in fua vece

inferito il nome di Cirillo Vefcovo di %Ale^andria , ed annoverato tra quei

che dormono nel Signore ; e fino a noftri giorni il di luì nome è fla-

to predicato . Lo fteffo contentarono li Cherici e Nobili della

Città . Per tanto fé Teodoro ne'Sagri Dittici leggevafì tra li no-

mi baftevolmenre comprova, che egli era morto nella comunio.
ne della Fede, e che dopo morto accufato di errore e convin-
to fu privato della medefima comunione . Per tanto il Sinodo
Mopfueftenio pronunciò di Teodoro tale fentenza dopo d' avere

fedamente difeuffa la di lui caufa : Ora s
1

è manifeflata la ragione

della verità , e con grande evidenza x' è conofciuto , che Teodoro an-

tico nell'i antichi tempi fu feparato dalla comunicazione dei divini

mtfìerj , e che il di lui nome e flato tolto dai Sagri Dittici , ed

in fua vece quello di Cirillo Vefcovo di ^fleffandria di Santa memo*

ria vi fu pojlo . Li Padri lignificarono immantinenti rutto que-

llo all' Imperator Giuftiniano con Piftole Sinodali , della qua!

cofa pure dierono notizia al Pontefice Vigilio , come loro or-

dinato avea l'Imperatore. Tutto quefto noj leggiamo nella Pi-

llola diretta a Vigilio regiftrata nella 5. Collazione del quinto

Sinodo univerfale.

XX. Pervenne V anno 551. infauftiffimo a Vigilio per ca- Vigilio ri-

gione del furore di Giuftiniano contro della Perfona di lui , e prende acra-

delle molte ingiurie da Greci fatte contro la Sede Apoftolica . mente Teo-

Imperciocchè Teodoro di Cefarea impaziente che fi dilunghi l'doro di Ce»

affare dei tre Capitoli , non attenne la data fede di non farne a *

parola fino al nuovo Sinodo che farebbefi celebrato; e piuttofto

efibì certo libro comporlo contro li tre Capitoli perchè nel Pa-
lazzo dell'Imperatore fia letto alla prefenza de' Vefcovi . Il che
intefo Vigilio con acre maniera riprefe la temerità di quel Ve-
fcovo , e già avea rifolto di gaftigarlo con più grave pena; ma
perchè coflui era molto accetto a Giuftiniano e cariflimo alla

TQtn.II, E e Im«
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Imperatrice Teodora fi appigliò a più mice e faggio configlio, e
c

' ' e quinci chiamatolo fegretamente il riprefe della grave fua col-

pa . Ma quelli che fecondo il coftume e natura de' Greci era af.

fai doppio , e fapea molto bene fingere e diffimulare la faccen-

da per ottenere l' intento , con modo fupplichevole chiedette al

Pontefice del fuo fallo il perdono , e 1* ottenne ancora
,
perchè

Vigilio che daddovero il di lui ravvedimento e la felicità

dell' affare de* tre Capitoli bramava , lo confolò abbracciando-

lo • la qual cofa Vigilio allo fteffo Teodoro ricordò, quando que-

lli con empia voce diffe di non avere allora con animo fin-

cero richieftolo del perdono , e che piuttofto avea difiimulato

per ingannarlo ed ottenere il bramato fuo intento .

LiVefcovi XXI. Accadette pure in queft' anno medefimo 551. altra

dell' Africa cofa che fommamente anguftiò 1' animo dell' afflitto e quafi

più oftinati abbattuto Pontefice. Giunfero a Coflantinopoli Reparato e Fer-
netta loro ri- mo 1' uno Primate Proconfolare e 1' altro della Numidia ,

ioluzione. Primafio Vefcovo Adrumentino , e Verecondo Nicenfe tutti

oftinatiflimi nella difefa dei tre Capitoli. Reparato Primate dell'

Africa era più di ogni altro pertinace fautore di quelli : né

fi lafciò vincere dalle preghiere né dalle minacce . Per il che

fdegnato 1* Imperatore lo mandò in efilio , in cui viffe fino al-

l' anno 563.: non mai però volle ricevere li Decreti del Quin-

to Sinodo febbene furono avvalorati e folcritti dai Romani
Pontefici , ma nel fuoScifma infelicemente morì . Il Primate de'

Numidi corrotto dai donativi del Principe fofcrijfe F Editto , con cui

condannavano li Tre Capitoli , fé diamo fede a Vettore Tununen-

fe nella fua Cronaca . Primafio perfeverò molto tempo nella

opposizione all' Impe/atoce , ma finalmente in quello anno fo-

fcrifTe il Decreto fatto da Vigilio contro di Teodoro e nell'

anno 553. approvò ancora il Coftituto dello fleffo Vigilio.

Ma relegato dall' Imperatore quando intefe la morte di Boezio

Primate e Vefcovo Bizaceno , defiderofo d' eflere promoffo a

quella Chiefa acconfentì alla condanna dei Tre Capitoli ,e tor-

nato col nuovo decoro infignito nell' Africa non ceffava di

fturbare colle rapine e colle violenze la pace della Chiefa ;

per il che dal Sinodo della Provincia venne deporto , come ri»

ferifee lo fletto Vettore Tununenfc all'anno iz. dopo il Con-

solato di Bafilio. Verecondo Nicenfe finalmente fempre con*

tradiffe al genio e volontà dell' Imperatore , e per ileanfarne

il furore fi ritirò a Calcedonia , ove mori , come fra poco di-

remo

.

XXII.
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XXII. Comandò ancora Giuftiniano ai Vefcovi più nobili

delle Provincie di trasferirli in Costantinopoli . Ma perchè li
^ec * *"

Africani e quei dell'Illirico erano collanti nel difendere li Tre Editto di
Capitoli , non riceverono il di lui comando né vollero portar- Giuftiniano,.

fi alla Città . OfFefo egli imperciò gravemente , tantoppiù per-

chè feppe che .dall' Occidente pochiflìmi voleano al Sinodo in-

tervenire, e lo fteflo Vigilio fenza il loro intervento non volea

decretare o definire ciò che alli Tre Capitoli farebbe apparte-

nente , rifolvette indotto dalle perfuafioni di Teodoro di Cefa-

rea di pubblicare altro Editto contro li Tre Capitoli , e fotto

l'anno 551. lo fece appendere alla Chiefa della Regia Città ed

altrove ancora: In Cofìantinopoli poi, dice il Clero d'Italia, nuo-

vamente fi agitò con maniera non retta il beatifftmo Vigilio Papa. , vio-

lentandolo perchè li Vefcovi del?Occidente non voleano al Sinodo afpfìere,

ad intervenirvi perfonalmente e colli Vefcovi Orientali li già detti Ca-

pitoli condannarvi . Ma perchè il beatifftmo Papa Vigilio non volle

condtfcendere al genio di chi a tale cofa indurlo volea , in nome del?

Imperatore fi pubblicarono altri Editti nella Chiefa di Coflantinopo.lt ,

e furono appefi ad altri luoghi ,
//' quali Editti condannavano li Tre

Capitoli. Quefto fecondo Editto di Giuftiniano contro li Tre
Capitoli è diverfo da quello che fi pubblicò nell'anno 544.
come di fopra comprovammo. Imperciocché quefto fé credia-

mo all'erudito Cardinale Noris , circa il giorno 14. di Luglio

dell'anno 551. fu pubblicato. In quefto Giuftiniano ftabilifce

li dogmi della Chielà condannando la dottrina di Ario , di Ne-
florio , e di Eutiche' riceve li quattro Sinodi Ecumenici , e

forma nove Canoni contro li Neftoriani ed Eutichiani , che

quindi furono in ogni punto approvati dalli Padri del Quinto
Sinodo . Dopo di tutto pone quefto Canone : Se alcuno non ana-

tematizza s/Jrw , EunomioQ Macedonio , Apollinare , Nefìorio , Euti-

che y e quelli che con cofloro le medeftme cofe intefero , fia feommuni-

cato . Nel qual Canone non efiendo riprovato il nome di Ori-

gene , ottimamente dice il Baronio , che ne fia flato autore

Teodoro Vefcovo di Cefarea in que' tempi Capo delli Orige-
nifti. Ma perchè nello ftefto fi condanna la Erefia delli Acefa-
li, l'erudito Cardinale di Noris è di parere, che il fuccennato
Teodoro non foffe della Setta di quelli , febbene Liberato lo

ricorda tale nel cap. 24. del fuo Breviario . Finalmente Giufti-
niano nel nuovo Editto fa parola dei Tre Capitoli , e condan-
natili fotto pena di feommunica produce longa difputa contro

E e a li
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li difenfori di quelli ; dimoftrando effere quelli tali Eretici ov-
5£c. Vi. vero Scilmatici . Il perchè decreta , che febbene fono trapaflati

fi deggiono condannare colle cenfure e pene più terribili della

Chiefa

.

Eretici A XXIII. Giacché molte volte nella Storia del Pontificato di

cefali quali Vigilio abbiamo fatto parola della Erefia delli Acefali e dovre-

fono. mo dirne ricordando la loro condanna
, giudichiamo dovere

noftro di efporre al Lettore la condizione di quelli , e perciò

ci pare opportuno il luogo prefente . Dunque Acefali nelle Sto-

rie della Chiefa s' intendono quelli Eretici , che non feguivano

la dottrina né di S.Cirillo AlefTandrino né di Giovanni Ve-
fcovo di Antiochia né di alcuno de' Vefcovi dell'Oriente. Co-
sì ce li defcrive Liberato nel cap. 9. del fuo Breviario , ove
parlando della difefa dei Vefcovi Orientali per le due Nature

di Crifto comporta da San Cirillo dice : Per il che quei appunto

che allora non la riceverono
,
giudico , che fiano gli autori delli idee»

fali ,
perchè né riconofeono come loro capo Cirillo, ne ricordano il nome di

quello che eglino in ciò [eguano . L'erudito Leonzio nel Libro del-

le Sette delli Eretici aflerifee , che folamente dopo il Concilio

Galcedonenfe tali Eretici furono detti Acefali . Ma tra Libera-

to e Leonzio vuole flabilire concordia ed uniformità di fenti-

mento il P. Garnerio nella Storia di Teodoreto cap. 6. Se dettò

poi rettamente la propria opinione comprovi , lo conofeerà il

dotto Lettore avendo fottocchio il da noi ricordato luogo,

giacché non appartiene alla noflra Provincia di trattare di si

fatto negozio.

Vigilio ri- XXIV. Dunque per tornare alla ferie della Storia dei Tre
prova

1 E- Capitoli ricordiamo coli' afferzione del Clero d'Italia e dello ftefib
'«odiuiu- Vigilio , che quelli appena ebbe notizia del nuovo Decreto di

Giufliniano contro li Tre Capitoli pubblicato , convocò nella

Cafa Placidiniana ove egli dimorava, li Vefcovi Latini e Gre-

ci , ai quali ordinò di non obbedire il nuovo Editto dichiaran-

dolo oppofto alla Cattolica Religione , e difle loro : Chiunque

di quei che vorranno prejìare affenfo alti Editti che fono pubblicati ,

fappia che rimane fofpefo dalla comunione della Sede %/fppojlolica . Di
ciò Vigilio fa teftimonianza nella Pillola Enciclica fcritta nel-

1' anno 551. colla quale dice, che nell'anno 551. pubblicò la

fentenza fuddetta alla prefenza dei Vefcovi di diverfe Provin-

cie , e del Clero di Goflantinopoli , dimorante nella Cafa Pla-

cidiana loro foggiugnendo : Supplicate il piijfimo Principe ,
perchè fi

df'
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degni dì levare li Editti fuoi da que luoghi ai quali per fuo comando

furono appcfi , ed ojfervi il comune Cojìituto , cioè che li Vescovi della Sec. VI.

Latina lingua che fi fono dell' opera no/ira fcandale^ati , vengano al

Sinodo , o almeno che spontaneamente co proprj Scritti dichiarino il

loro pentimento . Che fé per ventura non vuol ei afcoltare le no/ire pre*

ghiere , Voi non prejìate affenfo ad alcuna delle cofe che tendono alla

divi/ione , ne operate contro il comune Coflituto per timore delle mi-

nacce e dei gaftighi . Crediamo noi , che voi riceverete la noflra volonm

tà y ad ogni evento fappiate , che dal prefente giorno come prevarica-

tori deW^ppoftolo Pietro farete riputati e col minifìero della noflra vo-

ce fofpeft . Dopo le quali paterne efpreffioni di Vigilio il Clero

d' Italia aggiugne quello che per chiarezza del fatto trafcrivia-

mo . Ma pure il Santo Vefcovo di Milano Daxjo la fua opinione con

voce forte efpofe dicendo: ,, Ecco che io ed una gran parte dei

,, Sacerdoti tra quali è coftituita la mia Chiefa , cioè la Gal-

„ lia , la Borgogna, la Spagna, la Liguria, l'Emilia e la Ve-

,, nezia conteniamo, che chiunque condifcenderà a quelli Editti

,, non potrà comunicare colli Sacerdoti e Vefcovi delle fuddette

,, Provincie. Perchè appretto di noi è certo , che deflì ripugna-

„ no al Santo Concilio Calcedonenfc ed alla Fede Cattolica . ,,

Nullameno Vettore Tununenfe fcrive nella fua Cronaca , che

Dazio Vefcovo di Milano prima della morte accaduta nelP an-

no 552. , fofcrifie la condanna dei Tre Capitoli. Ma l'erudi-

to Antonio Pagi nella Critica Baroniana reputa molto dubbio-

fo quello che di Dazio afferifce Vettore Tununenfe, e raccoglie

da una Pillola da Dazio fcritta a Zoilo Vefcovo di Alexandria,

che egli non mai nel corfo della fua vita né nella morte vol-

le fofcrivere l'Editto di Giufliniano ; e quinci per violenza

dell' Imperatore fu depollo dalla fua Sede ed innalzatovi certo

Apollinare . Ciò ìuccedette prima del Settembre di quello

anno

.

XXV. Accefo di grave fdegno 1' Imperatore contro di Vi- Vigilio fi

gìlio , perchè con invitta coftanza al fuo Editto opponevafi fi.
r"u

§|.
a ne

*;

no a feparare dalla fua comunione quei Vefcovi che lo fofcri- !

a
n

a

j i-L j» 1 t>w 11 1 ^ Pietro
vevano , venne in deliberazione d imprigionarlo . Delia S ua ^ e condanna
cofa avvertito il Pontefice nafcoftamente dalla Cafa Placidiana Teodoro
fuggendo fi occultò nella Bafilica di S.Pietro in Ormifda , fé- Menna .

co conducendo il Vefcovo S. Dazio fedele compagno nelle fue

afflizioni . Tuttociò raccogliamo dalla Piftola Enciclica dello

fleffo Pontefice , il quale rammenta la violenza onde fi tentò

di

e
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di levarlo da quella Ecclefìaftica ficurezza dicendo : Nella mede.
e.

ftma Cbiefa fiamo Jlati sformati , e fi cercò di levarci dal finto altare

ove dimoravamo -, e pia fovra di noi farebbe caduta la menfa fieffa

dell' altare, fé non foffe fiata dalle mani de' nofìri Cberici fofìenuta , e

rigettato il Pretore , che venne alla Cbiefa con molta copia di foldati

armati. Quindi racconta che tale violenza nel mele di Aborto
di queft' anno gli fu praticata . Senonchè Teodoro Vefcovo di

Cefarea che abbiamo detto autore del fecondo Editto di Giufti-

niano , fatto di giorno in giorno fempre.più infoiente e non
curante li Decreti e le feommuniche di Vigilio celebrò li di-

vini miflerj nella Chiefa medefima a cui furono appetì li E-

ditti dell' Imperatore . Da tale azione offefo Vigilio recitò

Dell' adunanza de' Vefcovi le di lui infolenze contro la Se-

de Appoftolica e la temeraria fua sfrontatezza , indi con fono-

ra fentenza il condannò : Noi decretiamo ejfere Teodoro di Cefi-

rea nella Cappadocia una volta Vefcovo fpogliato in vigore del'

la nofira facerdotale fentenza non folo dell' onore goduto nella Cbie-

fa e del Vefcovile officio , ma ancora privato della Cattolica Co*

munione . Sofpefe pure Vigilio dalla fua comunione Menna
Patriarca di Coftantinopoli ed i Vefcovi che feco lui comuni-
cavano . Quefta fentenza fu pronunciata nel dì 14. di ^gofio cor-

rendo l' anno 25. dell' Imperio di Giufliniano %/Tugu[ìo e dieci dopo il

Confolato di Bafilìo , nell'anno di Crifto 551. Non la pubblicò

Vigilio però timorofo di muovere a fdegno maggiore Giuftinia*

no della di cui rabbia e violenza aveane provato li trifti ef-

fetti • tantoppiù che deffo ogni cofa operava fecondo il confi*

glio e perfuafioni dello fteffo Teodoro condannato.
Vigilio fug- XXVI. Effendo Vigilio dimorato per alcun tempo nella

gè a Calce- Chiefa di S. Pietro in Orroifda dopo la violenza ufatagli dalla
on

!

a
r
n

, gente di Giuftiniano fu afficurato <ìa quello con folenne giura-

re li Legati
mento ' e

<l
u ' nc i c°l mezzo di Belifario, Cetego

, e Pietro che

di Giullinia- erano ^ atl Confoli, e dello fteffo Giuftino nipote fuo lo invi-

ho. tò a ritornarfene nelle abitazioni Placidiane . Vi andò il Pon-

tefice appunto perchè eragli flato detto, che fé non acconfentiva

all' Imperatore , farebbe flato con violenza tratto di Chiefa : ma
perchè rotta ogni fede era di giorno in giorno trattato da

quello con crudezza e villania , conteftò egli una e due volte

a Belifario ed all'i altri Giudici di ottenere la paiola avvalora-

ta con giuramento , ed ordinare che noi non foffriamo moleflia ed

infulto corno con folenne maniera ci fu promejfo . Intanto timorofo 1.

Imperatore , che Vigilio di nuovo dalle abitazioni Placidiane

per
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per ifcanfare le violenze ond' era trattato , fi rifugiafle nella fr=^r—-=l

Chiefa , ordinò fegretamente ai foldati di cuftodirne l' ingreffo Seg. VI.

ficchè di là non efca il Romano Pontefice. Il che lignificato

da alcuni fedeli Cherici a Vigilio ei ebbe il modo di fottrarfi

dalle infidie , e due giorni prima del Natale del Signore efe-

guì la fuga che meditato avea , e fotto abito alieno nel bujo

della notte dalla Cafa Placidiana partendo andò a Galcedonia

prefib la Chiefa di S. Eufemia abitando . Fu feguito poco do-

po dal famofo Ecclefiaftico Dazio Vefcovo di Milano e dalli

Vekovi Latini , tra quali eravi ancora Verecondo Vefcovo
Nicenfe nella Provincia Bizacena , che non molto dopo ivi

appunto morì cambiando le terrene miferie colle eterne con-

folazioni . Pervenne in Italia la fama della grave perfecuzio-

ne mofla contro il Romano Pontefice , ed ì buoni n'ebbero

fommo affanno. Per il che il Clero d* Italia nuovamente pre-

fentò follecita fupplica ai Legati di Childeberto Re di Fran-

cia, efortandoli di tenere pratica con Giuftiniano e di procurare

Ja felicità o almeno la pace del Papa . Li pregò ancora di con-

fermare nella comunione di Vigilio li Vefcovi delle Gallie e

perciò loro efpofe con gravi lettere la cofa come era ; affinchè

eglino folleciti dalla caufa di Vigilio , di Dazio Milanenfe , e de-

gl' altri Vefcovi ne li defendono preffo Giuftiniano . Il ze-

lante Clero d' Italia fino d' allora era perfuafo della divozio-

ne dei Vefcovi delle. Gallie verfo della Sede Apoftolica . Ora
T Imperatore veggendofi delufo dal Pontefice e dai Santiffi-

mi Vefcovi che lo favorivano , giudicò di cambiare manie-

re con feco lui , e lafciata la crudezza le minacce e la vio-

lenza pensò di trattarlo con dolcezza ed affabilità . Il per-

chè nel dì 28. di Gennajo dell' anno 552. deputogli publi-

ci Legati , li quali da Costantinopoli pattando a Calcedonia

doveano aflkurarlo fulla fua fede e parola , talché tornando egli

a Coftantinopoli non folo più non foffrirebbe travaglio , ma
piuttofto con oflequio e venerazione dal Popolo , dai Patrizj,

e da fc medefimo farebbe onorato e diftinto . Quelli furono

diligenti di efeguire le iftruzioni loro comunicate da Giuftinia-

no rapporto tale faccenda , né meno folleciti furono di infinua-

re al Papa la fincerità dell' Imperatore ed il di lui pentimen-

mento delle pattate azioni. Ma Vigilio loro in tal modo rifpon-

dette : Se egli è follecito della caufa comune della Chiefa , adeffb

reftituìfca alla medtfima quella pace donatale ne'Jttoi tempi dal piiffi-

tno>
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~ mo Imperatale Giu/ìino fuo Zìo ; e ciò fatto non cerchiamo giù-
' ramenti , né li •voghamo : e tojìo ritorneremo a Cojìantinapoli . Se poi

la caufa della Cbiefa non fta dal Principe perfezionata , non pojjiamo

noi ricevere la fede di Itti né la parola avvalorata col giuramento ; e

quindi non mai partiremo dalla Bafilica di Santa Eufemia
, fé non

fia tolto ogni fcandalo dalla Cbiefa di Dio . Li Legati refti miti fi

a Costantinopoli lignificarono all' Imperatore V elìco infelice del

loro negoziato ; egli imperciò crafmife a Vigilio una Piftola

ovvero Scrittura piena di fraude e di ingiurie . Gli venne que-

lla recata da Pietro Referendario nel dì 31. di Gennajo . Ma
perchè non era detta fegnata dalla mano del Principe , né Pie-

tro afficurar volle il Papa del giorno in cui fu fcritta -, né

dell'animo onde da Giuftiniano fu fcritta , Vigilio non preftò

ad effa affenfo e neppure fede . Anzi nel di fufseguente cioè

nelle None di Febbtdjo per torre dall' animo de' buoni ogni

folpizione , onde per ventura non credano, che egli fia la cagio-

ne delle divifioni che turbavano la pace comune , il che len-

za dubbio era flato divolgato in Coftantinopoli e nella Grecia,

l'criffe una Piftola Enciclica narrando le calamità della Chiefa
,

la lentenza di depofizione e di fcommunica pronunciata contro

di Teodoro autore di tanto male , e la feparazione di Menna
dalla fua comunione : tutto quefto però ei avea fofpefo per non
incrudelire l'animo del Principe e non preftare dalla fua parte oc-

cafione di dilongare la tanto fofpi rata pace . Efponea pure le ca-

gioni , che obbligarono a fuggire in Calcedonia ed afficurare

nella Chiefa di S. Eufemia la propria vita e quello che quivi

trattò colli Legati di Giuftiniano ; loro dicendo che ei non
cercava giuramenti per ritornarfene a Coftantinopoli, ma che af-

folutamente volea , che incontinenti fia redimita la pace alla

Chiefa . Nel refto era prontiffimo ad operare ogni cofa per la

quiete e felicità della medefima Chiefa di cui erane da Dio
coftituito Paftore . Dicea in fine, che appunto pe' dovuti rifpetti

al Principe avea fofpefo l' efecuzione della fuccennata fentenza

foggiugnendo : Ora noi ancora fuggeriamo l'opportuno per la pace e

fupplicbiamo per ejfa % giacché prima di ora col mexjp della tua Pietà

quefia da Dio fu donata alla fua Cbiefa y e quinci defideriamo , ebe-

tti non permetta fta ella nel? avvenire flurbata dalle pefftme injì-

nua^ioni di alcuno , che proibìfca a Teodoro autore di tanto male di

agitare e flurbare la Cattolica Fede. Fu egli fono fei mefi , da noi tra

tutti gli altri privato della fagra comunione t dal Vefcovato per la

gra.
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pravità dell' animo fuo lo deponemmo . Ma pure abbiamo differito di
~~'^^"~-^

pubblicare la carta della di lui condanna per la fperan^a che concepimmo
E< '

del di lui pentimento e pel rifpetto che noi prejìiamo alla voflra Man.

fuetudine , come già fi diffe . A quefto luogo non attefero certa-

mente li dottiffimi Pietro de Marca e Sirmond
,
quando fcrif-

fero, che Vigilio colla fua famofa Enciclica avea pubblicato la

fentenza già da fei mefi formata contro del Vefcovo Teodoro ;

Data nelle None di Febbrajo dell'anno 25. dell' Imperio di Giu/ì inta-

tto *4t4gufto e X. dopo il Consolato dell' Uomo cbiarijjimo Bafilio :

ma noi ofTerviamo col Pagi , che debba leggerfi nell'anno XI.

dopo il Consolato di Bafilio
,

poiché tal anno appunto conviene

col me[e di Febbrajo dell'anno 25. dell' Imperio di Giuftintano . Que-
lla Piftola nella Raccolta de'Concilj è in ordine la quintode-

cima .

XXVir. Giuftiniano ricevuta la Enciclica di Vigilio fempre
Visir

più fi perfuafe della invitta di lui cofìanza , e che non mai fi perdona a
celebrarebbe il tanto fofpirato e neceffario Concilio, fé ei non Menna ed
gli dava legno certo del fuo pentimento: e fé non gli com- a Teodoro

.

provava col fatto il defiderio che dicea di nodrire per la pa-

ce della Chiefa . Il perchè rivocò l'Editto pubblicato contro li

Tre famofi Capitoli , lafciandone tutta la caufa ed il giudizio

al Concilio che dovea convocarfi , ed aflicurando fulla fede di

reale parola li Padri che doveano intervenirvi, che con afioluta

e piena libertà deflì potranno operare e decidere dell'affare dei

Tre Capitoli . Anco Menna , e Teodoro pentiti delle indegne

azioni f.tce contro 1' autorità e riverenza del Romano Pontefice

offerirono alcune Scritture : con quelìe efponean^jj il proprio

pentimento ed il defiderio fincero di effere ricevuti nella fua

comunione , e gliele fpedirono per mezzo di alcuni Sacerdoti

in Calcedonia . In quefte eglino inferirono la Profeffione della

Fede , con cui riceveano le Coftituzioni de' quattro Conci-

\) Ecumenici , e lo pregavano di accordare loro il perdono dei

proprj attentati in tal modo dicendogli : Le ingiurie poi , che al-

la voflra Beatitudine Sede %/lppofloltca furono fatte noi non abbia-

mo operato j ma perchè follecitamente ed efficacemente noi dobbiamo

promovete la pace della Chiefa , a Voi ne cerchiamo il perdono come

fé da noi fatte foffero . E perchè in tempo della dtfeordia ftamo fiati

dalla Voflra Beatitudine (communicati non ricevuti nella fama co~

tnunione
y
non poca di ciò ftamo confuft . La foferiffero in tal modo:

Menna Vefcovo di Coflantinopoli , Teodoro di Cefarea nella Cappado-

Tom.U. F f sia ,
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eia , Andrea di Efefo e parecchi altri Ve/covi della Greci* . Ciò ef-

fendo Vigilio rifolvette di ritornare da Calcedonia a Coftanti-

nopoli . Intanto poco dopo morì Menna ed a lui fuccedette nel

Vefcovato il zelantiffimo Monaco Eutichio , il quale appena

eletto a quella fanta Chiefa offerì a Vigilio la proferitone del-

la Fede , e lo fupplicò di decidere col comune fentimento dei

Padri la controverfia famofa dei Tre Capitoli . Condifcefe ai

voti di lui il Papa che più di ogni altro la decifione di tale

affare e la pace della Chiefa defiderava , a condizione però che

fìano in egual numero li Padri Latini ed i Greci affilienti al Con-

cilio , che per compiacere l'Imperatore ei convocarebbe in Co-
ftantinopoli , e che tutti con piena facoltà efaminino e defini-

fcano rapporto la controverfia l'opportuno. Sempre ne'fuoi Co-
fìituti tale cofa foftenne e ricercò il Romano Pontefice.

Il Pontefì-
XXVIII. Ricevuta Vigilio la profeffione di Fede del nuovo

ce ritorna a Vefcovo di Coftantinopoli la quale era parimenti foferitta da A-
Codantino- pollinario Vefcovo di Aleffandria , da Domno di Antiochia, e da
poli : e Elia di Teffalonica Metropoliti della Grecia , rifolvette di ri-

Giuftiniano tornarfene a Coftantinopoli ; e quinci ferirle loro una Piftola
convoca il encom jancj ja purezza della ioro fede e dell'affare dei Tre
Uuinto Gè- — . ,. v r • M . r , , r ,

n le Con Capitoli cosi ioggiugne: ìsoi Jiamo contenti , che la controver/ia dei

cilj .
Tre Capitoli de quali è nato di/parere nella Chiefa , convocato cano-

nicamente il Sinodo , ojfervata ogni regola di equità e di giuflizja , e

col mezgp de' Sagrofanti Vangeli fia ejaminata da noi e dai nojìri Fra-

felli in generale Conferenza , e che fta una volta definita fecondo il

'uoleve ài Dio e fecondo quello che fu decretato dai fanti quattro Ecu-

menici ConciljBt La Piftola fu data da Calcedonia fotto il dì 6.

di Gennajo dell'anno 553. In fatti Vigilio partì da Calcedonia

verfo Coftantinopoli dopo ricevuta la luddetta Piftola del Ve-

fcovo Eutichio e non già prima, come infegna l'erudito Car-

dinale Noris nel cap. 6. della tance volte lodata Difertazior.e

.

Giunto Vigilio a Coftantinopoli intefe , che li Vefcovi Occi-

dentali poiché concepirono giufto timore di Giuftiniano , nega-

vano d'intervenire al Concilio che farebbe convocato , e per-

fuafo che non conveniva dare a quello cominciamento fen-

za numerofo intervento di Vefcovi Latini
, poiché quelli del*

1' Occidente non ne riceverebbero per ventura le decifioni ,

operò predò l' Imperatore
,
perchè Ila eguale il numero de' Ve-

fcovi Latini e dei Greci ; in tal modo lolamente fi darebbe

principio al Concilio, che fecondo il genio di lui doveafi cele-

bra-
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brare prima della Pafqua cioè nel dì 20. di Aprile dell' arine»

553. come ofTerva il Noris neicap.j. della Difertaziono delQuin- Sec. VI.

to Sinodo . Nacale Aleflandro nel §. 5. del cap. 3. del Secolo 6.

è di parere, che Giuftiniano convocò il Sinodo foli'>m-*ntc nel

dì 4. di Maggio dell'anno medefimo. Ma noi oflerviamo col

Pagi , che il Noris vuole lignificare nella dia Dilatazione
,

che il Sinodo dovea celebrarli nel dì 20. di Aprile fecondo il

concertato tra il Romano Pontefice e l' Imperatore , ma che in

vero fi celebrò folamente nel dì 4. di Maggio, come aflerifee

Natale, non attendendo Giuftiniano quello che erafi poco prima

Inabilito j ed adduce in comprovazione del iuo penfiero la opi-

nione del P. Garnerio nella Difertazione del Sinodo Generale

Quinto cap. 5., e dell'Annotatore del Baronio all'anno 553. n.g.

li quali pure infegnano , che non già nel giorno quarto di

Maggio , ma nel quinto s' incominciò la prima Collazione del

Sinodo , ed il parere di querti piuttofìo che quello di Natale
Aleflandro piace al medefimo Pagi. Vigilio pertanto patteggiato

coli' Imperatore il numero eguale de' Padri al giorno 20. di

Aprile prima di Pafqua come dicemmo col Cardinal Noris, af-

fegnò 1' incominciamento del Sinodo. Portavano di malanimo
tale convenzione di Vigilio e di Giuftiniano li Padri Greci , e

quinci tumultuanti minacciavano di non afliftere al Concilio.

Dicevano, che non era duopo d'attendere li Padri dell'Occi-

dente eflendo per efli travagliofo molto il viaggio • che eflendo

il Concilio comporto da pochi Padri non farebbe dalla Chiefa

accolto con offequio e venerazione • che farebbono efclufi da

quello parecchi Vefcovi fapientiflìmi della Grecia quando deb-

ba eflere eguale il numero dei Latini ; che nel paffato dai foli

Orientali fi celebrarono li Ecumenici Concilj : poiché al Cal-

cedonenfe comporto di 330. Padri intervennero li foli Legati

del Pontefice S.Leone, ed il Niceno più di ogni altro di of-

fequio e venerazione degno li foli Padri della Grecia celebraro-

no. Aggiugnevano , che era troppo patente la oftinazione de'

Vefcovi dell'Occidente per la difela dei Tre Capitoli • quinci

fé fofle eguale il numero di efli farebbono pure eguali li voti,

e non farebbe nel Sinodo la inforta controverfia definita. Da
quefte voci dei Vefcovi Orientali commoflb Giuftiniano differì

1' incominciamento del Concilio , febbene egli ed il Romano
Pontefice diverfamente aveano ftabilito , e Io trafporrò al dì 4.
o 5- di Maggio, come fcrive Natale Aleflandro. Ed ecco come

F f 2 con-
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,-^f convengono li eruditi Scrittori Noris , e Natale circa il prìn»
Sec. VI. cjpjo d e i Quinto Sinodo generale : l' uno parlando del dì in

cui doveafi fecondo il concertato celebrare, e l'altro fcrivendo

del giorno in cui realmente s'incominciò; il che pure appro-

va lo fteflfo Noris nel cap. 8. della fua dotta Difertazione

.

Prima Col- XXIX. Dovette il Papa anco tale onta (ottenere pel be-
lazione del ne della pace , e quinci fi differì di dare principio al Conci-
Smodo che

lj di Coftantinopoli Generale Quinto al dì 4. o 5. di Mag-

Ponrfi 8'°' V' intervenero Eutichio Vefcovo di Coftantinopoli, Apol-

lo' Tuoi Le ^lnar'° di Aleflandria, Domno di Antiochia Patriarchi dell' O-

gati, riente '

y
il Patriarca Gerofolimicano da certo affare legittima-

mente impedito vi aflìftette col mezzo de' fuoi Vicarj che da

elfo vennero desinati . Il numero dei Padri non eccedette cen-

to fefifantacinque ; ed il Concilio fi compì col mezzo di 8. Sef-

fioni o Collazioni , come furono dette . Nella prima intanto fi

letìfero le fagre Pillole dell' Imperatore recatevi da Teodoro Si-

lenziario , dalle quali erano efortati li Padri all' efame dei Tre
Capitoli , e di ciò che era flato condannato dal Giudicato di Vi-

gilio . Ricordava ad elfi l'Imperatore di operare con quiete e

pace , ricordevoli d' e (Te re convocati per reftituire alla Chiefa

la concordia e la unione. Indi fi letìfero le Piftole di Eutichio

nuovo Vefcovo di Coftantinopoli a Vigilio dirette , nelle quali

conteneanfi la proferitone della Fede di lui e le umili fuppliche

porte al Papa
,
perchè fi degni di prefiedere perfonalmente al

Sinodo da cui dovea efiere decifa la tanto celebre concroverfia

dei tre Capitoli . Finalmente fi letìfero le Piftole dello ftetìTo

Romano Pontefice dirette ad Eutichio ed ai Vefcovi fuoi Suf-

fraganei di cui abbiamo fatto menzione ; con quefte Vigilio li

efortava a pone fine alla quiftiona colle Co/ìitu^Joni decretate dai

fanti quattro Concilj . Ma perchè ben fapeano li Padri , che il

Concilio non farebbe Ecumenico né come tale ricevuto fenza

la prefenza del Papa o fenza 1' afififtenza dei di lui Legati, in-

viarono Legazione onorifica a Vigilio e per ordine del Sinodo

venne (oftenuta da Eutichio Vefcovo di Coftantinopoli , dalli

altri Patriarchi dell' Oriente, e da fedici Vefcovi Metropolitani,

li quali in nome del Concilio vifuandolo pregarono la di lui

Beatitudine d' intervenire al Concilio ed eliminare in eflb in

un co' Padri la controverlìa dei tre Capitoli , come egli me-

defimo degnato fi era d' infinuare nella fua Pillola ad Eutichio

diretta . Egli ai Legati del Sinodo rifpofe : the per cagione di

gra»
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grave incomodo nella falute non potea in quel dì alla loto vìcbiejìa -_ ' '--vt^

condiscendere , e cbs nel giorno fujfeguente loro Significarebbe -, propria

volontà rapporto il Sinodo , cioè fé debba effere riputato legìtti-

mo e Canonico . Qui ©{ferviamo , che li Legati del.Sinodo non

recarono al Romano Pontefice ordine afToluto da cui fqffe ei

obbligato ad intervenirvi ,
piuttofto di ciò il pregarono u Vil-

mente, dicendogli che la fua Beatitudine fi degni di afiifterv! :

Giunti al fantijjimo Papa del? antica Roma abbiamo umilmente ricer-

cato alla fua Beatitudine di convenire [eco noi nel Sinodo e feco noi

difputare della caufa dei Tre Capitoli . Ritornarono imperciò li Le-
gati da Vigilio nel dì funeguente 5. o 6. di Maggio , e di

nuovo con animo riverente il pregarono di afiiftere alla Sagra

Adunanza; a quali egli rifpofe di non potervi afiiftere, perchè

li Vefcovi Occidentali pervenuti a Coftantinopoli Tono inferiori

troppo di numero alli Orientali . Per il che egli privatamente

in ifcritto efporrebbe il proprio fentimento rapporto la contro-

verfia dei tre Capitoli , che verrebbe confegnatO' all' Imperatore

a cui avea chiefto qualche dilazione per la celebrazione del Si-

nodo . Ma perchè l' Imperatore non volle concedere li venti

giorni di dilazione richiedi dal Pontefice, li Giudici in nome di

quello comandarono ai Vefcovi di dare principio ai Sinodo

febbene ad eflo non intervenga il Romano Pontefice.

XXX. Nella feconda Collazione li Patriarchi ed i Metropolita» Seconda

ni che a nome del Sinodo aveano vifitato Vigilio per la fecon- Collazione

.

da volta nel dì 5. o 6. di Maggio pregandolo d' intervenirvi,

efpofero ai Padri l'efito della loro Legazione, dicendo che il Ro-
mano Pontefice lignificò di non poter afiiftere al Sinodo effen-

do li Vefcovi dell' Occidente troppo inferiori di nurnero a quei

dell'Oriente, e che in ifcritto pronunciarebbe fentenza rapporto

la quiftione dei tre Capitoli all' Imperatore crafnrettendola , dal

quale avea ricercato qualche dilazione per dar principio a-KSi-

nodo . Significarono ancora li Legati , che aveano ricordato al

Papa la promeffa di trattare nel Sinodo la controverfia dei tre

Capitoli , e che non era perciò neceffaria rafiìftenza dei Vefco-

vi Occidentali
,
quando già nel paffuto fi erano convocati nell'

Oriente altri Concilj Ecumenici lenza il loro intervento : tan-

to più che feco lui erano alcuni Vefcovi dell' Italia , dell' Afri-

ca, e dell'Illirico. Ancora gì' Illuftrifiimi Patrizj fpediti al Con-
cilio dall' Imperatore in qualità di fuoi Legati e che parimen-

ti aveano viliuto il Papa , efpofero ai Padri quello che feco

lui
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lui trattato aveano, e ciò che ei difTe loro* cioè che dopo aku-
ore. VI. n j giorni rifponderebbe in ifcritro quello che ei giudicarebbe

neceffario rapporto la tanto famofa Controverfia . Li Padri im-

perciò invitarono al Sinodo li Vefcovi che appartenevano alla

Patriarcale giurifdizione di Vigilio , cioè Primafio Vefcovo

Adrumentino della Provincia Brzocena nell' Africa , Sabiniano

Zappareno , Progetto Naifittano , e Paolo di Giufliniana fecon-

da Città della Dardania Vefcovi dell' Illirico. Rifpofe loro Pri-

mafio, che efTendo affente il Romano Pontefice egli non potea in-

tervenire al Concilio di Vefcovi Orientali : e gli altri foggiun-

fero, che ne avrebbono fatto parola con Benenato Vefcovo Me-
tropolitano di Prima Giuftiniana , attendendo da efTo ciò che

dovrebbono fare. Il che non fpiacque al Smodo, perchè già Be-

nenato avea approvato l'Editto di Giuftimano contro li tre Ca-

pitoli, e quinci fperavano , che foffe di fentimento uniforme ai

Padri dell'Oriente* nullameno non vollero più dilungare 1* e fa-

me della celebre Controverfia .

Terza,quar- XXXI. Nel giorno fulTeguente nono di Maggio convennero li

ta, e quinta Padri Greci nel luogo deftinato e vi tennero la terza Collazio-

Collazione. ne . In efla profetarono la Fede Cattolica dai Santi Apposoli
infegnata alla Chiefa , ed efpofta dai Santi quattro Concilj Ecu-

menici
;

profetarono ancora tutte le definizioni de' medefimi

Concilj, e la dottrina de' Santi Padri dalla Chiefa venerati co-

me Maeftri • condannarono quinci li Eretici ed i loro errori

dai fuccennati Sinodi anatematizzati • ed alcuni ancora riprova-

rono la orinazione di parecchi rapporto l'affare dei tre Capito-

li , aderendo che lenza ingiuria del Concilio Calcedonenfe po-

teafi di quelli tenere quiftione . In tal modo fi die fine alla

terza Collazione.

Nella quarta convocata tre giorni dopo 12. di Mag-
gio fi die principio all' efame della famofa Controverfia . Per il

che furono lette parecchie fentenze dai Libri di Teodoro Mop-
fueftenio tolte; fi ricordò il Simbolo Giudaico , che a Teodo-
ro una volta era fiato afcritto da Carifio Prete della Chiefa

di Filadelfia nella Lidia, e che Mario Mercatore avea impugna-
to circa l'anno di Crifto 431. come comporto dallo fletto Teo-

doro ; e certamente quello era empio ed iniquo . Tofio li Pa-

dri pronunciarono fentenza di dannazione contro li erronei fen-

timenti di Teodoro e contro Teodoro fletto ,
fchmando tutti :

Qiieflo Simbolo è ccmpofto àa Satanaffo / fia fcotmnunicato quegli

(he
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che lo ha ferino . Qtieflo Simbolo fu anatematizzato col fuo xAutore -

dal Concilio I. di Efefo . Sia fcommunicato Teodoro Mopfueflenio y ^EC * *

quefit ha contradetto ai Santi Vangeli . . . Siano fcommunicat't quei che

non lo anatematizzano : li difenfori di lui Jono Giudei , ed i di lui fé»

guaci fono Pagani .

Nella 5. Collazione tenuta fotto il dì 17. di Maggio come
comprova il Baluzio nella nuova Raccolta de' Concilj , e non

già nel dì 12. dello fletto Mefe come vuole Natale Aleffandro,

fi recitarono tutte le Scritture , che dai Santi Padri furono op-

pofìe a Teodoro Mopfueftenio, e quello ancora che dalle Leggi

degP Imperatori contro di effo erafì decretato; finalmente fi reci-

tarono li detti di S. Cirillo AlefTandrino , co' quali ei riprova

gl'errori di quello. Fu letto ancora il Libro che a San Pro-

clo Vefcovo di Coflantinopoli fu efibito contro lo fletto Teo-
doro dai Vefcovi , Cherici , e Monaci dell'Armenia Maggiore,

ed un fragmento del medefimo S. Proclo fcritto al 1 i Armeni;
indi fi letìfero alcune Pillole di S. Cirillo AlefTandrino riprovan-

ti Teodoro come indegno Maeflro di più indegno Scolaro qua-

le fi fu Neflorio , le quali dal Santo Vefcovo fono fiate indi-

rizzate a Lampone Prete, ed altri Cherici, ad Acacio Melitano,

"a Rabbuia Vefcovo di EdefTa , ed ai Monaci. Si ordinò ancora,

che fia letta la Pillola dello fleffo Rabbuia contro di Teodoro

ferina , un fragmento della Storia Eccleliaflica di Efichio Prete

di Gerufalemme , con cui fi comprova la empietà e la perfidia del

Mopfueflenio: le Leggi di Teodofio e di Valentiniano Imperatori

contro gl'errori di Teodoro e di Neflorio; porzione delle Pillo-

le di Teofilo AlefTandrino dirette a Porfirio di Antiochia , e

di quelle di S.Gregorio NifTeno date allo fleffo Teofilo : fi ri-

cordarono pofeia li teflimonj di Teodoreto , il quale nelle fue

vindicie a favore di Teodoro contro di Cirillo fa tellimonian-

za , che gì' errori attribuiti da Cirillo a Teodoro fono veramente

dello fleffo Teodoro. Finalmente fi recitarono li fentimenti del

Sinodo , che per ordine dell' Imperatore era flato celebrato in

Mopfuefte , colli di cui atti fi comprovò effere flato il nome di

Teodoro levato dai Sagri Dittici di quella Chiefa e che vi fu

foflituito quello di S. Cirillo Vefcovo di Alexandria. Fu dicnia-

XXXII. Recitati sì fatti e giuridici argomenti contro di Teo-

'

ata '^ira

doro fu difputato con calore dai Padri, fé fia lecito di anatema- j .

1

?.
a ""

rizzare li Eretici già trapalati ; e fi decretò con gravi e forti
r

'

t j ci ^
ragioni non folo effere lecito , ma che foventi volte ancora è

j a |oro mor .

ne- te.
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"'i neceffario . Dobbiamo noi qui ricordare al Lettore , che Frati-
òec. VI.

cefco pa gi ne [ Breviario de' Romani Pontefici è di parere , che

in quella Collazione fiano flati recitati ancora varj teflimonj di

S. Agoftino. Imperciocché nella fentenza definitiva pronunciata

nella 8. Collazione contro li tre Capitoli fi rammentarono alcuns

Pi/iole di x/fgojìtno di religicfa memoria tra li Vefiovi africani

con quelle ti Santo Dottore fignifica , che ancora dopo morto è necef-

fario di anatematizzare li Eretici . Li teflimonj di Agoftino furo-

no prodotti nel Sinodo da Sefliliano Vefcovo di Tunifi nell'

Africa , il quale era Legato di Primàfio nuovamente eletto a

Vefcovo di Cartagine dopo 1' efiiio di Reparato , e fi riceverò.

no con grande encomio di Benigno Vefcovo di Eraclea nella

Macedonia e Vicario di Elia Metropolitano di Teflfalonica , il qua-

le affli uro li Padri tale effere la perpetua tradizione della Chie-

fa . Nella fleffa quinta Collazione fi die principio all' efame

dei fori tei di Teodoreto , che era il fecondo Capitolo delli tre

famofi di cui erafi motta la controverfia , e fi ricordarono mol-

te fentenze feri tte contro di San Cirillo . Si recitarono ancora

alcune Pillole di lui date ad Andrea Samofateno ed a Neftorio

dopo la pace (labilità tra San Cirillo ed i Velcovi Orientali •

altra Pillola diretta a Giovanni Vefcovo di Antiochia , efpo-
*

nendogli l'allegrezza che ebbe per la morte di San Cirillo gra-

vandolo con detti infoienti ed amari . E qui giudichiamo ancora

dovere noflro e della Storia il ricordare la opinione del li Eruditi

rapporto codefta Pillola. li Baronio e dopo di effo molti dotti

Scrittori la vuole fattamente aferitta ed apporta a Teodoreto da

maligno e mordace Eretico; ed i Padri del Quinto Sinodo che

per cagione di quella riprovarono Teodoreto, lono flati inganna-

ti con errore di fatto. Ma il P. Garnerio nel Libro delle Pi-

llole di Teodoreto chiaramente di inoltra , che deffa realmente

fu fcritta da Teodoreto, che non fu diretta a Giovanni Vefco-

vo di Antiochia , ma a Domno nella amminiflrazione di quel-

la Chiefa a Giovanni fucceduto. Antonio Pagi nella Critica Ba-

roniana all'anno 444- ricorda parecchie conghietture , le quali

comprovano effere Teodoreto il legittimo Autore di quella .

Ciò abbiamo detto per renderne iflrutto il noflro Lettore. Ri-

torniamo al filo della Storia . Lette codette Pillole di Teodore-

to nel Sinodo li Padri d i fiero : Da qtiejìe cofe che empiamente fu-

rono ferine da Teodoreto , deve ammirar/ì la fittigliela del Santo

Concilio Calcedvnenfs : il quale conofeendo le di lui beflemmie prima-

wen-
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mente ha fatto ufo contro di lui di molte correzioni , né altrimenti

avrebbelo nella fua comunione ricevuto , fé deffo primamente non avef*
i2c

*
"*•

fé anatematizzato Ne/Iorio e le di lui be/lemmie, in cui favore il mede*

fimo Teodoreto già fcritto avea .

XXXIIL. Intanto Vigilio nel dì 14. di Maggio pubblicò il fuo Sentenza ài
Cofìttuto . In quello fi lagna egli , che contro le ftabilite con- Vigilio nel-

dizioni fiali convocato in Coftantinopoli il Concilio . Indi in- la caufa di

traprende la difputa dei tre Capitoli, e delle 60. fentenze che Teodoro, di

fi dicevano di Teodoro Mopfueftenio , che gli furono trafmeffe teodoreto,

dall'Imperatore per mezzo di Benigno Vefcovo di Eraclea nel-
6

la Macedonia, e le condanna riprovandole: nega però che deb-

ba condannarli il nome e la Perfona di Teodoro ; il che com-
provo con forti argomenti . Primo , colla teftimonianza di S.

Cirillo Alefiandrino il quale fcrivendone a Giovanni di An-
tiochia ovvero al Sinodo dell'Oriente così diffe: La fentenza

che fu prodotta dal Santo Sinodo di Efefo , come fé foffe fiata difpo-

fla da Teodoro ficcome li offerenti dicevano , non avendo in fé cofa

fana fu annullata certamente dal fanto Sinodo come piena di molte e

tutte perverfe dottrine , e furono riprovati quei che in tal modo fento-

no . Non fece però il Sinodo [pedale menzione deli
1

Uomo , ne nomina-

tamente lo foggettò alla Jcommunica . Secondo , ricorda il Sinodo di

Efelo in cui non fi decretò contro la Perfona di Teodoro Mop-
fueftenio. Terzo, perchè quandi^ fu denunziato ai Padri del Si-

nodo Efefino il nome di Teodoro da quelli che fotto il nome
di lui aveano pubblicato il'Simbolo , San Cirillo Aleflandrino

con Ecclefiaftica moderazione niguardo il trapaflato non ne vol-

le fare^parola ; né volle, che il nome di lui fia inferito ne' mo.
nutrienti Sinodali per obbedire alla regola che de' trapalati dal

Sacerdozio deve ofTervarfi . Imperciocché è cofa troppo grave , dice

Vigilio, P infuitare li trapalati , ancorché fiano Laici , quantopplU

poi (e nel Vefcovato confumarono la loro vita. Quarto , il Concilio

Calcedonenfe non decretò pene né cenfure contro di Teodoro
Mopfueftenio: anzi nella relazione a Marciano Imperatore ri-

corda le Piftole di Giovanni Antiocheno e del Sinodo Orienta-

le , colle quali perfuade ad elfo , che dopo la morte non deve
condannarfi la Perfona di Teodoro Mopfueftenio . Quinto , li

Komani Pontefici non hanno mai condannato efiendo morti
quei che riprovati non furono mentre viveano : adducea quindi
li efernpj di S.Leone Papa, di S.Giovanni Grifoflomo e di S'

Dionifio AlefiTandrino. Rapporto poi a Teodoreto e li di lui fcrir-

Tom.ll. C g ti
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ti foftenea Vigilio, che non fi debbano fegnatamente condanna,

re ,
poiché egli nel Concilio Calcedonenfe anatematizzò Netto.

{torio, ed approvò fenza dubbiezza li Decreti di quello contro

dello fteflb Neftorio formati , e la Lettera di S. Leone
j

giac-

ché li Padri nulla più gli ricercarono . Per il che è cola in-

degna , che fotto il nome di lui fi condannino alcuni falli dog-

mi di Neftorio; poiché egli unitamente ai Padri , aveali con-

dannati ed anatematizzati ; aggiugnea , che ciò in vero recava

grande ingiuria al Concilio dicendo : Dunque con/iterata accura-

tamente la verità Jìabiliamo e decretiamo, che dai Padri non fi pro-

nunci fentenza per ingiuria riprovazione deW uomo probatiffimo nel

Concilio Calcedonenfe Teodoreto Vefcovo di Ciro , e che il di lui nome

non rammentino quando condannano li faljì dogmi di Ne/Iorio : e che

offervata in tutto ogni riverenza alla di lui perfona anatematizzano e

condannino gli ferini e dogmi di lui fotto il nome di chi fi fia pro-

nunciati , e che fono uniformi alti errori de* fcellerati Ne/Iorio ed Euti-

che. Ma perchè nel difendere Teodoreto Vigilio non fia ripu-

tato fautore di Neftorio e dei di lui errori , con cinque ana-

tematifmi condanna la Erefia di quello . Finalmente Vigilio

vuole , che nemmeno la Piftola del Vefcovo Iba lotto il no-

me di lui fia condannata ; sì perchè effendo ftata più volte let-

ta nel Concilio Calcedonenfe Iba fu dai Padri giudicato Orto-

dolio ; sì perchè egli con anin^ pronto approvò li Decreti del

fantiffimo Sinodo , e la Piftola di S.Leone. Quinci foflenea

elfere ingiufta la condanna di quello che dal Concilio Calcedo-

nenfe venne encomiato e venerato, come appare dalla medefima

fua Piftola o Giudicato diretto a Menna Patriarca di Coftanti-

nopoli. Conchiude il Coflituto con tali parole : Stabiliamo dun*

que e decretiamo , che non fia ad alcuno lecito il decretare coja appar*

tenente ai gradi dignità Eccle/ìafliche la quale fia oppofìa a quello,

che noi afferiamo definiamo con queflo Coflituto d intorno la contro»

verfia pik volte detta dei Tre Capitoli / proibiamo ancora ad ognuno

di fcrivere ,
proferire , comporre , infegnare e dopo la prefente nojìra

definizione muovere riguardo a db altre quifìioni . Che fé contro li me-

de/imi Tre Capitoli contro le cofe da noi decretate dirà farà cofa

oppofìa fotto il nome ancora di veruno onorato di grado dignità Ec-

clefiaflica , noi astutamente ricettiamo il detto da lui ed il riproviamo

con autorità della Sede %Appofìolica a cui per la qrazja di Dio finino

innalzati . Sedici Vefcovi approvarono tofto il Coflituto di Vi-

gilio , e quafi tutti aveano già foferitto la femenza dal mede-

fimo
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fimo Pontefice contro di Teodoro di Cefarca pronunciata. Tre',

Vefcovi delle Diocefi deli' Illirico, dei Greci Paftore Metropoli-

ta d' Iconio nella Licaonia , e Vicenzo Metropolita di Claudia,

nopoli della Provincia del Ponto furono di quei che encomia-

rono il Coflituto di Vigilio.

XXXIV. Sebbene Vigilio avea pubblicato il Cojlituto nel dì j, ~ ~.

14. di Maggio , e la quinta Collazione fi celebrò nel giorno t0 ^ yj j_

diecifette dello fteffo , nullameno in quefta non fé ne ordinò Ho non fu

la lezione : o perchè in fatti 1' Imperatore G'uftiniano non lo letto nel

avea peranco ricevuto, o perchè difiìmulò che gli (ìa flato e fi- Sinodo,

bito. E Pietro de Marca nella Difertazione del Decreto di Vi-

gilio per la conferma del Quinto Sinodo al num. 12. infegna ,

che il Cojlituto di lui non mai fu letto nel Concilio di Co-
ftantinopoli , e con troppo chiare ragioni e fotti conghietture

convince di errore il Baronio , che afferifce eflere quello flato

da Giufliniano trafmeffo al Concilio. Imperciocché fé il Cojli-

tuto (offe flato nel Sinodo per ordine dei Padri recitato , fen-

za dubbio leggerebbefi inferito nelii Atti, ne' quali furono in-

ferite altre cole minute e quafi di niun conto . Oltrecchè la

promulgazione del Cojlituto era apertamente oppofta .alla men-
te e volontà dell'Imperatore, che promovea con tutte le forze

ed afiblutamente volea la condanna dei Tre Capitoli ; ed il Co-

Jlituto non folo non li condannava, ma difendea rigorofamente

l'onore e l'autorità del Concilio Calcedonenfe : talché lo ftef-

fo Imperatore per ottenere più facilmente V intento fuo dai

Padri loro ricordò col mezzo del Queftore Coftantino nella

Collazione 7. , che la mente di Vigilio Romano Pontefice ba-

ftevolmente conofceafi da quello che di tal cofa ei avea piìi

volte infegnato colla voce e colli fcritti fenza far parola del

Cojlituto . Tre ragioni adduce in comprovazione del fuo fenti-

mento l'erudito Scrittore , e con effe convince conjsì forte

maniera il detto del Baronio che viene corretto da tutti li mo-
derni Critici . Il perchè noi perfuafi dalle fue ragioni , dicia-

mo , che Giufliniano fopprefle il Cojlituto di Vigilio non facen-

done parola ai Padri del Sinodo , affinchè quefti non formino
Decreto rapporto la controverfia dei Tre Capitoli , il quale fia

uniforme al Cojlituto di Vigilio . Erra però il dotto Vefcovo
come offervano Natale Aleflandro ed Antonio Pagi , nello fcri-

vere che da Giufliniano fu efibito al Sinodo il Giudicato di Vi-
gilio e che fi Ieffc per comando dei Padri : imperciocché ciò

G g z corti»
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- " ' S comprovali falfo colle ragioni Mette con cui egli cercò di com-
Vi.

provare , che il Coftituto di Vigilio non fu dall' Imperatore

trafmeffo al Sinodo , come afferma il Cardinal Baronio. Dd
redo dalla opinione del Baronio traggono li Novatori ed Ere»

tici de' noftri tempi quella ingiufta confeguenza , che nel Con-
cilio di Coftantinopoli cioè Quinto Ecumenico non folo fu

efaminata la fentenza del Romano Pontefice ma ancora fu ri-

gettata, e piuttofto decretato il contrario anatematizzando quei

che a quella aderivano o la medefima aveano ibttofcritto . Ma
dalle cofe che noi racconteremo , apparirà baftevolmente effere

di niun vigore la calunnia di corto ro .

Serta Col- XXXV. Nella 6. Collazione fi efaminò il terzo Capitolo al-

i-azione.
la Pirtola del Vefcovo Iba appartenente. Perciò fu recitata la

Lettera di Proclo Vefcovo di Coftantinopoli data a Giovanni

di Antiochia , nella quale fcrive , che il Vefcovo Iba venne

accufato preffo il fuo Tribunale come amante troppo della dot-

trina di Neftorio , e di avere traìcritto in lingua Siriaca alcu-

ne fentenze di Teodoro Mopfueftenio opporte alla Cattolica Fe-

de. Dicevafi in oltre, che Iba era fiato di ciò fovente accufa-

to , e che affai ftentatamente ei dalle accufe fi purificò nel Si-

nodo di Berito . Si leffero quinci parecchi Atti del Concilio

Efefino , alcuni palli delle Pillole di S. Cirillo date a Nefto-

rio , altri di quelle di Neftorio a Cirillo dirette , ed altri del-

la Decretale di San Celeftino Papa I. data al medefimo Nefto-

rio ; indi fi recitarono li 12. Anatematifmi di S.Cirillo , la

Piftola di S.Leone diretta a Flaviano ; il Simbolo pofcia fi re-

citò delli Concilj Niceno e Coftantinopolitano , e la Proferito-

ne della Fede del Calcedonenfe . Fu confrontata con quelli giu-

ridici monumenti la Piftola del Vefcovo Iba , e convinta di

errore fi pronunciò , che era oppofta alla Definizione de' mede-
fimi : ed oflervarono li Padri , che il Calcedonenfe condannò
il Vefcovo Iba nel modo che riprovò Neftorio e gli empj dog-

mi di quello , ai quali era uniforme lo ferino d' Iba nella fua

Piftola. Finalmente dono tutto quefto li Padri fclamarono con
alta voce : La Pijlola è eretica ; la Piftola che dice/i d' Iba , noi

condanniamo : quìfta noi anatematizziamo . La Piftola è contraria al

Sinodo ; la Piftola è oppofta alla definizione : quella Piftola è onnina*

mente eretica e piena di belìemmie . Quegli che non l 'anemati^xa , i

eretico . Qjteglt che la riceva , non conferà Iddio Verbo fatto Uomo : que»

gli che l'approva, riprova Ctri'Jo . Siano jcommmicati Teodoro^ N-ftorio, e

la Piftola che viene afaitta ad Iba . XXXVL
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XXXVT. Nella 7. Collazione celebrata nel dì 2(5. di Maggio ^T^^p

Coftancino Queflore del Sagro Palazzo con valevoli e legittimi

Iitrumenti comprovò , che Vigilio Romano Pontefice avea efe- Collazione

craco e condannato li tre Capitoli . Ciò fi comprova colla fen- 7- e 8*

tenza pronunciata contro di Ruftico e Sebafliano Diaconi del-

la Chiefa di Roma difenfori di quelli : col Giudicato fcritto con-

tro quei die con troppa orinazione e pertinacia li medefimi

folteneano : colle Pillole su di tal affare da Vigilio fpedite a

Valentiniano Vefcovo Ton^itano nella Scizia e ad Aureliano

Vefcovo di Arles nelle Gallie ; il che lettoli nel Sinodo alla

prefenza dei Padri quelli ne ri mi fero il giudizio ad altro gior-

no. Nella 8. Collazione del dì 2. di Giugno fi recitarono le

cofe precedenti che furono decretate ; indi li Padri pronunciarono

la definitiva fentenza contro li tre Capitoli , che fu in tali ter-

mini concepita : Condanniamo ed anatematizziamo unitamente colli

altri Eretici condannati ed anatematizzati dai predetti quattro Concilj e

dalla Santa Cattolica ed xdppoflolìca Chiefa , cioè Teodoro fu Vefcovo di

Mvpfuefte e gli empi fuoi ferini; ciò che empiamente fcrijfe Teodoreto

contro la vetta Fede , contro li 12. *Anaiematìfmì ài S, Cirillo , e

contro il Smodo Efefìno I. ; e ciò che parimenti pubblicò in difefa di

Teodoro e di Ne/ìono . Dopo ciò noi anatematizziamo /' empia Pi»

flola , che dicefi fritta dal Vefcovo Iba a Manno Perfiano , la qua-

le nega , che il Dio Verbo fiafì incarnato e fatto uomo nel feno del-

la Santa Genitrice di Dio e fempre Vergine Maria , ed accufa Ciril-

lo di Santa memoria che rettamente ha infegnaio come Eretico ; fi*

milmente calunnia xApollinario ; incolpa il Concilio Efefìno I. ,
qua-

ficchè abbia quello condannato Nefìorio fenza fare precedere alla ccu-

fa ti dovuto efame ; e denomina li ,12. Capitoli di S. Cirillo em-

pi ed alla Fede contravj . Difende poi Teodoro e Nefìorio ed i Sagrì-

leghi loro dogmi . Dunque anatematizziamo lì tre Capitoli , cioè l'

empio Teodoro J^pfuefìenio ed i nefandi fuoi fcritti ' ciò che empia-

mente è flato Jcritto da Teodoreto ,• e la Sacrilega Pi/loia che dice/i

ferina dal Vefcovo Iba ed i difenfori di quella. A quella fentenza

luccedono 14. Anatematifmi , li tre ulnmi fono diretti alla

condanna dei tre fuddetti Capitoli . Il Duodecimo non folo ri-

prova li fcritti di Teodoro Mopfueftenio , ma ancora anatema-

tizza il nome e la di lui Perfona : il decimo terzo e quartodeci-

mo riprovano alcune fentenze tratte dalle Opere di Teodoreto,
la Pillola di Iba ed i difenfori di quella : non anatematizzano

però Teodoreto né Iba Vefcovi Ortodofìi e nella pace della

Chie-
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— — Chiefa trapaHaii . Tuttociò fu fotrofcritto da Eutichio Patriarca
Sec. VI.

^j Coftantinopoli Prelìdente del Sinodo, da Apollinario di AleC
fandria, da Domno di Antiochia, e da tutti li Padri fecondo l'

ordine ed onore delle loro Chiefe.

Condanna XXXVH. Del retto il Sinodo Quinto dopo di avere condanna-
di Origene, to li tre Capitoli anatematizzò Origene ed i fuoi feguaci , come
e de' fuoi fé- afTerifce Natale AlefTandro nella Disertazione tó. della Storia
guaci . Ecclefiaftica , il di cui titolo è : La Santa Cbieja proibifce di dire

effere la dottrina di Origene ferverà di errore , in cui convince i'

erudito Scrittore gli argomenti dell' Aloifio che ha inlegnato

diverfamente . Anzi il Cedreno all'anno zó. di Giuftiniano ri-

corda le Pillole di lui date al Sinodo, coile quali eforta li Pa-

dri alla condanna di Origene dicendo : Vi efortiamo Santlffimi

Padri nel Smodo radunati , che dopo fetio efame riproviate la ejpofì-

^ionc foggetta e tutti li capi di quella, Origene e li di lui fautori . E
nella feconda Proferitone della Fede ricordata nel Giornale de'

Romani Pontefici dopo che fi trattò dei quattro Ecumenici

Coocilj , fi aggiugne : Quefìe cofe dunque decretarono li Santi quattro

Universali Concilj , ed il mede/imo ha operato pure codefio Santo e

venerando Quinto Sinodo congregato prejjo la Città di Cofiantinopoli

fotto la pia memoria del Principe Gmjlimano In quefio furono

condannati Origene ed i di lui Difcepoli e feguaci Didimo , Evagrio ,

li quali hanno frammifehiato colle favole de Gentili il Creatore di tut-

te le cofe Iddio ed ogni ragionevole creatura, e fono flati fottopoflì al-

la eterna dannazione . In tffo parimenti fi condannò Teodoro Mopfue-

flenio ..... Dal che ne fegue , che ne' tempi di Giuftiniano

non folo con Sinodo Nazionale furono condannati Origene ed

i fuoi feguaci , ( lo che ceijca di comprovare il P. Garnerio

nella Dilertazione del Quinto Sinodo ), ma ancora furono ana-

tematizzati nel Concilio Univerfale Quinto . Nafce qui dubbio

tra li Eruditi , fé li Padri prima di tutto abbiwio trattato del-

caufa e della condanna di Origene , oppure abbiano eiaminato la

celebre controverfia dei tre Capitoli . Pietro di Marca afTerifce,

che nel Concilio la cognizione della caufa di Origene fuccedet-

te all' efame dei tre Capitoli ; ma il Cardinal Noris vuole ,

che prima di ogni altra cofa fia flato difeuflb 1' affare di Ori*

gene. E nel vero della dottrina di Origene s'è fatto parola

nell' undecimo Anatematifmo , e nelli ultimi tre unicamente fi

tenne trattato dei tre Capitoli che furono riprovati . E Teofane,

e lo Scrittore della Cronaca di Alexandria infinuano quello che

fo-
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foftiene il Noris quando fcrivono , che principalmente il Quin-

to Sinodo è fhto celebrato contro li errori di Origene , di
^£C * * *'

Evagrio, e di D dimo ; e nel quale parimente fi efaminò la

contiouerfia dei tre Capitoli. 11 P. Garnerio cerca di convince-

re nella addotta Difertazione , che nel Quinto Sinodo Generale

non è fiata dai Padri riconolciuta la caula di Origene, ma che

tale efame fi fece in altro Sinodo di Costantinopoli celebrato

cinqu' anni addietro da Menna Velcovo di quella Città , e pen-

fa di avvalorare il proprio parere colla autorità di Liberato nel

fuo Breviario che illustrò con erudite Annotazioni . Ma la di

lui opinione non viene approvata dai Critici , e le ragioni

addotte dalli dottiflìmi Noris e Natale AlefTandro convincono

il contrario .

XXXVIII. Compiuto in tal modo il Quinto Sinodo Generale ne Vigilio è

furono trafmeffì li Atti al Pontefice Vigilio , perchè colla fua mandato in

autorità ed approvazione avvalorati fiano accetti ai Fedeli e da e ^,no ° à

tutti parimenti fiano venerati come effetto di Concilio Ecumeni- <J m[tin:ano

co e Generale. Natale AlefTandro è di parere nella Difertazio-
^ e

e

]o ^ha-
ne 3. art. 3. del Secolo 6. e tenta di provare con ragioni , che m:u
Vigilio Papa ricevette tolto li Atti del Sinodo e nel riceverli

loro diede canonica e giuridica autorità nella Chiefa • indi con

argomenti penfa di distruggere la Storia dei Scrittori Latini ,

che afferifeono non effere quelli fiati da Vigilio approvati , e

per quello il Papa appunto è flato da Giustiniano mandato in

efilio . Ma noi fia detto con pace di sì erudito Scrittore , non

portiamo riconofeere come autorevoli abbastanza le ragioni colle

quali vorrebbe egli purificare da sì ingiuria e fagrilega azione

la fama per altro gloriofa di Giuftiniano ; e volentieri appro-

viamo la opinione dei Latini da elfo riprefi . Dunque il Car-

dinal Baronio e dopo di eflb parecchi Scrittori che accettarono

il fentimento di Anaftafio, afferifeono, che Vigilio non vol-

le approvare né ricevere li Atti di Quinto Sinodo ; di che

ofFefo gravsflaente Giuftiniano con troppo precipitato configlio

feordatofi deTla venerazione ed offequio dovuto alla Sede Appo-
ftolica ed al Vefcovo di quella lo mandò in efilio : penfando

che in tal modo lo avrebbe indotto ad accettare il Concilio ce-

lebrato . E febbene Euflazio nella Vita di Eutichio Patriarca di

Costantinopoli e Vettore Tununenfe* nella Cronaca non fanno

parola dell' efilio di Vigilio
v

la autorità de' quali è molto ac«

cetta pretto di Natale AlefTandro; non deve negarli però L'ak

fer-
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•: "-L..'. '.!
' _': ferzionc di Anaftafio

;
giacché V argomento negativo è molto

Sec. v I. fiacco ed infermo. Cereamente Giuftiniano non avrebbe permei-

lo , che Vigilio dopo il compimento del Quinto Sinodo che
non ricevette, le ne dimori tuttavia in Coitaniinopoli : tantoppiìi

che Liberato i'erive nel Ino Breviario, che egli troppo precipi-

tofamente mandò in efilio e depofe dal grado alcuni di quei

Vefcovi che furono contrarj alie decifioni del Concilio . Anzi

fé diamo fede silo fteffo Liberato, ordinò, che dai Sagri Dit-

tici fìa tolto il nome di Vigilio e di efib più non fi faccia

menzione ielle preci della Chiefa , come di quello che era oppb-

fìo a! Smodo Quinto, li di cui Atti non ricevette. Le Lettere

di Giustiniano fono ri. ordate dal Baluzio nella Raccolta de'

Concilj . Ora le Giuftiniano ingiuftamente operò contro la Re-

ligione , decretando che dai Sagri Dittici fia tolto il nome di

Vigilio Romano Pontefice
,
perchè non farà vero che lo abbia

mandato in efilio , non effondo queflo delitto più grave del primo?

Ed Anaftafio feri ve , che il Clero Romano tenne pratica con

Narfete Capitano delli Eferciti dell'Imperatore in Italia, perchè

interceda preffo di quello per la libertà di Vigilio . Ricorda

pure, che egli per ventura del grave errore pentito cercava occa-

fione per richiamarlo con oneftà in Coftantinopoli : e quindi

accolte fubito la fupplica del Clero d' Italia e di Narfete efìbi-

tagli a prò del Padre comune. Ed in fatti appena Vigilio giun-

fe alla Regia Città dal Preconefo piccola Città della Mifia Mi-
nore nella Propontide fu ricevuto dall'Imperatore con offequio

e con pari onore fu introdotto nella Corre : il che fuccedette

nell'anno 554. fé diamo fede al Continuatore della Cronaca di

Marcellino , che dice così : Vigilio Papa finalmente fu dall' Impe.

fatare Romano e da Narfete richiamato dall' efilio ; ove il Libra-

rio in vece dall' Imperatore Romano lcrive dalli Imperatori Ro-
mani .

Vigilio cfcn- XXXIX. Su di queflo fatto Evagrio nel lib.4. cap.tf. ricorda,

O™^
i

<S f^e ^'8'^° Pr ima di effere dall' efilio richiamato^approvò il

nodo etor- Q.umto Concilio Generale avvalorandone li Accolla fua

na in Sici. autorità : la qual cofa piuttofto che la mediazione del Clero

lia. Romano e di Narlete avrà commoffo Giuftiniano a porlo in

libertà. Pelagio Papa I. nella Piftola diretta ai Vefcovi dell'

Iftria , che leggefi tra li frfgmenti del Quinto Sinodo nel To-

mo 5. de' Concilj , ne ricorda una di Vigilio data ad Euticbio

lAnìvefcovo di Cqfiantinopoli ed al Concilio che evafi celebrato , e fi

dice
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elice feruta nel dì 8. di Dicembre dell' anno zy. dell
1

Imperio del
"=~-^~

noflro Signore Gtufìiniano eterno JÌuguflo , dopo il Confilato di Baft-

Ho anno 12. , e perciò nell'anno di Crifto 553. Pietro demar-
ca nella Difertazione della Decretale con cui Vigilio confermò

li Atti del Quinto Concilio vuole, che fia appunto quella di

cui fa parola ai Vefcovi dell' Iftria il Pontefice Pelagio . Que-
lla fu traferitta dal Codice Ms. che fi conferva nella Libreria

antica della Romana Chiefa fino dall'anno 753. da Leone Cin-

nomo di nazione Greco nell'anno di Crifto 1276. e dallo ftef-

fo è fiata pofta nella Libreria dell' Imperatori Greci con altre

Scritture e colli Atti del Quinto Concilio , ai quali fu unita .

Da alcuni è riputata infinta e di fede molto dubbia la Piftola

di cui parliamo
;

giudicano inveriffimile il titolo che porta

della pace univerfale della Chiefa; effendo certi/Timo che nel tem-

po in cui fu data tutto il mondo Cattolico non era in pace , cioè

lei mefi dopo il Concilio
,

perchè in tale tempo le Chiefe d'

Iftria ed alcune dell'Africa e dell'Illirico erano per cagione di

Scifma feparate dalla* comunione de' Fedeli : eppure nella De-
cretale dicefi , che la pace della Chiefa era univerfale . Ma que-

lli Scrittori non comprovano il proprio parere con ragione va-

lida e certa . Dunque piuttofto è verifimile , che li Vefcovi

dell'Illirico e dell'Africa pentiti del proprio errore e comuni-

catone il configlio col Pontefice Romano che pubblicare volea

la fua Piftola Decretale , abbiano accettato la comunione della

Chiefa Orientale che loro veniva efibita. Il che fatto più non
riputavanfi Scarnatici . Li altri Vefcovi dell' Occidente cioè

delle Provincie, delle Gallie e delle Spagne aveano Tempre con-

iervato la comunione colla Romana Chiefa e colle Chiefe del-

l'Oriente: ed una fola parte dei Vefcovi d'Italia era divifa

dal Romano Pontefice e dai Vefcovi Orientali. Né sì riftretta

porzione di Vefcovi potea impedire , che non fi dica , che tutto

il mondo e la Cbieja Cattolica godeva pace univerfale nel tempo che

Vigilio fcrivea la fua Decretale diretta ad Eurichio Vescovo
di Goftaminopoli . Oltrecchè il Baluzio afferifee di avere tro-

vato nell' antico Codice della Libreria Colbertina /'/ Cofìituto di

Vigilio, con cui condanna li Tre Capitoli , il quale fu dato nel me-
le di Febbrajo dell' anno 544. e nel fine fi legge : Dato nel dì

23* di Febbrajo dell'impero di Giufliniano perpetuo %Auguflo anno 27.
e dopo il Confolato di Bafilio anno 13. da Cofìantinopoli • Il qual

Cofìituto è riputato dall'erudito Scrittore legittima opera del

Tom.IL H h Pon-
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Pontefice Vigilio , con cui egli confermò il Quinto Sinodo ] e
lo trafmife in Coftantinopoli all' Imperatore ed ai Vefcovi dell*

Oriente. Imperciocché lo ftile e 1' efpreflìoni fono uniformi ali*

efpreffioni e ftile ufato da Vigilio nelle Piftole che fuori di

controverfia fono ricevute come opera di lui. In quello Coflì-

tato Vigilio fpiega li Tre Capitoli , li rigetta , li condanna e

conchiude : Dunque noi anatematizziamo e condanniamo li tre predetm

ti Capitoli , cioè la Pijìola che dicefi data a Marino Perfìano , in cui

fono contenute le nefande befìemmie già recitate , l'empio Teodoro Mop-

fueflenio coi nefandi fuoì fcritti , e quelle cofe che empiamente furono

fcrttte da Teodoreto .... O^ni cofa pertanto che a nome nojlro o di

qualsivoglia altro fìa pubblicata per difesa dei Tre memorati Capitoli

o in qualunque luogo fa ritrovata^ Noi colla autorità del nofìro prefente

pieni/fimo Cojlituto annulliamo. Vigdio dopo d'avere confermato

il Quinto Sinodo ed attribuitogli colla fua autorità il titolo ed

il valore di Ecumenico col fentimento dell'Imperatore partì da

Coftantinopoli ed intraprefe il viaggio dell' Italia e di Roma .

Prima di partire però dalla Città tenne pratica collo fteflb Im-
peratore dell' univeriale dominio delle Provincie e principalmen-

te di Roma, perchè fia ridotto fotto miglior forma di governo,

Giuftiniano condiicendendo al configlio del Pontefice pubblicò

in Coftantinopoli [otto le Idi di <Agoflo la nobile Ccftituzione

colla quale molto condonò agi' Italiani , le fortune de' quali

erano difiìpate dalla diuturna guerra de' Goti così dicendo: Ora

emendo certo che la prefunxjone della crudeltà tirannica ha operato

molte cofe illecite , ordiniamo , che te Donne confagrate a Dio ed aven-

ti r abho religiofo fìanfì unite ad alcuno di quelli che non è loro per*

meffa di tenerlo , come neppur le doti che per ventura faranno fiate

fiabilite , ordiniamo d'ifjì , che debbano ritorna?fene al Moni/Iero o alle

Chiefe o al fanto propofìto a cut fi erano confagrate . Partì pertanto

V g;!io da Coftantinopoli con feco recando quella Imperiale

Coftituzione , ma giunto in Sicilia forprelò dai dolori de' cai*

coli fu ridotto all' eftremo de' fuoi giorni , ed in quel Regno
appunto morì .

Quinto Si-
*k" ^lu per tornare al Quinto Concilio di cui in quefto

nodo ion è Pontificato abbiamo fcritto la Scoria , ofterviamo che non e^ua-

di eguale le autorità ad elfo dai Padri e dai Scrittori viene attribuita co-

autor tà col- me ali» altri quattro Ecumenici . Imperciochè il Santo Ponte-
li altri Ecil- fipe Gregorio infegna , che in quello non s'è trattato di cofa
manici,

a^a fed e appartenente; ma folo di Pedone o ferini che furo-

no
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no giudicati Eretici . E quindi confettava di non venerarlo alla ^c yJT^

norma che venerava gli altri quattro ricevuti come Vangelo .

Per il che febbene fia fomma 1' autorità di quefto Sinodo nella

Chiefa di Dio , non però dobbiamo attribuire ad elfo eguale

autorità e venerazione , onde li altri quattro Ecumenici fono

venerati. Quinci il medefimo San Greg-orio nella Pillola 27.

del lib. 7. fcritta a Coftanzo Vefcovo di Milano , che cerca-

va di ridurre alla Fede Cattolica la piiffima Teodelimda

Regina de' Longobardi fiata fedotta dai difenfori dei Tre Ca-
piceli, dice : Quello che avete ferino di non voler trafmettere la mia

Pijlola alla Regina Teodelimda appunto perchè in effa fi fa menzione

del Qtiinto Sinodo
, fé voi giudicate , che quella pereto debba ricevere

fcandalo , avete operato con ogni rettela non trasmettendola . Per il

che ora facciamo come piacque a Voi , talché noi encomiamo unicamente

li quattro Concilj non facendo punto parola del Qiiinto . Credea per-

tanto il Vefcovo Coftanzo , che non perdefi per cagione di pra-

vo ed erroneo giudizio la fede dovuta al Quinto Sinodo , e

perciò fi pofì'a foffrirne per alcun tempo 1' errore , il che ap-

provò il gran Pontefice San Gregorio
;
quando è certo che non

fi può comportare diffenza o connivenza circa li Decreti della

Fede. Li fucceffori però di Vigilio e principalmente San Gre-

gorio riceverono , approvando coll'Appoftolica autorità il Quin-

to Concilio come diremo nel profeguimento della Storia.

XLf. Il Continuatore di Marcellino all' anno 13. dopo il Morte di

Confolato di Bafilio cioè all'anno di Crifto 554. fcrive di Vi- Vigilio

.

gii io : Quando egli intraprefe il viaggio di Roma , morì nella Sicilia

oppreffo dai dolori dei calcoli • poco dopo fu trafportato a Roma e feppel-

Vito preffo San Marcello nella Via Salaria. Anaftafio dice : che ef.

fendo Vigilio pervenuto in Sìracufa aggravato molto dal dolore di cal-

cali morì, ed il corpo di lui condotto a Roma fu feppellito nella Chiefa

di S. Marcello . Non abbiamo potuto raccorre da Anaftafio l'an-

no né il giorno della fua morte: ma efTendo certo che Pelagio

fu ordinato a Romano Pontefice nel mefe di Aprile dell'«anno

555. non potea Anaftafio fcrivere, che Vigilio fedette diecifette

anni , cinque meQ, e ventifeì giorni
,
giacché deflb fecondo lo ftel-

fo Anaftafio fu confegrato nel dì 2.2. dell'anno 537., e dopo
la di lui morte vacò la Sede Appoftolka tre mefi e cinque
giorni. Natale Aleffandro fcrive edere morto Vigilio nel dì 28.
di Dicembre dell'anno 554., foggiugnendo che Egli fedette nel-

la Cattedra di Pietro come legittimo Pontefice 13. anni e 6.

Hh 2 me.
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.

mefi ;
il che è uniforme a quello che noi dicemmo fulla afler-

t>£c. VI. zione del Continuatore di Marcellino. Quinci noi feguendo la

opinione ài Natale riproviamo il parere di Vettore Tununenfe-,

che ricorda la morte di Vigilio nell'anno 17. dopo il Confo-
rto di Bafilio , e però nell'anno di Grifto 557. Il Ciaconio

atteri fce, che Vigilio fé fi attenda alla creazione , fedette nella

Sede Appoftolica anni 18. mefi 7. e giorni 15.; fé poi rifletta-

li alla confagrazione , fedette anni 17. mefi 6. e giorni 28. In

vero non abbiamo trovato conghiettura , che con qualche pro-

babilità abbia potuto indurre il Ciaconio ad affegnare cotale

lunghezza di tempo al Pontificato di Vigilio; e quinci femprc

più ci confermiamo nel noftro fentimento, che deffo quali arbi-

trariamente della Cronologia de' Papi abbia fcritto , o almeno
che appoggiatoli a qualche antico Scrittore non abbia coli' ufo

retto della Critica efaminato con ferietà li efibici computi .

Imperciocché è certo, che nella Cronologia di Vigilio ha fe-

guito Anaftafio , aggiugnendo al tempo ftabilito da quello un

mefe ed alcuni giorni . Ma ciò poco importa
,
purché noi feri.

vendo di Pelagio fuccefibre di Vigilio caviamo dalle tenebre

il principio del di lui Pontificato .

PELAGIO
PONTEFICE LXII.

Anno del Signore DLV.

Pi

Pelagio I. "^T^VElagio Diacono della Romana Chiefa di nazione Ro.

è ordinato \J ma" figliuolo di Vicariano fu eletto a Romano Pon-
Pontefice

;
1

tefice dopo tre mefi in circa di Sede Vacante : ina*

fuoi P" 11"- JL perciocché noi raccogliamo dalla Ifcrizione del fuo

fepolcro ricordata nella Critica del Pagi , che devio

fa ordinato nel dì li. di Aprile dell'anno 555. giorno Domi-

nicale . Si comprova con evidenza e fiere flato Pelagio ordinato

nel fuddetto giorno dalia Pillola di lui fcritta ai Vefcovi^ della

Tol'cana , che dicefi data fotto il dì 15. di Febbrajo dell'anno

quintodecimo dopo il Coniblaco di Bafilio , il quale è appunto

l'ari-
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l'anno del Signore 5 5<5. : per il che nel mele di Febbrajo già

Pelagio era confagrato Papa. Il giorno della di lui "ordinazio- ^ EC *

ne fi raccoglie dalla accennata fepolcrale fcrizione , che riferi.

remo dopoi . Natale Aleflandro oflerva di Pelagio una cofa

che dobbiamo notare
,
perchè febbene non ricorda egli lo Scrit-

tore da cui l'ha dedotta, riputiamo, che detto abbiala ofiervata

in altri per la ftima che abbiamo formato della di lui erudi-

zione. Dice egli , che Pelagio non fu confagrato fecondo il co-

fìume dai tre Vefcovi , e che in vece del Vefcovo di Oftia al-

la di lui confagrazione intervenne un Prete di quella Chiefa ,

appunto perchè alcuni fi erano infofpettiti , che egli tentato

abbia la morte di Vigilio. Della quale ingiufta fofpizione Pe-

lagio appena ordinato fi purificò con pubblico giuramento fo»

vra li Vangeli e Croce di Crifto. Pelagio prima di efiere elet-

to a .Papa dimorava in Coftantinopoli come Apocrifario di Vi-

gilio preffo di' Giuftiniano col quale fé diamo fede a Proeopio
nel Uh. 3. cap. 20. della guerra de' Goti , avea ftretto famiglia-

re amicizia. Ciò eflendo operò non poco, perchè nel Concilio

Quinto fia anatematizzato Origene ed i fuoi fautori . Da Co-
ftantinopoli pafsò quinci a Roma chiamatovi da Vigilio 1' anno
di Crifto 544. , prima che Giuftiniano pubblicato abbia il pri-

mo Editto contro li Tre Capitoli , cagione di tanti aggravj di

Vigilio. Nell'anno 546. comecché egli era fornito di rara fa-

pienza e non volgare perfpicacia, fu inviato a Totila Re de'Go-

ti , con cui tenendo pratica lo rendette mite a favore di Roma
ftretta di afledio dalla fua gente febbene dopo pochi giorni la

mifera Città dovette foccom_bere e fu coftretta di ricevere li

fuoi nimici. Ciò deferive Pracopio nel luogo addotto con que-

lle parole : TUra allora per venrvra tra li Romani e [agri uomi-

ni cXrto Pelagio Diacono , (he pel corfo di molto tempo dimorato in Co-

fìantinopoli accjuifìò la firetta amicizia dell
1

Imperatore . Per. ti che

feco avendo non poco foldo ritornò a Roma poco prima che fia la Cit-

tà circondata di affedio . In tempi sì calamitosi egli fommi nifi rava fol-

do a chi ne abbisognava , e giacché riputato era tra li Italiani uomo

probo ed one/ìo
, fi acquijlò , come conveniva , colla carità verfo li

projjimi maggiore gloria di bentvolen^a . Qttefli dunque quando li Ro-

mani per la fame [offrivano cofe malagevoli e dure, facilmente dai fuoi

Cittadini fu indotto di prefentarfi a Totila e tenere feco lui pratica di

tregua per pochi giorni , a condizione che fé
nello flabihto tempo non

giunga, da- Cofìantinopoli f opportuno ajuto , eglino fen^a alcuna dila-

zi9*
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~- — rione arebbono confegnata la Città . Dunque Pelagio fi prefentò a To*
V li

t^a ^ ja cui fu rUevlit0 con fomma benignità E nel vero

quando quefti vittoriofo entrò nella Città , tenendo la flrada

del Vaticano ordinato avea a fuoi foldati di uccidere quanti di

que' miferi Cittadini per la via trovavano. Ma fartofegli in-

contro Pelagio moflb da carità e comparsone portando nelle

mani il Vangelo di Crifto fé gli lì prefentò fupplichevole
, e

molle di lagrime gli dirle: Pedonate o Principe alla vofìra gente

.

Totila allora con faccia lieta e tuono di voce affai grato ri-

fpofe : Ora Pelagio fei da me venuto fupplichevole? Appunto ripi-

gliò Pelagio ,
poiché Iddio ha fatto me tuo fervo ; ma deh non in-

furia) e contro di quei che fono venuti fotlo il tuo dominio. Dalle qua-

li umili voci commofTo il Principe comandò alla fua gente di

non infuriare contro de' miferi Romani e di attenerli dal fac-

co e dalle prede ; e poco dopo in grazia di Pelagio dpnò a

quelli la libertà ancora. Quindi lo Ipec
1

! in qualità di fuo Cu-

ratore a Coftantinopoli con Teodoro uno d?' principali Rettori

della Città per trattare con Giuftiniano della pace.

Pelagio fu II. Anco Vigilio Romano Pontefice perfuafo della pruden-

à\ ajuto a za e faggio configlio di Pelagio lo chiamò a Roma da Coftan-
Vigilio nel tinopoli ove V offiiio di fuo Apocriiario preffo V Imperatore
uo trava-

f ftenea per edere a parte dei di lui configli nella graviflìma
glio;e corri- }? , . _ J,; . .. ,

°
,

°

pa^no delii
controver lia dei Tre Capitoli : ed appunto dalla prudenza di

di lui affan- Pelagio diretto il Papa foftenne valorofamenre la difefa dei

ni. Tre Capitoli che quindi da effo furono avvalorati col Giudica-

to tanto famofo * e di cui nel Pontificato fuo abbiamo dovuto

non poco parlare . Leggefi pure il nome di Pelagio nelle fo-

fcrizion: del Cofìituto con cui lo fleflb Vigilio difendette 1' af-

fare dei Tre Capitoli condannandone li oppugnatori . Ma perchè

non volle Pelagio foferivere li Atti del Quinto Concilio in-

contrò le collere di Giuftiniano che il mandò in efilio, fé dia-

mo fede a Vettore Tununenfe . Giuftiniano però che amava Pe-

lagio, intefa la morte di Vigilio il richiamò dall' efilio; e que-

fti venuto in Coftantinopoli condifeefe al genio del Principe

ed egli ancora condannò li Tre Capitoli , cui mercè fu prò-

moflb ed eletto a Romano Pontefice . Tuttociò abbiamo rac-

colto da Vettore Tununenfe le di cui parole vogliamo qui re-

citare : Pelagio arcidiacono della Chiefa di Roma difenfore acerrimo

dei Tre Capitoli per comando di Gìufltmano è richiamato dall' efiho ;

quefìi riprova li medefìmi Capiteli che per molto tempo fon gran vi*
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gore difendette , e fu ordinato Pontefice della Romana Chìefa dai pre-

varicatori. Così pària Vettore poiché era un di que' Vefcovi ,
Sec. Vi.

che oftinatamente difendeano la conrroverfia dei Tre Capitoli .

Abbiamo voluto narrare tali cofe, febbéne forfè il Lettore no-

ftro le riputerà troppo proliffe : dal racconto però deve edere

Cerro , che Pelagio non fu dei travagli di Vigilio confapevole,

come da alcuni malevoli della h na di lui ingiuftamente fu

fcrirto. Errò pertanto Anaftafu ..el dire, che li Romani fi fo-

no feparnti dalla comunione di Pelagio , efTendo flato autore

delli aggravj onde fu oppreCfo Vigilio finché amminifhò la Ro-
mana Chiefa • ed aggiugne che Pelagio tenendo nelle mani li Van-

geli di Cri/io e nel Capo la Croce del Signore falì fovra luogo emi-

nente del Tempio • con tal modo foddisfece al popolo ed alla plebe
^
per-

fuadendo loro che egli non avea avuto parte nelle di/avventure di Vi-

gilio . Da queflo racconto per ventura avrà raccolto Natale Alef-

Jandro ciò che ferirle di Pelagio; cioè che di e fio nacque nel

popolo fofpizione della morte di Vigilio. Ma a parlare con
rectezza , in quale guifa mai potè il popolo fermare tale fofpi-

zione di Pelagio
, quando è cerco dalla Storia di que' tempi,

che egli fu compagno fedele dei travagli e dell' efifio foffer-

ti da Vigilio per cagione dei tre Capitoli condannati ? E non
fu egli attenicore della icée data allo fteflb Vigilio foferiven-

do il di lui Co/lituto e foccorrendolo col configlio nella fpi-

nofa faccenda in cui grazia egli era aggravato ? E non è cerco

fecondo la relazione dello Re 'Io Vettore Tununenfe , che Pela-

gio non volle foferivere li Atti del Q_iinto Sinodo e quinci uni-

tamente di Vigilio foftenne 1' efilio , né da quello fu richiamato,

fé non allora che Vigilio avvalorati con Appoftolica autorità

li Atti del Sinodo e condannati li Tre Capitoli approvolli , e

con feco lui anche Pelagio li accettò fofcrivendoli ? Per il che

non affermò Pelagio al popolo con giuramento di non avere

operato a danno di Vigilio , ma sì bene che ei non fi morirò

propenfo nel Sinodo di Coftantinopoli per la dannazione dei

Tre Capitoli ; come dice nel Breviario Francefeo Pagi il

quale convince di menzogna Anaftafio nella relazione ingiusta-

mente pubblicata contro la fama di Pelagio^.

Tir. Dunque quando ebbefi in Roma notizia, che Pelagio avea Pelagio £

condannato li Tre Capitoli tornato in Coftantinopoli da'l'efilio, confagrato

li Romani tanto Laici che Sacerdoti fi Spararono dalla comu- da due Ve-

nione di lui; per il che egli venuto in Italia non potè per- fcovi •

fu a-
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^2 fuaderé li tre confueti Vefcovi , dai quali fecondo il coftumc
Sec. \ I. fia ne ][ a nuova Dignità di Papa confagrato . Per il che dero-

gando dalla confuetudine della Romana Gliela fi fece confa-

grare dai due Vefcovi Perugino, e Ferentino, ed al terzo Ve.
(covo che richiedeafi, venne foftituito un Prete della Chiefi ài

Oflia
;

quelli furono quei che eonfagrarono Pelagio efaltandoio.

nel Trono Pontificio. Tale è la legitrima cagione, onde alla

ordinazione di Pelagio non affiftè'rono fecondo il coftume tre

Vefcovi ; cioè perchè era riputato prevaricatore del Concilio

Calcedonenfe , non già perchè averte egli cooperato alla morte

di Vigilio, come a creder noftro malamente aflerì Natale A lef-

fandro indotto a fcriverlo dalla alTerzione di Anaftafìo. Dunque
egli è onninamente lungi dal vero quello che quelli di Pela-

gio feri ve ; cioè che dello era odiofo ai Romani perchè fu au-

tore delle perfecuzioni di Vigilio: è ralfo ancora che il Clero

Romano mentre Vigilio dimorava in carcere, fia (lato dall' Im-
peratore condannato a travagliare dietro li metalli. Impercioc-

ché egli è certo fé crediamo a Vettore Tununenfe Scrittore più

veridico , che dall' Imperatore furono relegati li difeniori dei

Tre Capitoli in diverfi Monaflerj , ne' quali doveano coi Mo-
naci condurre la loro converfazione, fini he fi rifolvano di con-

dannare li tanto celebri Capitoli . Dunque la ignoranza delle

c-ofe avvenute in Costantinopoli ha indotto Analtalìo e dopo
di lui parecchi Scrittori a dire molte cole incerte , ed in vece

di attribuire la cagione di ogni male alla ripugnanza praticata

da Pelagio per la condanna dei Tre Capitoli l'afcrive al di lui

attentato contro la pace e .contro la vita di Vigilio. Noi fran-

camente diciamo quello, poiché lo abbiamo apprefo dall' erudito

Cardinale Noris nella Difertazione del Quinto Sinodo cap. g.

§. r., ove convince di menzogna Anaflafio in quella parte e ne
adduce certe conghietture, che comprovano il proprio penfiero.

E' introdot-
^' ^ on dobbiamo allonranarci dalla elezione di Pelagio fé

to nella eie- prima non offervjamo in efia introdotto nuovo coflume , cioè

zione di Pe- che Giuiliniano il quale già da quattro anni era pacifico pof-

lagio nuovo feflbre della Città di Roma, come ricorda Procopio nel lib. 4.
coitume. delia guerra de' Goti , fi arrogò full'efempio del Re d'Italia

e de' Goti l' autorità di confermare la elezione dei Romano
Pontefice trafmettendo con fua Coflituzione quello diritto ne'

Succeflbri dell'Impero. E quella appunto fi fu la cagione fe-

condo il fentimento delli Eruditi , che dopo la morte di Vigi-

lio
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Ho vacò per tre mefi in circa la Sede Romana, e ne' vegnenti'

Pontificati maggiore e più longo tempo alcune volte nella va- ^ec. VI.

canza della medefima Sede fi confumò . Imperciocché dovendoli

attendere da Coflantinopoli la conferma del nuovo Papa fi di-

longava heceffariamentc la ordinazione di quello. Apprendiamo
poi. da. Anaftafio nella Storia del Pontefice Agatone , che l'Im-

peratore non trafmettea a Roma la conferma fé prima non era

sborfata in Coflantinopoli la confueta quantità di oro , che nel

paflato dai Papi efigevano li Re d' Italia , e dei Goti . Il dot,,

tiffimo Mabillon fpiega eruditamente quella terza condizione

della elezione del Papa nel fuo Gomentario all' Ordine Roma-
no §.17. raccolto dall'opera Ms. di Onofrio Panvinio , che ha
il titolo Della varia creazione del Romano Pontefice . Scacciati li

Goti dall' Italia dal valore di Narfete , e foggettata Roma e li

Italia ftefìTa all'Imperio de' Greci fuccedette infigne cambiamen-
to nella elezione del Romano Pontefice fino a tempi di Car-
lo Magno. Morto il Papa raccomandavafi la cura e 1' ammini-
flrazione della Sede Appoftolica ai tre Miniftri principali del

Clero , cioè all' Arciprete , Arcidiacono , e Primicero de' No-
taj . Da quelli primamente trafmettevafi la notizia della mor-
te del Papa all' Efarca , il quale dopo la efpulfione dei Goti
governava T Italia e dimorava in- Ravenna . Si celebravano

quindi li Funerali del trapalato Pontefice ; intimavafi poi nella

Chieià Romana rigorofo digiuno di tre giorni implorando dal-

lo Spirito divino 1' opportuno configlio per la elezione del nuo«

vo Pallore . A quella elezione affiltevano il Clero , li Ottima-
ti , il popolo, e le ftazioni de' Soldati , che per la difefa di

Roma e dell' Italia dall' Imperatore della Grecia erano mante-

nuti nell' Efarcato di Ravenna. Finalmente fucceduta la elezio-

ne del nuovo Pontefice fpedivafi la notizia con tutta preflezza

all'Imperatore, il quale ricevendo le preghiere del Clero ed

il patteggiato danaro folennemente la fatta elezione, conferma-

va . Non prima confagravafi nella dignità Pontificia il nuovo
Eletto. Di ciò ancora fcrivevafi all' Efarca di Ravenna , ai

Giudici, all' Arcivefcovo , ed all' Apocrifario
,

perchè la ele-

zione approvando ne fpedifcano a Coftantinopoli benigno fuf-

.fragio. L'Imperatore intefo che li fuccennati approvavano la

elezione del Pontefice, ne permettea la confagrazione dinanzi la

Confezione dell' Apposolo Pietro . Il Papa fatta la Proferitone

della Fede trafmetteala alle Chiefe dell'Occidente e dell' Orien-

Tom.ll. li te

.
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te . Tuttoc'ò fi raccoglie dal Giornale dei Romani Pontefici *

Sec. VI.
coc| e fta formola o metodo come offerva il già lodato Mabillon'

dopo la elezione di Pelagio cominciò ad effere in ufo nella

Romana Chiefa . Tutti li Eruditi convengono collo fteffo Ma.
billon circa il coftume nuovamente introdotto nella elezione

del Romano Pontefice . Senonchè Antonio Pagi convince. di ab-

baglio il Mabillon moftrando nella Critica Baroniana , che ta-

le coftume non durò fino al dominio di Carlo Magno : ed of-

ferva, che dal piiflimo Pipino Re de'Franchi fu liberata la Chie-

fa da tale fervitù ; concedendo al Clero di Roma la libertà di

eleggere il nuovo Pontefice fecondo le fanzioni dei fagri Ca-

noni e fecondo li Decreti dei Romani Pontefici . Ben è vero

però , che Ludovico Pio nuovamente il detto coftume nella

elezione del Papa introdufle , e la ordinazione di quello efe-

guivafi alla prelenza dei Legati dell'Imperatore.

Rio de
V. Ora effendo Pelagio fecondo il già deferitto coftume

li Vefcovi m pacifico poffeffo della Romana Chiefa follecitamente nella

della Tofca- retta di lei amminiftrazione fi adoprò e nel promovere il de-

oa. coro e vantaggio della Cattolica Fede. Ma perchè li Vefcovi

della Tofcana riputando Pelagio refrattario del Sinodo Calcedo-
- nenfe poiché ei avea uniformandofi a Vigilio condannato li Tre
Capitoli de' quali defii erano oftinati difenfori , non recitavano

né fagrofanti mifterj fecondo il coftume della Chiefa il nome
di lui ,. il Pontefice fpedì loro forte Pillola , minacciando ad effi

di fepararli dalla comunione Arjpoftolica , fé non riprovavano

la pertinace oftinazione . Diceva imperciò ad efli : In quale gui-

fa mai voi riputate di non effere divifi dalla comunione dell' univer*

fo mondo
, fé non recitate la memoria del mio nome fecondo la confue»

tudine
,
quando celebrate li divini mifterj .* giacche in me febbene ne

fono indegno , dovete conofeere la fuccejjìone della Sede *Appoftolica

.

La PiftoLa in ordine è la fefta , e dicefi data nel dì 15. di Feb-

braio deW anno 15. dopo il Confolata di Bafilio e però nell'anno

di Crifto 55£>. E riprendendo la loro contumacia foggiugne : Io

grandemente fono meravigliato della voflra divifìone dalla Cbtefa gene»

tale, la quale certamente non potrò 'conportare con fofferen^a . Scriffe

ancora Pelagio la. Piflola Enciclica ai Vefcovi Cattolici , ed in

effa loro con magnanime efpreffìoui contefta di effere fedele cu--

ftoditore dei Decreti e delle Coftituzioni dei Santi quattro Ecu-

menici Concilj ; e febbene fegnatamenre non abbia fatto paro-

la del Quinto Sinodo baftevolmente però lo approva dicendo :

PO'
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Potrejfinio noi efplicare la ragione di tutta la eauft per acchetare lì

rumori cooperando con [eco noi la divina Miferic&tfia t e dìmaftiars con Sec. VI.

lucidijfimi argomenti , che finora non fi tentalo cofa alcuna contro la.

firmerà dei quattro Concilj : tantoppih che fu operato ( nei Quin-

to Sinodo )
perchè la fermerà dei g;à ricordati quattro" Concilj con

immobile perfeveran^a fuffi/ìa contro gV inimici . Ma non abbiamo ora

riputato ciò neceffario di fare con quei che piuttoflo col latte che con

folido cibo devono effere nodriti

.

VI. In quello fteffo anno 55^. Pelagio fenfie altra Pillola Scrive a

a Sapaudo Vefcovo di Arles 8. in ordine data nel dì 4. di Lu- Childeberto

glio, prima che egli abbia da quello ricevute le Lettere di con- . j ^
ran *

gratulazione . Indi con altra in ordine p. fcritta nel dì 16. di
tencjoeli la

Settembre modeftamence difapprova li encomj co' quali lo fletto pro fefl"ione

Sapaudo li di lui meriti efaltò . Alle due Pillole date al Vefco- della Fede.

vo di Arles aggiugne Pelagio la terza diretta a Childeberto Re
di Francia data nel dì 3. di Dicembre. Avea Childeberto fpe-

dito a Roma Rufino , il quale chiedette al Papa di mandare al

fuo Re la Profeffione della Fede e che deffo riceve la Pillola

del Santo Pontefice Leone . La cagione della ricerca tale fi

fu. Erano diffeminate nelle Provincie delle Gallie dalli avverfa-

rj di Pelagio alcune propofizioni che metteano in dubbio la fe-

de di lui ., quaficchè égli fia oppugnatore del Quinto Sinodo

Generale . Per il che Pelagio nella Pillola data a Childeberto

nel dì 3. di Dicembre foddisfece alla prima ricerca fattagli , ed

anatematizzò quei , che della Cattolica 'Fede diverfamente fenti-

vano o credevano da quello che era flato definito nella* Pillola

da San Leone , e conteneva!! nei Decreti del Santo Concilio

Calcedonenfe . Per quello appartiene al fecondo capo Pelagio

colla Pillola i(5. fcritta allo fleffo Childeberto gli fpedì la Pro-

feritone della fua fede ; la quale febbene non fia fegnata da gior-

no» né da Confole
, giudichiamo effere fiata fcritta circa le Idi

di Aprile dell'anno 557., giacché fotto di quello giorno fu da-

ta la 15. a Sapaudo Vefcovo di Arles. In quella Pelagio gli li-

gnifica di avere fcritto a Childeberto e di avergli trafmeffo la

Profeffione della Fede : quindi lo prega di lignificargli, fé la Pro-
feritone di fede trafmeffa al Principe fia fiata allo fleffo di ag-

gradimento . La Profeffione di Fede , ovvero la Fede di Papa
Pelagio dopo le fuddette Pillole è recitata nella Raccolta de'Con-
cilj .

VH. Avca già Pelagio prima di tali dubbiezze inforte nelle

I i a Gal-
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_!_""r,IM^ Gallie intorno la Tua fede fcritta a Sapaudo altra Pillola che
Sec. VI. ^ j a IZ j n orc}i ne . eua fu data fotto il dì 3. di Febbrajo

-, . dell'anno 557. con cui lo deputava nelle Gallie Vicario della

Vicario il
^ e Appoftolica-, e permetteagli l'ufo del Pallio Arcivefcovi-

Vefcovo di
]
- Q ì ^ che' poi fignificò a Childeberto colla Pi dola 13. che non

Ariss. è legnata da giorno né da Confole. Finalmente colla Pillola

14. encomia Childeberto come Protettore de' privilegi della Se-

de Arelatenfe e dell'Ordine Ecclefialtico , e come vindicatore de*

fagri Canoni contro 1' arditezza di certo Velcovo , il quale ardi

di citare lo Hello Sapaudo Vicario della Sede Appotolica nel-

le Gallie al Tribunale di altro Vefcovo . Diflegli egli imper-

ciò cosi : *A favore de quali noi appoggiati falla confidenza della

vofìra Crifìianità con paterno affetto imploriamo , che fé mai tal cofa

inconveniente fta fatta , toflo colla dovuta foddisfaxjone C annullate, né

permettete di tale cofa verun efempio per agitazione delle Chiefe , che

ad effo furono da Dio raccomandate . Imperciocché in Jìmili caufe a Voi

conviene ojfervare la follecita cautela , perchè non fi conceda cofa di fi»

imi fatta a quei, che la ricercano contro le regole della Chiefa.' perchè

ci» che è ben noto alla vofìra religiofa mente, non altrimenti può effe-

re al noflro Dio accetta la regale pietà , fé non fi conferve dalla di

lei providen^a /' integrità ed il decoro delti Ordini Eccle/ìaflici . Qel
refto Sapaudo non fupplì alle veci del Papa nelle Gallie alla

maniera de' fuoi Anteceflbri Auffanio ed Aureliano ; cioè nel-

le fole Provincie che erano foggette al dominio di Childeber-

to , e in quelle nelle quali il Vefcovo di Arles avea il dirit-

to di Metropolitano , ma sì bene in tutta la Francia le veci

ne foftenea, come fi raccoglie dalle Pillole di Pelagio fcritte al

medefimo Sapaudo

.

LiVefcovi Vili. Abbiamo detto nel Pontificato di Vigilio, che li Ve-
Africani e fCO vi dell'Africa e dell'Illirico convocati alcuni Sinodi eranlì
dell Illirico oppoftì all'Editto di Giulliniano con cui fi condannarono «li

alla comi-
^re Capitoli » e cne cont ro di quelli Vefcovi l'Imperatore avea

«ione della
pubblicato grave Refcritco. Ora dobbiamo foggiugnere , che

Chiefa .
quelli per opera di Pelagio riameflì alla pace ed alla comunio-

ne della Chiefa condannarono li Tre Capitoli nel modo appunto

offervato da Vigilio Papa col celebre Cofiituto • indi riacqui-

flata la grazia dell' Imperatore cooperarono alla pace della uni-

verfale Chiefa tanto defiderata da Pelagio . Quelli intanto con

follecitudine cercò* di ridurre alla comunione della Chiefa li

Vefcovi ancora dell' Iftria ottenuto per tale duopo 1* ajuto di

Nar-
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Narfete che nell' Italia foftenea le veci dell'Imperatore. Ma.

quanto fu felice nel rappacificare li Africani ed Uliricani , tan- Sec. VI.

to infelice fu co' Vefcovi dell' Iftria li quali oftinatamente vo-

lendo difendere li Tre Capitoli con empio Scifrna per non po-

chi anni fi (Spararono dalla comunione della Cattolica Chiefa.

D-l!a riconciliazione dei Vefcovi Africani parla Vettore Tu-
nunenfe nella fua Cronaca agl'anni 554. e 555. e della pace

degl' Uliricani all'anno 559.

IX. Intanto tutto il mondo Cattolico avea abbracciato il Pelagio

Sinodo Quinto , a che non poco contribuì colla paterna fua opera pel SL
follecitudine ed induftria il Pontefice Pelagio j ed i foli Vefco- nodo Quia-

vi delle Provincie di Venezia e dell' Iftria allo fteffo Sinodo t0,

perfeverando ndla orinazione fi opponevano . Portando ciò di

malanimo Pelagio con quattro Piftole efortò Narfete a fare ufo

in tale affare della fua forza ed autorità , ed indurre li Vefco-

vi contradicenti alla fogezione della Sede Appoftolica dando fi-

ne allo Scifrna e ricevendo le Sanzioni del Quinto Sinodo.
Quefti però non curando la forza né 1' autorità di Narfete con
temerità fofpenderono dalla Ecdefìaftica comunione lo fteffo

Narfete, che cooperava alla pace della Chiefa. Imperciocché nem-

meno deve crederfì effere ciò fatto fen^a la di lui pro-videnxa , dice

Pelagio nella Piftola 4. diretta a Narfete, che gf infenfati e per-

•ver/i uomini fiano giunti a tale temerità , the reputino la loro divi.

Jìone Cattolica ,e che abbiano quinci feparato Voi dalla loro bruttura .

Il perchè que' Vefcovi per aderire alla volontà di Paolino Me-
tropolita Aquilejenfe convocarono contro il Quinto Sinodo una
adunanza Provinciale , in cui condannando li Tre tanto celebri

Capitoli decretarono, che fi poteano profcrivere non effendo ripro-

vati dal Concilio Galcedonenfe ; e la fentenza di Paolino da tutti

quei che alla adunanza intervennero , fu ricevuta . Da tale ofti-

mara pervicacia offefo Pelagio operò di nuovo con Narfete come
leggefi nella Piftola 5. , che fia meffo in carcere Paolino op-

pugnatore del Quinto Sinodo e fu quindi mandato in Coftan-

tinopoli ali* Imperatore Giuftiniano : il che poi non fu elVgui-

to , fperanzito il Pontefice che quegli del fuo errore ravve-

duto tornarebbe alla comunione della Chiefa. Del refto dalla

medefima Piftola fi raccoglie, che Pelagio avea fritto a Nar-
fete di accopoiare con Paolino di Aquileja anco il Vefcovo di

Milano, non perchè quefti fi opponefte al Quinto Sinodo, ma
jerchè illegittimamente ordinato avea lo fteffo Paolino

.
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, -— X. Anaftafio nel Libro Pontificale ricorda , che Pelag'iG
òec. VI.

iie if' anno 5,50i intraprcfe la fabbrica della Bafilica dell] Appa-

iar «• ,r
Moli Filippo e Giacomo : La quale appena incominciata ei movi e

Pelagio- Pi-^* fePPe^'t0 ne'^a Bafilica di S. Pietro *4ppoflolo /otto il dì 2. di

itola ad z(.Mavzp. Dalla fcrizione però fepolcrale fi raccoglie , che Pela-

io falfamcri.gio morì nella notte ultima di Febbrajo dell' anno 560. e nel

te appofta. dì 4. del mefe di Marzo fu feppellito . Sedette egli fecondo l'ai-

ferzione dello fteffo Epitafio 4. anni, dieci mefi , e 18. giorni , e

fu feppellito nel dì 4. di Mar^p : imperciocché fu ordinato Ro-
mano Pontefice nel giorno undecimo di Aprile dell'anno 555.
Natale Aleffandro vuole , che Pelagio fìa morto nel dì 2. di

Marzo dell'anno 55p. ; attribuire però al di lui Pontificato

lo Retto tempo da noi aflegnato; aggiugnendo che oltre la feri-

zione fepolcrale addotta del Baronio e da Paolo Arighi nel lib.

2. cap. 8. di Roma fotterranea un Codice Ms. di Anaftafio che

confervafi nella Biblioteca del Vaticano , afferifee efTere Pela-

gio feduco quattro anni dieci mefi e 18. giorni. Non fappia-

mo alla opinione di Natale accommodare l'autorità dell'»Epita«

fio ,
poiché da quello fi raccoglie , che Pelagio morì non già

nell'anno 550. ma sì bene nell'anno 5Ó0. Per ventura l'erro-

re proverrà dalla incuria e negligenza del Librajo non già dal-

l' erudito Scrirtore . La Bafilica de' SS. Appoftoli incominciata

da Pelagio fi perfezionò dal Pontefice Giovanni III. fuccefibre

di lui, e noi lo ricorderemo fervendone la Storia. Dobbiamo
però avvertire , che la fuddetta Bafilica dicefi delli Appoftoli

Filippo e Jacopo, non perchè a Dio in onore di quelli fia con-

fagrata effendo dedicata alli dodici Apposoli , ma perchè nel

giorno della rimembranza delli Appoftoli fuddetti folennemen-

te a Dio fi dedicò : il che apparifee chiaramente dalla Bolla

di Giovanni III. riferita dal Baronio all' anno 55?. e della

quale noi fra poco parlaremo. Leggefi una Pillola -da alcuni

Scrittori fotto nome di Pelagio ricordata che fu diretta al Ve-

feovo Vigilio , la quale però dalli Eruditi è riputata a Pelagio

falfamente appofla ; e ciò o/Terva ancora il Cardinal Baronio

che la dice fofpetta , e perchè è fegnata col falfo nome del

Confole e perchè è comporta di diverfe fentenze malamente
trascritte dai Libri d' Itacio e dalle Pillole di S.Leone.

GIQ-
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PONTEFICE LXIIL

Anno del Signore DLX.

X *W~^^Opo la morte di Pelagio vacò la Sede Romana Giovanni

^ quattro meli e 17. giorni , non già come leggefi

'

I1, ^p'er
"

Jj in Anaftafio pel corfo di tre meli e 25. giorni
, \°c*

°°"

JL—^^ poiché fi raccoglie dallo fteffo Anaftafio
, che Gio-

vanni III. di nazione Romano figliuolo di *Anajlafio

uomo illujlre [edette anni 12. mefi II. e giorni z6. e fu feppellito

nella Ba/ìlica di S. Pietro [otto il dì 1 3. del rmfs di Luglio . Si rac-

coglie pure , che malamente Anaftafio riferifce il tempo del-

la Sede vacante dedotto dal giorno in cui Giovanni III. è (la-

to ordinato , che fu appunto il dì 18. di Luglio dell'anno

5Ò0. giorno di Domenica . Ma pure febbene il Pontificato di

Giovanni III. tanto tempo dura, le di lui azioni fono onnina-

mente ignote ed ofcure r o perchè fono perite le relazioni del-

li Scrittori, o perchè ne' fuoi tempi pochi ne hanno fcritto.

II. Vifiero nella Francia dus Fratelli nobili l'uno detto Sa- £;ceve p apw
Ionio l'altro Sagittario denominato , li quali educati da Santo pellazione

Nicezio Vefoovo di Lion , fecondo Gregorio Turonenfe nel di due Ve-
lib. 5. cap.zo. falirono all'onore del Vefcovato ; Salonio ammi- fcovi depo

niftrò la Chiefa Ebredunenfe , e Sagittario la Capincenfe . Ma "''

condecorati di sì eminente dignità fé ne fervirono entrambi

malamente e con infano e cieco furore bruttarono la propria

fama, dignità, e cofeienza colli adulterj , omicidj, ed ignomi-

niofe fcelleraggini, per cagione- delle quali divennero lo fcanda-

lo e l'abbominio del popolo. Per il che convocatifi in Lion
li Vefcovi foggetti al dominio del Re Guntramno li privarono

con Decreto dì ogni onore , e dal loro Vefcovato li depofero,

Quindi formarono fei Canoni alla Ecclefiaftica difciplina appar-

tenenti , e tutti in numero di 14. colla propria foferizioce o
col mezzo dei Vicarj li avvalorarono . Ora perchè nelle Rac-
colte de' Concilj dicefi effere (lato quello Sinodo celebrato nell'

anno 6. del Regno gloriofo del Re Guntramno , lembra , che

debba ridurfi all' anno del Signore $61, Intanto li Vefcovi che

nel
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"" nel Sinodo furono convii ti de' ricordati delitti , dalla fentenza

pronunciata appellarono al Pontefice Giovanni III., quafi che li

Padri intervenuti all'Adunanza ingiurtamente li abbiano condan-

nati . Il Pontefice Romano imperciò le riffe al Re ordinando

che li due Vefcovi alle loro Sedi fiano reftituiti , afferendo che

per troppo lieve cagione erano flati deporti . Il che fenza di-

lazione il Principe efeguì . Non corrilpofe però alla benignità

del Romano Pontefice la correzione dei Velcovi . Narra quindi

Gregorio moluflìmi altri delitti co' quali fi bruttarono , fog-

giugnendo nel cap. 15. che fotto 1' anno 18. del regno del.

lo ftefso G'untramno , cioè 579. nella Città di Chaìon per

di lui ordine fi convocò altro Provinciale Sinodo, in cui nuo-

vamente li due indegni Vefcovi fono flati dalla loro dignità

deporti , e nella Bafilica di S. Marcello fotto cuftodia rinchiufi,

poiché per cagione di feorretti attentati erano divenuti rei di

lefa Ma erta e traditori della Patria .

Difende ed ^* Nell'anno 5Ó8. effendo Iddio molto irato contro l'Italia

avvalora il permife il fonoro tradimento di Narfete , che le fu cagione di

Quinto Si- graviffìmo danno ed eccidio . Non contento quelli della grazia

nodo. dell'Imperatore ma afpirando al dominio della medefima Italia

invitò a feendere in effa li Longobardi , li quali prevalendoli

della opportunità d' impadronirfi di sì deliziofo Paefe efibita

loro improvilamente da Narfete vi fi portarono fotto la condot-

ta del loro Re Alboino , ed occupata Aquileja e molte Città

della Venezia quafi a guifa di torrente fovra di quelle le difav--

venture feminarono. In tal modo li Vefcovi delle medefime non
più foggetti al Romano Imperio con impunità e maggiore in-

folenza fi oppofero alla autorità del Quinto Sinodo riprovando-

lo e con pertinacia li Tre Capitoli difendendo . Non trafeurò

il Papa tale faccenda come eragli permetto dalli pericolofiffimi

tempi • quinci follecito tenne pratica coli' Imperatore , ed il ri-

chiefe di ajuto non folo per le cole dell' Impero che già nell'

Italia tendevano alla rovina , ma ancora pel vantaggio della

Religione e decoro della Sede Appoftolica ; e eoa paftorale co-

ftanza il Quinto Sinodo e la di lui autorità difendette. Per il che

decretò , che quelli li quali farebbono eletti a Vefcovo di qual-

che Città, debbano prima della ordinazione ricevere ed approva-

re il Quinto Sinodo , e trafmettere alla Sede Apportolica la

Scrittura della fede data e del folenne giuramento. Di ciò fa

teftimonianza S.Gregorio Papa nella Pirtola 2. del ìib. 3. diret-

ta
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ta a Coflanzo , da cui fi raccoglie , che il Tuo Anteceflore Gio-

vanni chiedette il giuramento a Lorenzo eletto a Vefcovo di

Milano. Il principio del Vcfcovato di Lorenzo che era già fe'p-

pellito nella obblivione , ci viene efibito dalli dottiffimi Mabil.

lon nel toni. i. del Mufeo Italia , e Papebrochio nella ferie dei

Vefcovi Milanefi premetta al toni. 8. dei Santi del mele di

Maggio . Pertanto fi riduce il principio del di lui Vefcovato

al mele di Gennajo dell' anno 573.
'

y
dal che proviene , che Lo-

renzo trafmife a Giovanni Papa la Scrittura colla quale egli con

giuramento riprovava li Tre Capitoli , il che lui venne richiedo

dallo fteffo Giovanni Papa . Quelli dunque dopo d'avere con

tutta folennità confermato il Quinto Sinodo da cui furono con-

dannati li Tre Capitoli , efigeva da tutti li Vefcovi la Scrittu»

ra giuridica della riprovazione di quelli.

IV. Di Giovanni III. dice Anaftafio quelle parole: Egli per- Perfezio-

fezjonò la Ch'tefa de SS. Jfppofìoli Filippo e Jacopo e la confagrò . na la Bafi-

Abbiamo detto , che pelagio Anteceflbre di Giovanni incominciò lica de' SS.

la fabbrica di quefta Bafilica , e che dalla morte prevenuto non i2.Appofto-

potè ridurla a compimento ; d' intorno a che il Pontefice Giovanni ^ :

*"ua mor"

fìadoprò. Quefta Chiefa oggidì è denominata Bafilica de' SS. do-
te '

dici Appoftoli :. ed il Cardinal Baronio all'anno di Crifto 550.
ricorda antico efemplare della Bolla di Papa Giovanni III. de-

dotto dal Ms. del Vaticano , a cui fi premette quello titolo:

Efemplare della Bolla di Papa Giovanni III. , ove àicejì , che la Ba-

filica dei 12. xAppofloli incominciata da Pelagio fuo Predecejfore che

dalla morte prevenuto non potè perfezionarla
, fu da effo perfezionata

e dichiarata Tìtolo di Cardinale : et affegna alla mede/ima Bafilica lì

confini di Parrocchia
, e Ì"arricchisce con diver/ì donativi di facre fup-

pelletili ed al proprio comodo deflinate . Di quefta Baliiica parla an-

cora Adriano Papa nella Pillola diretta a Carlo Msgno dicen-

do , che Pelagio e Giovanni fuoi PredecefTori hanno dai fonda-

menti eretto la Bafilica delli Appoftoli facendovi dipignere di-

verfe Storie a mofaico ed a colori ed alcune fagre immagini ,

le quali oggidì ancora fi veggono e fono da noi venerate . Lo- fi e fio

Libro Pontificale fcrive , che Giovanni III. ha decretato alcu-

ne obblazioni ovvero luminarj da porfi nei Cemeterj, e che fia-

xìo diftribuiti per ogni Domenica. Da che noi fcrivendo di Ste-

fano Papa di quello nome I. abbiamo dedotto , che non folo

ne tempi delle perfecuzioni ma ancora per molti anni dopo
perfeverò il coflume ed il rito di offerire nei Cemeterj li divini

Tornii. K k Sa.



258 Storta de Roman* Pontefici,

S Sagrificj ; e ne dovremo fare menzione nel Pontificato di Gre.
oec. VI.

g0r j I X 1.
9 a l quale rimettiamo il Lettore che maggiori cogni.

zioni fopra di tal fatto e coftume defidera. Dopocchè Giovanni
Papa amminiftrò la Chiefa per anni 12. mefi n. e giorni 26,

come nel num. 1. abbiamo detto con Anaftafio , tramutò colla

morte l'eterna vita fotto il dì 13. di Luglio dell'anno 573.
fotto il quale con fomma erudizione ricorda il Baronio , che la

Piftola la quale nel nome di Giovanni III. dicefi fcritta alli Vefcovi

delle Provincie di Germania e delle Gallie è commenti zia e ad ef«

fo falfamente apporta , e baftevolmente dalla medefima fi rac-

coglie effere fiata fcritta dal falfo Ilìdoro , o da altro Scrittore

col di lui nome occultato. La medefima forte ancora noi co-

gli Eruditi afTegniamo ad altra Piftola , che fotto nome del

Pontefice Giovanni dicefi fcritta ad Edaldo Arcivefcovo di Vieri»

na , ed è ricordata dal Baronio nell'Aggiunta del tom.11.

BENEDETTO
PONTEFICE LXIV.

Anno del Signore DLXXIV.

Benedetto I. TÉ" "^ Enchè Anaftafio feriva che dopo la morte di Giovan-
tt0 ^a" »-^ n * m* f'a ftata ^a Chiefa Romana vacante per die-

» ci mefi e tre giorni ; nullameno dallo Scrittore me-
M, .* defimo fi raccoglie effere fiato affai più lungo l' Ir»,

terpontificio . Imperciocché dicendo egli che il Pan*

tefice Benedetto fedette anni 4. un mefé e 28. giorni , e che fu JeppeU

lito nella Bajilica del B. Pietro *dppo(lolo preffo la Sagri/ita fotto il

dì 30. del mefé di Luglio , fé da quefto giorno al dì della efal-

tazione di Benedetto ritorniamo , troviamo coli' ordine dello

fteffo Anaftafio , che Benedetto di nazione Romano figliuolo di

Bonifacio che da Greci fu detto Bonofo , è flato ordinato nei

dì 3. di Giugno dell'anno 574. il quale era dì di Domenica;

e per confeguente fecondo il computo dello fteflb Anaftafio do-

po la morte di Giovanni III. vacò la Sede pel corlo di to.

mefi e zi. giorno. La cagione di sì lunga vacanza furono li

mol-
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molti tumulti fufcitati nella Italia dai Longobardi , che avean- — SS

la colle loro armi da ogni parte invafa e porti in ifchiavitù li
5)EC

' ^'
miferi fuoi abitatori . Morì Benedetto , ma a noi non è per-

venuta veruna azione di lui celebre e degna di memoria per

cagione della ignoranza in cui allora era Teppellita l'Italia.

II. Lo fteflb Anaflafio feri ve , che ne' tempi di Benedetto li Morte d[
Longobardi invafero T Italia e vi aveano colla loro crudezza in- Benedetto •

trodotto oltre altre copiofe difavventure fame sì crudele, che per Lettera non

liberarfene molte Città fpontaneamente fi foggettarono al loro fu»-

dominio; ed in fatti ne riceveano il neceflario foftentamento .

Soggiugne poi : Ne/ mez^o di quejìe fatiche ed afflizioni il Santiffimt

Benedetto Papa morì , e fu /epeIIito nella Bafilica del B. Pietro %Ap*

pofìolo preffo la Sagriflia [otto il dì 30. di Luglio . Morì dunque
Benedetto nel dì 30. di Luglio dell' anno 577. , non già 5757.

come fcrive il Papebrochio , ed il Platina aflerifee . Impercioc-

ché nell' anno 579. fotto il dì 13. di Febbrajo fedeva alla am-
mimftrazione della Romana Chiefa Pelagio II. fucceflbre di Be-
nedetto , come raccogliamo dalla di lui Pillola nel fuddetto

giorno data , e che fi recitò nel Sinodo celebrato in Grado , di

cui faremo parola nel Pontificato dì Pelagio: e fiamo non po-

co meravigliati , che alcuni Storici , e mafiimamente il Pape-

brochio attento e non poche volte per ventura con penna trop-

po libera nel correggere gli abbagli prefi dalli Scrittori , ne

abbiano addottato uno sì mafiiccio, con cui prolongano il Pon-
tificato di Giovanni III. , ad un'anno e più , e che non ab-

bian offervato teftimonio sì giuridico del proprio errore qual'è

la Pìftola di Pelagio Succefibre di Giovanni fcritta nel mele
di Febbrajo dell' anno , che eglino aferiffero alla vita di Gio-
vanni .

Si legge una Pillola fotto nome di Benedetto* Papa fcritta

al Vefcovo Davidde , che fu certamente pubblicata da certo Im-
portare , il quale recitato il primo capo dell' Opera che vie-

ne attribuita ad Itacio contro di Varimado Ariano rammenta
alcune fentenze della Pillola di S. Paolo a Timoteo malamente
prodotte : ficchè fembra , che colla antica Verfione e con quel-

la di S. Girolamo egli la propria fi formi ; oltrecchè tale Let-

tera è fegnata col falfo nome del Gonfole , che non mai ammi-
niftrò il governo ne' tempi di Benedetto

.

K k 2 FÉ-
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ste-vt? PELAGIO IL

PONTEFICE LXV.

Pelagio

è ordinato

Pontefice

fenza confì-

gliodell'Im-

peratore

.

I.M
Anno del Signore DLXXVIIL

Orto Benedetto la Sede Appoftolica non vacò pel

corfo di 3. mefi e io. giorni come ferive Ana-
flafio , ma bensì per quattro interi mefi , il che

non è difficile da comprovarli dicendo così : Ef-

fendo certo che Pelagio II. fuccefTore di Bene*

detto morì nel dì 18. di Febbrajo dell'anno 590. dopo di ef-

fere fcduto 11. anni, 2. meli, e io. giorni , la di lui ordina-

zione a Romano Pontefice neccflariamente deve collocarli nel

dì 30. di Novembre dell'anno 578. fecondo il noftro ferimen-

to, oppure nell'anno 579. fecondo il parere di quei che lo vo-

gliono vifluto nel Pontificato per anni dieci folamente . Ma ciò

non può fenza errore dirli; giacché nel Sinodo che fi celebrò in

Grado lotto il dì 3. di Novembre dell' anno 579. fi Ielle una Pillola

di Pelagio II. data nel giorno 18 di Febbrajo, come dicemmo
quando abbiamo riprovato 1' abbaglio del Papebrochio '

y
dal che lì

deduce certamente, che la ordinazione di Pelagio fi fece nel dì

30 di Novembre dell'Anno 578., e perciò vacò la Sede Ap-
pollolica fecondo il computo dello ftefTo Anaftafio dopo la mor-

te di Benedetto per quattro interi Mefi . Imperciocché fcriven-

do quelli che Benedetto morì nel dì 30. di Luglio , e Pelagio

nel giorno 18. di Febbrajo ne viene di confeguenza , che la Se-

de Romana pel corfo appunto di tanto tempo vacò . Per tanto

Pelagio di quello nome II. di nazione Romano figliuolo di Vi-

nigildo fi ordinò Romano Pontefice nel dì 30. di Novembre
confagrato alla rimembranza dell' Appoftolo Santo Andrea dell'

anno 578., e fu ordinato Jen^a attenderne /' approvatoti e dell'Im-

peratore , fé crediamo ad Anallafio , appunto perchè // Longobar*

ài Jìrignevano di ajfedio la Città di Roma , ed aveano devastato la

mifera Italia . Per il che è avvenuto alcuna volta , che per ca-

gione di urgente neceflità li Romani Pontefici fenza attenderne

il confenrimento ed approvazione dell' Imperatore di Coflantino-

poli o dell' Efarca di Ravenna fi confacrarono : come appunto fe-

ce Pelagio II. di cui ienviamo la Storia .

Ih
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IT. Tutta l'Italia avea ricevuto il Quinto Sinodo, che era --

ftato in Coftantinopoli convocato ed eraiì uniformata alle altre óec. VI.

Nazioni; li foli Velcovi della Lombardia, dell' Iftria , e della
p

. -

Venezia perchè viveano fotto il dominio de' Longobardi , con
p0r taa G ra _

maggiore audacia ed oftinazione a quello fi opponevano. Per il dola Sede di

che acerbamente contro li Romani Pontefici fofteneano li tre Aquileja.

Capitoli, febbene da quelli erano fiati condannati. Pelagio fof-

friva acerbamente il grave danno che ne proveniva a que'- Ve»

feovi , e quindi usò ogni cura e diligenza per difingannarli e

ridurli alla comunione della Cattolica Chieta e tanto fi adoprò

in tale faccenda attentamente , che ipediti alli Scifmatici li fuoi

Legati Redento Velcovo e Diodato Abate li elortò efficacemen-

te alla pace ed alla unità . In quefto tempo fu prefa e faccheg-

giata la mifera Aquileja dalle armi de' Longobardi , e Paolino

che n' era Vefcovo , come in luogo certo e ficuro avea trafpor-

tato le facre fuppellettili e le ricchezze della Chiefa a Gra-

do Ilola prefifo il lido del Mare Adriatico
,
peniando in tale

modo di torle alla ingordigia e rapacità dell ì Aggreffori .

Quivi egli dimorando mori , e morì nelP anno fteffo anco

Probino che era ftato dal Clero di Aquileja foftituito di luj

fucceflbre . Imperciò fu eletto a quella Chieia Elia più d' ogn*'

altro pertinace ed oftinato nel combattere contro il Papa ir*

favore e difefa dei tre Capitoli . Queiti per tanto non riputan-

dofi ficuro delle infolenze dei Longobardi nemici del nome Cri»

ftiani cercò da Pelagio Romano Pontefice e i' ottenne di tra-

sportare all' Ilola di Grado la Sede Metropolitana di Aquileja ,

in cui avea ei edificato una Chieia ad onore della Santa Ver-

gine e Martire Eufemia . Pelagio poiché lommamente bramava
di raddolcire l'animo del Metropolitano Elia e de' Velcovi di

lui Suffraganei, facilmente alla di lui petizione condifcele : tanto

più che effendo Grado fotto il domino dell' Imperatore fperava,

che con maggiore agevolezza potrebbe coftrignere Elia ed i Ve-

lcovi a ricevere il Quinto Sinodo , le defTi vinti dalle buone
grazie e beneficenze non attendano alle paterne lue tenerezze ed

ammonizioni . Quindi con zelo Appoftolico ferirle ad Elia una Pi-

ftola; con quella lo conlìglia di ritornarlene al feno della buona
Madre Cattolica Chiefa, gli efibifee li mezzi alla pace oppor-

tuni, gli apre l'adito per tale duopo acconcio; appunto perchè

1 attento Pontefice volea dare fine allo Scilma tanto gravolo per

la unità della Chiefa , Diceagli imperciò : Se per ventura fcj[cvi

quaU
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.qualche cofa da cui ftano ftandalez^ati gli animi voflri , confervando»
oec. VI.

^j{ mUa unione della cavità eleggete alcuno de Fratelli e figliuoli no-

Jìrì , ed inviateli da noi , Che ci Jìgnifichìno la cofa dalla quale voi

fiete commoffi / e noi fiamo preparati fecondo il precetto del? %/fppo'\o»

lo di yi.everli con canta , ed e/porre loro con umiltà ogni no/Ira deli-

aerazione , e di rendere ad ejji ragione fecondo il vofiro beneplacito "

e fcn%a impedimento quando vorranno partirfene, dopo fegni di tenerezza

e delia volontà nofìra fincenffima li lafceremo partire. Non Tappiamo

il tempo né il Confole lotto di cui fu data la Piftola; è però

ceno , che non produffe nell'animo di Elia e dei Vefcovi il

buon effetto da Pelagio voluto. Imperciò li Scifmatici fpediro-

no in vero a Pelagio li Legati con divote Piftole ; ma quefti

non vollero tenere feco lui colloquio o collazione circa 1' affa-

re dello Scifma e della loro divisone dalla Chiefa . Li lafciò

il Pontefice partire in pace ; e quindi procurò la convocazione di

un Sinodo de' Vefcovi della Provincia; a cui f pedi in qualirà di

fuo Legato Lorenzo Prete della Romana Chiefa • Della trasla-

zione del Patriarcato di Aquileja a Grado fa parola il Dandolo

nella ftoria di Venezia, 1' Ughelli nel Tomo 5. dell' Italia fagra

nelle Tavole dei Patriarchi di Aquileja , ed un Mfs. della Bi-

blioteca Barberini e Vaticana da noi veduto e fedamente pon-

derato „

Si celebra III. Si convocò per tanto il Sinodo per dare fine allo Scifma
il Smodo in nel dì 3. di Novembre dell' anno $jp. e tale appunto fi è 1*

Grado; e vj £pQca fe\ princ ìpio di quello: Regnando Tiberio Coflantino lAugu-

la TrashzT ^° "^ amo àel ìuo ImPeyi° 5- ed efsendo ei Jìeffo Confole fatto il

del Pa-^' 3' dt Novembre dell» Indizione 13., le quali annotazioni fecon-

triarcato. do il parere dei Critici appartengono all'anno 570. Nel Sino-

do fi leffe la Piftola di Pelagio con cui ei eforra quei Vefcovi

alla pace ed alla unione della Cattolica Chiefa, e loro fui fine

della Piftola dicea ii zelante ed amoroiò Pontefice : Per il che

noi compaffionando alla neceffìtà del voftro affanno , e riflettendo Alla

rabbia e crudezza dei furibondi Longobardi riceviamo le voftre fuppli*

che , e colla ferie di^queflo precetto confermiamo, che nella 'fopradetta

Città di Grado fi trafporti la Metropoli colle cofe appartenenti alla

voflra Chiefa . Data la Piftola fono il dì 20. Febbrajo dell' anno

IL dell'Imperatore Tiberio %/fuguflo . Lette nel Sinodo le Pillole li

Padri con alta voce fclamarono : Confervate Signore la vita di

Pelagio : tutti noi con unanime fentìmento riceviamo il comando del

fantijfimo Pelagio , e confermando la voflra fentenza la feguitiamo . In

fine
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fine fi ordinò ad Epifanio di leggere il Decreto de* Padri • indi ------

fu recitata la definizione del Concilio Calcedonenfe difelo da

efli con troppa oftinatezza, e tutti fole ri fiero il Decreto del Sino-

do . Erano diciotto di numero ; tanti appunto fono li foggetti

alla Chiefa di Aquileja , la di cui giurisdizione vedefi ampia-

mente eftefa dalla Pannonia feconda fino all' Adda «ella Lom-
bardia . Riconofceafi ancora come Metropolitana dalla Rezia fe-

conda , dal Norico , dall' Iftria , dal Friuli , e da Venezia:

le quali Provincie in que' tempi fi appellavano col nome delL'

Iftria, ed appunto fotto tal nome nel Serto Concilio furono de-

nominate . Le fanzioni del Sinodo di Grado oltre li fuddetti Ve-

fcovi furono approvate da Elia Velcovo della Chiefa di Aqui-

leja e da Lorenzo Prete Legato della Sede Appoftolka.

IV. Tutto il qui ricordato operò amorofamente Pelagio per jh. jl.

indurre li Vefcovi dell' Iftria ad abbracciare il Quinto Sinodo,
non r

j'

cgv
e la pace ed unità della Chiefa Appoftolica . Ma nemmeno in no ] a q^
quella volta nel fuo trattato egli felicemente riufcì . Li Scìfma- munione di

tici divenendo ogni dì più pertinaci e temerarj negarono nel Si- Pelagio

.

nodo di Grado convocati di aderire alla Coftituzione del Quin-
to Sinodo con cui furono condannati li tre Capitoli , fot-

to pretefto che defla era onninamente oppofta al Santo Con-
cilio Calcedonenfe . Imperciocché il Dandolo nella fua Sto-

ria riferifce , che li Vefcovi approvarono li Decreti del Si.

nodo fenza aggravio del Concilio Calcedonenfe ; e nella Cro-

naca di Aquileja fi leggono quelle parole ricordate dal Cardi-

nale Noris nella Difertazione del Sinodo Quinto al cap. g. :

Nel qual Sinodo tuttocib che del Concilio Calcedonenfe dubitavaft ,

rigettata ogni dubbìexx* fu confermato . Per il che col fuo be-

neficio Pelagio niente ottenne dai Sciimatici rapporto la pa-

ce . Da quello tempo iniperciò fi conobbe come una fol cola

per la decretata traslazione il Metropolita di Aquileja e di

Grado . E quella fi è la cagione , onde il Pontefice San Gre-

gorio denomina nella Pillola 16. del lib.16. Severo fuccefTore di

Elia Vefcovo di Aquileja. Oflerviamo però , che del Sinodo

celebrato in Grado non fi fa menzione nelle Raccolte de' Con-
cili . Dopo le quali cofe eflendo 1' Imperator Tiberio OrtodoA
fo occupato feriamente nella guerra di Perfia, li Scifmatici pre-

valendoli dei tempi calamito! e fpinofe circoftanze deli' Impero
perfeverarono nella oftinazione circa l' affare dei Tre Capitoli

e nella ribellione della Chiefa. Imperciò di giorno io giorno

li
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Sec. Vr ^ Longobardi dilatavano nella Italia il dominio , e li Efarchi

di Ravenna non efTendo fovvenuti da Maurizio Succeffbre di

Tiberio non lì poteano opporre ai loro trionfi. Nell'anno 586.
però li Longobardi avendo non lieve timore del Re di Francia

che con numerofo e forte elercito icendeva nella Italia , risol-

verono di patteggiare con Flavio Smaragdo Efarca di Raven-
na certa tregua ; il Papa di ciò prevalendoli nuovamente ten-

tò di ridurre alla unità nella Chiefa li «Sciamatici e tenne

per tale affare pratica collo frettò Elarca . Prima però di co-

flringerveli colla forza inviò loro li Legati Redento Vefcovo

e Diodato Abate de' quali abbiamo di fopra fatto menzione ,

e col loro mezzo cercò di perfuaderli del proprio bene e d'in-

vitarli con mitezza e pietà alla pace ed alla unione della Cat-

tolica Chiefa. Scrifle quindi loro una Pillola- piena di paterne

ammonizioni e di promeffe fincere fino ad efibire loro di

efporre le ragioni, in cui vigore li Romani Pontefici fuoi An-
teceffori ed ei ftefTo aveano condannato li Tre Capitoli ed ap-

provato il Quinto Sinodo : affìcurandoli che con ciò non fi era

fatto violenza al Santo Concilio Calcedonenfe
;

poiché Teo-

doro Mopfueftenio era (tato riprovato come Eretico accettando

li ferità e le fentenze de' SS. Padri che lo condannarono : fi ri-

provarono ancora le Opere di Teodo-eto come troppo fonora-

mente oppofte alli Anatematifmi di S.Cirillo tanto encomiati

dal Santo Concilio : ed in fine la Pillola che dicefi fcritta da

Iba , era come eretica meritamente dai Padri del Quinto Sino-

do anatematizzata. Ricorda quinci ad elfi il grande bene che pro-

verebbe al loro fpirito dalla pace "e dalla unione; e coli' elem-

pio di S.Cipriano tanto encomiato da S. Agoftino , che febbe-

ne malamente fentì doverli ribattezzare quei che dal battefimo

delli Eretici davano nome alla Chiefa, non mai però fi leparò

dalla comanione del S. Pontefice Stefano, tentò di perfuaderli di

non più ripugnare ai defiderj che egli avea di comunicare feco

loro , e di torre ogni oracolo oppofio alla carirà ed alla unio-

ne. Da Piftole sì gravi pie ed erudite non s'è mofTa punto

dall' intraprefo impegno la pervicace orinazione dei Scifmatici :

fcriffero piuttofto proliffa Lettera. al Romano Pontefice la pro-

pria feufa e difefa promovendo. Spedì parimenti ad effi Pela-

gio la terza Lettera rón fomma bontà e pazienza cercan-

do di vincere 1' animo loro e di confutare le ragioni , che

eglino adducevano in difefa della .propria difunione ; non
riu-
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riufcì però nel 'paterno officio ; né potè pacificarli dall' oftinato

Scifma allontanandoli. Per il che non volendo tuttavia condan-

narli efficacemente rinnovò le fuppliche predò 1' Efarca di Ra-

venna e tenne feco lui pratica per ridurre colla forza al feno

della Chiefa li Vefcovi e popoli , che sì indegnamente non ri-

ceverono le paterne fue ammonizioni. Smaragdo intanto Efar-

ca di Ravenna cooperando al zelo magnanimo di Pelagio or-

dinò ad Elia Vefcovo di Aquileja e Metropolita di riunirfi ef-

fettivamente alla Romana Chiefa ricevendo le definizioni del

Quinto Sinodo , ed al comando unì ancora le minacce come
egli ed il Papa aveano ftabilito . Ma li Vefcovi di (obbedienti

difprezzarono il comando dell' Efarca , ed inviarono Legati all'

Impcrator Maurizio , da cui con arte fubdola e con inganno ot-

tennero, che loro fatto non fia moleftia , e che pollano le il vo-

gliono perfeverare nella loro credenza . Tuttociò fi raccoglie

dalla Scrittura, che li medefimi Scifmatici trafmifero all'Impe-

ratore lotto il Pontificato di San Gregorio Papa nell' ammi-
niftrazione della Romana Chiefa fucceduto a Pelagio , il quale

non perdette di viltà la loro vera pace e felicità . Poco dopo
di tali cofe morì il Vefcovo Elia nella pertinacia del fuo errore

e per confeguente feparato dalla comunione della Chiefa ; venne

eletto a Patriarca di Aquileja Severo al pari di quello oftinato

nel difendere li Tre Capitoli e nel contradire alle decifioni dei

Quinto Sinodo. Smarapdo intanto timoroio che coftui non con-

tento di èffere fedotto tentò la ribellione dei popoli alienandoli

dall' offequio e comunione del Romano Pontefice , nella fteffa

Chiefa di Grado il fé prendere e fotto buona cuftodia a Raven-
na condurre; quivi egli alla prefenza di Giovanni Arcivefcovo
dalla forza indotto condannò li tre tanto celebri Capitoli . Ma
dopo un'anno ritornato alla fua Chiefa non fu dai Vefcovi

iuoi compagni nello Scifma ricevuto nella loro comunione , fé

prima non abbia in Marano convocato un Sinodo in quello

giurando di difendere li Tre Capitoli condannati nel Quinto
generale Concilio. Tutte quefte cofe accadettero nel Pontifica-

to di Pelagio IL; e quinci ci è fembrato di ricordarle con ta-

le ordine e metodo nella Storia , perchè fiano al Lettore più

conte e chiare. E per quefto abbiamo ricordato la convocazio-

ne del Conciliabolo di Marano celebrato da Severo Vefcovo
di Aquileja per effere ricevuto nella comunione de' fuoi Ve-
fcovi

; febbenne effettivamente è flato convocato nel princi-

Tem.IL L

1

pio
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-~——--— pio del Pontificato di San Gregorio.
V. Del refto Pelagio non folo con autorevoli Decreti appro.

Pelagio feri
v0 ^ Quinto Sinodo e le decifioni in quelli fatte, ma ancora

ve m Libro pubblicò proliffo Volume in difefa dello fteffo , del quii il Pon-
in Jifefa del tefice San Gregorio fcrive così nella Piftola %6. del lib. z. da-

Qiiinto Si- ta nella Indizione decima dell'anno 5572. ed è indirizzata ai
°* Vefcovi dell' Ibernia : Dunque perchè dei tre Capitoli tolta dall' ani-

mo voftro ogni dubbiezza p !^ ,0 baflevolmente foddisfare ti vojlro

fentimento , abbiamo giudicato di trasmettere il Libro che di tal co/a

fcriffe Pelagio no/ìro Predecejjbre di [anta m;<noria • il quale fé voi

depojlo ogni Jìudio di volontaria difefa vorrete leggere con puro e [ol*

lecito cuore , io fono certo , che feguendo fedelmente li di lui detti ri*

tornerete alla nojlra comunione . Da alcuni Scrittori fi crede, chi il

Libro di Pelagio rammentato da San Gregorio fcritto contro li

tre Capitoli fia la Piftola affai proliffa , che sii di tal affare que-

gli indirizzò ai Vefcovi dell' Iftria , e legge fi nel Tomo 5. de'

Concilj alla pag. 61$. , e da Paolo Warnefridio nel lib. 3. cap.

2,0. delle Imprefe de' Longobardi viene aferitta a S. Gregorio

Papa ; il quale fotto nome di Pelagio effendo Diacono della

Romana Chiefa la trafmife ai fuddetti Vefcovi in difefa dell'an-

guftiato Pontefice.
Cerca ajuto VI. Crelcevano di giorno in giorno mercè le incurfioni de'
contro de' Longobardi le miferie dell' Italia , ed eravi grande apparenza ,

jl
t>° a» c jle s| n0D jje e deliziofo Paefe doveffe più miferamence effe-

re ridotto a necefiìtà , fé li Longobardi al Re di Francia uni-

ti con più numerofo efercito invadano Roma , Ravenna, ed al-

tre Città che viveano tuttavia fotto il dominio del Roma-
no Impero. Il perchè Pelagio con eguale follecitudine e dili-

genza procurò di allontanare dall'Italia le genti che la deva-

stavano ; e quindi fcriffe una Piftola in ordine quarta ad Ama.
cario Vefcovo di Auxerre , in cui encomiata la fede e la pie-

tà del Re di Francia efortavalo di adoperarfi preflb di quello,

non folo perchè fi ritiri dall' al ianza dei Longobardi , ma an-

cora perchè con infigne beneficio ridoni all' afflitta Italia , ed

alla mifera Roma la primiera quiete e libertà . Quefta Piftola

fu data nel dì 5. di Ottobre dell' anno 581. fecondo la Edi-

zione del P.Sirmond, oppure dell'anno 580. fecondo la Edizione

Vaticana dei Concilj: altra ne fcriffe Pelagio a Gregorio Diaco-

no che gli fuccedette nel Romano Pontificato , e la trafmife a

Coftantinopoli ove egli dimorava in qualità di Apocriiario della

Sede
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j

Sede Appoftolica Per indurre 1' Imperatore a fovvenire la milera

Italia merla a ferro e fuoco dai Longobardi , e fu data [otto
^EC * ^1.

il dì 4. di Ottobre nella indizione 3. , e però nell' anno 584.

VII. Né quello ibi bene procurò Pelagio a favore della Chie- n
fa e della Icalia , altro maggiore beneficio certamente loro'di-

CQ

r Ina
,

fpole quando ordinò Diacono della S. Romana Chiefa Gregorio, Gregorio e

il quale fatto Pontefice operò cofe molte e tutte magnanime J manda a

pel decoro di Dio e pel vantaggio della Chiefa , e l'ordinò Cofìantino-

appunto nel principio dei fuo Pontificato fpeditolo quindi a P°H •

Coftantinopoli in qualità di fuo Apocrifario prefib 1' Imperato-

re Tiberio. Alcuni Scrittori dubitano, fé Gregorio da Pelagio

II. fia fiato ordinato Diacono: ma appreffo di noi non ha vi-

gore o pelò la loro dubbiezza . Imperciocché è certo , e lo ab-

biamo ricordato nella Storia di Giovanni ILI, , che Gregorio

nel!' anno 573. approvò il giuramento fatto da Lorenzo Vefco-

vo di Milano e ricercatogli dal Pontefice Giovanni , efercitan-

do tutravia la Prefettura Urbana; ed ilBollando lotto il dì 12.

di Marzo nel Comentario precedente alla Vita di S.Gregorio

oiTerva , che quelli dopo il fuccennato giuramento veRì l'abito

di S. Benedetto . Il Cardinal di Noris nel cap. 9. della Diierta-

zione del Quinto Sinodo, ed il Mabillon nella Diferrazione della

vita Monaftica fcrivono , che San Gregorio ha confumato alcuni

anni nel monaftero di S.Andrea che egli fabbricò in Roma
prima di eiTere innalzato al grado di Diacono della S. Romana
Chiefa e fpedito a Coftantinopoli . Certamente dal Libro dei

fuoi Dialoghi e dalla Vita fcritta da Giovanni Diacono fi rac-

coglie , che deffo prima dell'anno 579. . vivea nel Moniftero.

Ed il Noris nel fuccennato luogo ripiglia , che Gregorio effen-

do in Coftantinopoli Apocrifario della Sede Appoftolica preflb

l' Imperatore Tiberio trattò efficacemente con Èutichio Patriar-

cha della Rifurrezione della carne noftra . La cofa in tal modo
è ricordara da S.Gregorio nel //'£. 14. de' fuoi Morali cap.zg. :

\AlloYa pertanto avendo noi tenuto longa quijlione di ciò incominaam-

rno a trattar/ì con grav.ffima Simulazione * e l Imperatore Tiberio

Cofl.intino di pia memoria ricevendo e me e quello fegretamente conoè*

be ciò che tra di noi venne ridotto a quifìitne .Ora Èutichio eiTen-

do morto nel dì 6. di Aprile dell'anno 582. , e Tiberio pu-

re nel dì 14. di Agofto dell'anno ftetTo , il difparere nato
tra Èutichio e Gregorio deve almeno ridurfi all'anno 581. ,

perchè dalla longa ccntefa fia fhra ingenerata la fimulazione

L 1 2 ri.
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—-^ ricordata da San Gregorio; e quindi quefti dimorava in Co-
VI. ftantinopoli nell'anno medefimo in qualità di Apocrifario o Le-

gato del Pontefice Pelagio . Da che ne proviene , che dallo

fteflb Pelagio fenza dubbio fu Gregorio ordinato Diacono del-

la Romana Chiefa e fpedito in Coftantinopoli . Imperciocché V
offizio di Apocrifario preflb dell' Imperatore per antica confue-

tudine efercitavafi dai Diaconi , e di ciò fa teftimonianza il

medefimo San Gregorio nella Piftola 45. del lib.11. diretta a

Foca Augurio.

Gregorio Vili. Del retto Eutichio prima di cadere ammalato , dalla

difputa con quale infermità fu condotto a morte, pubblicò un Comentario
Eutichio della Rifurrezione della carne , col quale argomentando contro
circi la ri- dei Gentili e delli Eretici afTeriva,che la carne non dovea rifor-
urrezione

gere . Credeva egli prima fedotto dalla erronea dottrina di Ori-

gine e lo infegnava, che la rifurrezione farebbefi fenza la car-

ne palpabile. San Gregorio colla autorità di Apocrifario della

Sede Appoftolica e di Pelagio II. lo riconvenne e lo ammonì
di ral errore ; e dopo molti giorni di difparere tra Gregorio

ed Eutichio il Libro di quefto fu dato alle fiamme alla pre-

fenza dell' Imperatore Tiberio , e di Eutichio che conofeendo
1' errore il riprovò . Per il che caduto infermo ogni volta che

era vifitato dalli amici di Gregorio diceva toccando la pelle

della mano: Confeffo , che tutti in quejìa carne viforgeremo , il che

prima della quiflione negava diverfamente infegnando. San Gre-

gorio racconta il fatto nel /*'£. 14. cap.zp. dei Morali con mol-

te parole; ed Euftazio non fenza inganno nella Vita di S. Eu-

tichio il diflìmulò . Del redo quella macchia non bruttò punto

la Santità e zelo magnanimo di Eutichio ; il quale dai Gre-

ci è venerato fanto , e con anniverfaria folennità il giorno del

nafeimento di lui ne viene celebrato nell'Oriente.

S.Gregorio IX. Giacché qui ci cadde fotto la penna la buona forte di

fu fedita- fare parola delle azioni di S. Gregorio da Pelagio con fomma
tore dell* i- prudenza al fervigio della Romana Chiefa deftinato, vogliamo
ftuuto di ò.

r i cor£] are certo dubbio moffo dai moderni Critici circa 1' lftitu-
ene etto. ^ Monadico -da Gregorio profetato . Quanto al Monaftero ia

cui egli abitò , non inforge dubbiezza facendone ei in più luo-

ghi dei Dialoghi e fegnatamente nel cap. ai. del lib. 4. parola,

e dice di avere offervato la Monacale Regola nel Moniftero di

S. Andrea di Roma che ei fteflb avea fabbricato: il dubbio è

,

fé in quel Monifte ro fu fiato da Gregorio introdotto l' lftitu-

to
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to da S. Benedetto dilatato nell'Occidente con tanto decoro e _

vantaggio della Cattolica Ghiefa . Il dotto Mabillon nella Dif- Sec. v

-

fercazione fuccennata nella Par. 2. con ragioni comprova , che

in quel Monaftero offervavafi la Regola di S. Benedetto
,

per-

chè li Monaci che dicevanfi Andreani , l'aveano in pregio, e

ciò fi raccoglie dalle Scritture del Monaftero medefimo • per-

chè San Gregorio ebbe Tempre tenerezza e*d offequio pel Santo

Patriarca Bc-nedetto che ne fu 1' Autore
;

perchè coi mezzo di

alcuni Monaci Benedettini ne promofle la offervanza nella In-

ghilterra ; e finalmente perchè con tradizione di quali undici

fecoli fu Gregorio dai Padri di quell' Iftituto illuftri e per fan-

tità e per dottrina conofeiuto come figliuolo ed offervatore

della medefima Regola . Il Baronio però , ed alcuni altri dopo

di lui non curando le fuddette ragioni fono di parere , che San

Gregorio non abbia profetato l' Iftituto di S. Benedetto ; ed

oflerva l'erudito Cardinale , che nel Moniftero di S. Andrea
era in vigore la Regola di S. Equizio. Per comprovare il pro-

prio penfìero ha prodotto alcune conghietture , le quali con pa-

ri facilità e felicità dall'erudito Mabillon fono rigettate e con-

vinte. Ma ritorniamo all'ordine e filo della Storia.

X. Neil' anno di Crifto 588. Giovanni Vefcovo di Coftan- pe jaoi an-
tinopoli celebrò nella fua Chiefa un Sinodo per efaminare la cau- nulla il Si-

fa di Gregorio Vefcovo di Antiochia, il quale era flato accufaro nodo cele-

da fuoi Cittadini reo d'incefto e di ribellione, poiché (turbata brato in Co-

la quiete della Città avea favorito le parti di Afterio Prefetto ftantinopoli,

dell' Oriente
; e quinci avea provocato li di lui avverfarj pref-

fo l'Imperatore ed il Sinodo. Efaminarono feriamente li Padri

la cauta di lui , e conofciutolo innocente il rimandarono alla

fua Chiefa con onore, fé crediamo ad Evagrio nel lib. 6. della

Storia Ecclefiaftica cap. 7. . Quefti accompagnando al, Sinodo V
accufato Vefcovo il di fé fé egregiamente dalle calunnie ad effo

fiate appofte . Ma il Patriarca di Coftantinopoli che avea con-

vocato il Sinodo , non tanto per la caufa dell* accufato Grego-
rio

, quanto per avvalorare la fua ambizione
,

poiché volea

con decreto del Sinodo ottenere il nome magnifico di Ve-
fcovo Ecumenico ovvero Univerfale , titolo proprio del folo Ro-
mano Pontefice ; non lafciò di perorare nella facra Adunanza
in vantaggio della propria ambizione , ed efibì il fuo favore

efficace ai Vefcovi accufatori della oneftà del Prelato di An-
tiochia . Ed appunto li Vefcovi che erano a Giovanni come a

Me.
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Metropolitano foggetti , nel Sinodo decretarono fecondo il defi.

Sec. VI, derio arr.biziofo di quello . Se non che Pelagio avuta noti-

zia dei Decreti del Sinodo , e ricevutone gì' Atti li annullò

incontanenti , non quelli però che appartenevano alla caufa di

Gregorio Vefcovo di Antiochia , di cui volle efaminare la in-

nocenza . Quinci proibì torto al fuo Arocrifario dimorante in

Coftantinopoli preffcr 1' Imperatore di comunicare col Patriar-

ca Giovanni ; ciò apprendiamo da San Gregorio nella Piftola

35. del lib. 4. (trina ad Eulogio , nella Piftola 38. diretta al-

lo fteflo Giovanni Vefcovo di Coftantinopoli , e nella Pifto-

la 69. del iib. 7. indirizzata ad Eufebio Vefcovo di TefTalo-

nica , in cui dice rosi : Sappia la vojìra Fraternità , che Giovanni

Vejcovo della Cbicfa di Co/tantinopoli ha ecceduto li termini della

mansuetudine , operando contro di Dio contro la pace della universale

Cbiefa ed in dtjprezx ed .ingiuria di tutti li Sacerdoti
,

quando

illecitamente nel Sinodo ti juperbo e pefìifero titolo di Ecumenico,
ovvero Univcrfale fi arrogo. Il che intefo il nojlro ^fntecejfore Pela-

gio di beata rimembranza annullò gli atti del mede/imo Smodo, eccet-

to però quelle cofe che in ejjo fi decretarono intorno la caufa di Gre*

gerio Vejcovo di %/fntiochia di. veneranda memoria : correggendolo fevc*

ramente perchè fi contenga nell avvenire dal nuovo e temerario nome

di Juperjìi^jone pieno ; talché al fuo Diacono che ivi dimorava vie»

tò di comunicare con feco lui
, fé non corregge tanto enorme attentato.

La Piftola di Pelagio diretta a Giovanni di Coftantinopoli ri-

cordata dal Baronio ne' fuoi Annali , dalli Raccoglitori de'

Concilj nel Tomo 5. , e dalli medefimi Critici è riputata fuppofta,

e falfamente allo fteffo aferitta ; sì perchè non offerva il me-

todo , la fra fé ^ lo ftile tenuto da Pelagio nelle altre fue legit-

time Piftole ; sì perchè va mendicando le fentenze dalli fcritti

di Proclo , Celerino , Leone , Innocenzo , Gregorio , e Marti-

no I.. Lo fteffo giudizio fulla autorità • dei fuccennati Critici

formiamo dell' altre Piftole attribuite a Pelagio ;
1' una che ha

il titolo di effere diretta a Benigno xArcivefcovo intorno la trasla-

zione de Vefcovi ; e l'altra di effere indirizzata ai Vefcovi delle

Provincie d? Italia e della Campagna . Imperciocché la prima non
è altro che una unione confufa di varj luoghi di Anaftafio , di

Zofimo , di Celeftino , di Leone, del Concilio di Toledo X.,

ed efibifee orrida barbarie ed oppofta allo ftile di Pelagio,

come comprovano li Eruditi j e la feconda parimenti è un

accozzamento di parecchie fentence di Profpero , Acacio , En-

ne-
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nodio, del Sinodo Romano celebrato da Simmaco, del Toleta- è~7~y r~

no Vii T. , e del Lateranenfe l'otto Martino I.
;

quella tratta

delle accufe , e de'giudizj dei Vefcovi

.

XI. Alcuni Scrittori fanno menzione di certo Sinodo cele- Pigola di

brato da Pelagio in Roma ; ma perchè di elfo non fi pirla Pe,a§>o in-

nelle Raccolte de' Conci!) viene parimenti dalli Eruditi riputa- p"!? •

le
-

to fuppoflo . E' vero che fé ne fa rimembranza nella Pillola
j e |] a y[e(s%

diretta ai Vefcovi della Germania e delle Gallie attribuita al fuppofta

.

medefimo Pelagio ; ma perchè quella è dalli moderni Critici

rigettata e riprovata , noi riputiamo menzognera la relazio-

ne del fuddetto Sinodo Romano . In quella Pillola ancora
,

( che viene riferita e lodata fecondo il fuo coflume dal Cardi-

nal Baronio facile troppo* a dare fede alle Lettere ora ad

uno ora ad altro Papa attribuite ) fi ricordano alcune Prefa-

zioni per ufo dei divini Sagrifizj fecondo il Rito della Roma-
na Chiefa, e da Pelagio tralmeffe ai medefìmi Vefcovi, che ne

lo pregarono . Ma comecché è riprovata dalli Eruditi la Pillo-

la , così non è accolta come legittima la relazione delle fuc-

cennate Prefazioni . Che fé nella età di Pelagio li. furono in

ufo preffo la Chiefa Romana folamente nove Prefazioni
,

per-

chè mai infegna l'erudito Cardinal Bona nel lib. z. cap. 5. del-

le cole Liturgiche, che San Gregorio fucceduto a Pelagio nella

amminiftrazione della Romana Chiefa il quale era tenaciflìmo

cuftodicore de' Sagri Riti , altre nuove Prefazioni ha iflituito ?

Ag^iugne forza alla conghieteura del Cardinale il filenzio di

Giovanni Diacono nella Vita di S.Gregorio , il quale ha nar-

rate le cole ancora più minute appartenenti a cotelto Pontefi-

ce : quelli irrperciò non ricorda iftituita o aggiunta da S.Gre-

gorio cofa alle Prefazioni della Romana Chiefa . Dopo di che

è di gran pelo la teflrmonianza dello ft^flb San Gregorio , il

qua e nella Piflola 81. del lib. 7. diretta a Giovanni Vefcovo

di Siracufa gli rende ragione delle cofe , che egli ha aggiunte

al Rito della MefTa per cui da alcuni ei era flato riprefo , e non
fa parola delle Prefazioni : e pure olfervano profondo filfn-

zio della Piflola di Pelagio II. g'i Scrittori di lui e de' Se-

coli vegnenti . Oltrecchè ni' Libri antichi dei Sagramenti che

portano titolo della Romana Chiefa, fi leggono parecchie Prefa-

zioni , ed appena è ricordata una MetTa lenza che la propria

Prefazione affegnata non le fia . Guitvnondo Vtkovo di Anver-

fa che morì nel fecolo undecimo , nel qual tempo già il Ro-

ma-
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"^^vT" mano Rito era ftato ricevuto da quafi tutte le Nazioni , nel

Uh. i. della Eucarillia rammenta la Prefazione che folevafi re-

citare nella Domenica che corre tra la Epifanìa , e la Settuage.

/ima j della autorità delle quali Prefazioni fa ufo anco Algeto
Monaco Cluniacenfe , che fiorì nell'anno MCCXXX. nel lib.i.

della Eucariftia cap. 5. . Finalmente prima di Pipino e di Car-

lo Magno la Chiefa Gallicana non ancora avea accettato per la

celebrazione del divin Sagrifizio il Rito Romano , ma ufava li

proprj Officj e le preprie Merle ; e ciò fi raccoglie fecondo il

Cardinal Bona nel lib. 1. delle cofe Liturgiche al cap. 12. dal

lib.i. cap. 6. delle Immagini contro il Sinodo dei Greci, da Ai-
duino nella Pillola diretta a Ludovico Pio , e da Bernone A-
bate Augenfe . Dobbiamo però confeffare collo fteffo Cardinale

di non faper accettare del tempo in cui mancò nella Chiefa

Romana 1' ufo di tante Prefazioni ; e folo podiamo dire , che

nei MifTali Mfs. dopo Tanno 1200. fi leggono le nuove Pre-

fazioni introdotte nel Rito Romano , delle quali fi fa menzio-

ne nella Pillola falfamente aferitta a Pelagio II.; una recitava/I

nella Fefìa dì Pafqua , altra nel? Jffcenfione del Signore , la terza

nella folennità- della Pentecojìe , la quarta nel Nafcimento di Cri/lo
,

la quinta nella Trasfigurazione dello fteffo , la fefta nelle Fefte delli

*/fppoftoìi , la Tettima nella celebrazione del Mifiero della Trinità
,

1' ottava della Croce , la nona del digiuno Qiiarefimile . A quelle

nove ne furono aggiunte due , la comune ed antichiflìma che da

alcuni viene attribuita a Gelafio Papa, e da altri a S.Gregorio,

e la feconda della SantifìTima Vergine Genitrice di Dio , che

fuor d'ogni dubbio è aferitta ad Urbano II., il quale certamente

ne fu l'Autore , e l'aggiunfe al Rito Romano moffo d'affetto

verfo di Maria .

Morte di %-H> San Gregorio Turonenfe nel lib. io. cap. 1. dopo di

Pelagio : e avere narrato la grave inondazione in Roma per lo ftraripa-

fue benefi- mento del Tevere fotto il mefe di Novembre dall'anno 5 8^7.

<:enze,e De- Icrive , che fuccedette alla inondazione la pefte che dicono anguinaria:
creti ulando imperciocché nel mefe undecima cominciando ad incrudelire primamente

?.. fecondo quello che fi legge in Ezecchiello Profeta : Incominciate dal

mio Santuario, ferì Pelagio Papa e 9
/' uccife : il quale morto feguì

grande flrage nel popolo per cagione di tale infermità . Cominciò per

tanto la pefte nel mefe di Gennajo che dal Turonenle dicefi unde-

cìmo, perchè nella Francia l'anno ha il fuo principio dalla fo-

lennità della Pafqua ovvero dal mefe di Marzo }
come fi rac-

co-
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coglie dal Concilio d'Orleans III. celebrato in Maggio dell'an-

no 538. e dicefi convocato nel mefe terzo . Il giorno della Sec. VI.

morte di Pelagio è ricordato da Anaftafio dicendo : // quale è

morto , e fu Jeppelltto nella Bafil'tca del B. Pietro fatto il dì 8. di

Febbrajo dopo di ejfere feduto anni il. me/i 2. e io. giorni. Nafce

però dubbio circa li anni del Pontificato di Pelagio , che di-

verlamente fono ricordati in divertì efemplari di Anaftafio ftef-

fo ne' quali fi legge effere egli feduto folamente dieci anni ; ma
l'Abate Biclarienfe accurato Scrittore di quelli tempi affegna al

Pontificato di Pelagio II. anni undici, e quinci neceìTariamente

deve flabilirfi , che egli morì nell' anno di Crifto 500. Fu
egli molto caritatevole verfo de' bifognofi e maffimamente in-

vecchiati , li quali erano con Comma previdenza ricevuti in

propria cafa tramutata in Ofpitale fé crediamo ad Anaftafio; il

quale aggiugne , che adornò la Confeffione del S. Appoftolo Pie-

ro con tavole d' argento , e che fabbricò fovra il fepolcro del

S. Martire Lorenzo una Bafilica fino da' fondamenti adornando-

ne il lepolcro con tavole fimilmente d'argento. Quindi effendo

flato aperto il fepolcro del medcfimo Martire nello fcavare le

fondamenta della Bafilica , li Monaci e Manfionarj che '1 vi-

dero febbene niuno ebbe ardire di toccarne le facre Reliquie,

nel corfo di foli dieci giorni morirono , fecondo la relazione di S.

Gregorio Tunonenfe nel lib. 3. Pillola 30. Sebbene il Concilio

d' Illiberi nel Canone 33. avea ordinato ai Soddiaconi di ofler-

vare continenza , e però certo , che la legge né nelle Spagne

ove fi promulgò, né in altra parte del Criftianefimo fi ricevet-

te fino a tempi ne' quali cammina la noftra Storia , come dot-

tamente dimoftra il Morini , nella par. 3. della Difertazione

dei Sagri Ordini ; ove ricorda , che prima del fedo Secolo ap-

pena fi trova un Soddiacono che abbia ofTervato continenza ,

dopo il qual tempo tutti li Soddiaconi con voto vi furono co-

ftretti . In Roma però dai Soddiaconi offervavafi caftità e conti-

nenza fino dai tempi di Pelagio II. , il quale fecondo il co-

fiume della Romana Chiefa comandò ai Soddiaconi della Sici-

lia , che non debbano frammifehiarfi con Donne , come dice

San Gregorio che gli fuccedette nel governo della Chiefa . Egli

imperciò fcrivendo a Pietro Soddiacono in Sicilia la Pillola 42.
del Itb. 1. dice: Già fono tre anni , che li Soddiaconi delle Cbiefs

ài Sicilia fecondo il coflume della Romana non deggiono frammifehiarfi

solle loro Conforti. Quella Pillola fu data nell' anno primo del

Tom.lL M m Pon-
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*\r^—~7yj~ Pontificato' di S. Gregorio , e quinci il Santo coflume era flato
EC "

da Pelagio II. introdotto; il che pure afferma lo (teffo San Gre.

gorio nella Pillola 34. del lib. 3. fcritta a Leone Vefcovo di

Catania : Dalla autorità del noflro tdnteceffore fu ciò proibito m que-

/io modo ; che nel medefimo tempo quei , cioè Soddiaconi , che col me^«

%p del Matrimonio erano alle loro Conforti uniti debbano eleggere di

aflenerfì da quelle , che in modo alcuno non prejumano di fervire al dU
Sino fagrificio . La faggia iltituzione poi s'è dilatata per tutte le

Chiefe dell' Occidente : talché quello Ordine fu quinci feparato

da quei che dicono Minori ed ai Maggiori afcritto . Ciò fucce-

dette nel Secolo 12. fecondo Pietro Cantore che viffe nell' an-

no 1

1

07. ; ed è ricordato da Menardo nel Libro dei Sagra*

menti dicendo: Nuovamente è ifìituito , che il Soddtaconato fìa tra

gli Ordini Sagri afcritto. Criftiano Lupo nella par. g. de' Concilj

alla Difertazione proemiale nel cap. 3. fcrive molto del Soddia-

conato, e ricorda li tempi ne' quali fi decretò, che li Soddiaconi

offervino continenza. Noi per non dilongarci troppo dall' ordì.

ne della Storia differiamo al Pontificato di Urbano di quello

nome III. ad affegnare il precifo tempo, in cui il Suddiaconato

fi computò tra gl'Ordini Sagrì
;

poiché quivi col Cardinale

Bona dovremo iftituirne ragionamento . Il coflume di ricordare

nelle Pillole il tempo in cui fono fcritte col mezzo delle In-

dizioni ebbe il fuo principio nell' Italia da Teodorico Re de*

Goti , fecondo la offervazione dei Muratori : egli iblea legnare

colle Indizioni le fue leggi ed Editti . Ciò dimoflrano le Let-

tere di Cafliodoro in nome di quello fcritte, e le formole "delle

dignità o gradi che ne' tempi del fuo dominio erano concedu-

te : la qual confuetudine fecondo la opinione del Pagi nella lua

Critica Baroniana nel fedo Secolo in cui cammina la Storia , fu

trafportata nelle Gallie . Il fuccennato Ludovico-Antonio Mu-
ratori in più luoghi de' fuoi tanto celebri e di ogni memoria
degni Annali d' Italia ricorda , che P ufo delle Indizioni da Teo-
dorico Re de' Goti nella Italia provenne, e che dall'Italia col-

l'andare de' tempi nelle Gallie fi trafportò. Niuno però dei Ro-
mani Pontefici prima di Pelagio II. legnò le fue Pillole colle

Indizioni; quelli fu il primo che falciata l'antica ulanza di

notare le Pillole e le Decretali col nome dei Confoli fi è pre-

valfo del collume introdotto nella Italia da Teodorico ; il qual

collume fu quindi dai Romao.i Pontefici addotato e feguito .

S.GRE.
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S. GREGORIO MAGNO SEC,vr

PONTEFICE LXVI.

Anno del Signore DXC.

MI. *Jà ET Orto Pelagio II. Romano Pontefice vacò il Vefco- San Gre-

tto pel covfo di fei mefi e 25. giorni , fecondo A na- Sor10 ^ e 'et-

à c -n u t e r- -cr 1 j- 1- t0 a Ponte-
ftafio. Per il che San Gregorio figliuolo di Gor-

^

ce fi t

diano e di Silvia Donna di fanta convenzione ta impedir".

e retto coftume , e Nipote di Felice Romano ne la con-

Pontefìce di quefto nome III. come dicemmo nel di lui Pon- ferma,

tificato , fu ordinato Papa nel giorno 3. di Settembre dell'anno

5po. il qual giorno era dì di Domenica . Quefto giorno per-

tanto aflegnano alla di lui ordinazione il Martirologio Roma-
no, Ufuardo fulla autorità di certo Ms. antichiffimo di S. Ger-
mano , Bellino , e tutti li Martirologj ricordati dal Bollando
folto il giorno 12. di Marzo . Ma perchè fecondo la offerva-

zione dclli eruditi Cardinali Noris e Baronio , dello Scheleftra-

zio e del Pagi foventi volte dalli Martirologj fi ricordano le

ordinazioni de' SS. Vefcovi nel giorno in cui realmente non fu-

rono celebrate
;
potrà ad alcuno fembrare non baftevole la loro

autorità per afferire che nel dì 3. di Settembre San Gregorio

fu ordinato Papa; quindi noi recitiamo qui altra ragione più

certa e giuridica , e deducefi dalla Lettera della Domenica che

al dì 3. di Settembre troviamo affegnata dalli Scrittori nell'an-

no 590. , e dalla durazione del di lui Pontificato . Impercioc-

ché San Gregorio morì nel dì 12. di Marzo dell'anno 604.
dopo di effere feduto al governo della Romana Chiefa anni 13.

mefi 6. e giorni io. come fcrivono Anaftafio , Giovanni Dia-

cono Scrittore della Vita di lui. , e quafì tutti quei che delle

azioni de' Romani Pontefici trattarono. Per il che noi come
certo diciamo, che San Gregorio fu ordinato Papa nel dì 3. di

Settembre dell'anno 500. Avea egli prima di effere affunto al

Pontificato amminiftrato la Prefettura della Città ; ma poiché

Dio avealo detonato a reggere la fua Chiefa e ad illufirarla

con magnanime azioni , eccitò nell' animo di lui defiderio di

Criftiana perfezione. Per il che Gregorio annojato del Mondo e

M m 2 dei
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"? 777— dei di lui onori diede nome alla Monaftica milizia (otto la

Regola di S. Benedetto ( come rigettando il parere del Baronio

col dottiamo P. Mabillon abbiamo offervato nel Pontificato di

Pelagio II. ) nel Monaftero di S. Andrea di Roma fabbricato

da effo . Dal Moniftero alla fervitù della Romana Chiefa fu

chiamato da Pelagio II. avendolo ordinato Diacono e mandato
a Coftantinopoli in qualità di fuo Apocrifario preffo 1' Impera-

tore Maurizio ; ove con Eutichio Patriarca che non rettamen-

te credeva circa il dogma Cattolico della rifurrezione della car-

ne , tenendo trattato il convinfe , come già dicemmo . Prima

di efiere eletto fi adoprò per difluadere il Clero Romano , ed

opponendofi alle di lui determinazioni ed al defiderio del Po-

polo tentò d'impedire la propria efaltazione : ma perchè né

colle fuppliche né colle oppofizioni potè allontanare li Elettori

dal meditato configlio , operò con calore pretto dell' Imperatore

a cui il Clero fignificava 1' accaduta elezione per ottenerne L*

approvazione , follecitandolo di non approvarla. 11 che intefo

Germano Prefetto della Città opponendofi ali ì officj di Grego-

rio fenza che egli fé ne avvedeffe , trattenne le di lui Piftole ,

ed ammonì 1' Imperatore di ricevere e confermare la di lui

elezione fatta dal Clero : accertandolo che in sì fpinofi e diffi-

cili tempi non eravi di Gregorio altri più opportuno e nccef-

fario per amminiftrare la Romana Chiefa . Non tardò Mauri-
zio a favorire il penfiero del Prefetto , come quegli che ben

conofeeva la fantità e la prudenza di Gregorio; e torto con

pienezza d' animo ne confermò la elezione e con fagro coman-
do ordinò a Gregorio di ordinarli ed amminiftrare la fanta

Romana Chiefa . E tantoppiù volentieri né affrettò la di lui

confagrazione, quahtocchè Gregorio dimorando in Coftantinopo-

li come Apocrifario del trapalato Pelagio avea levato dal Sa-

gro Battefimo il fuo figliuolo . Non fi lafciò vincere da queflo

la profonda umiltà di Gregorio, e timorofo dell'onore fommo
che eragli deftinato , fi appiattò nella folitudine ; ma il Dio
Ottimo Maflimo che avealo al governo innalzato della fua (Chie-

fa , non fenza prodigio il manifeftò . Egli medefimo fcrive nella

Pillola 5. del Libro 1. a Teottifta Sorella dell'Imperatore la

triftezza di animo che provò nel ricevere il Pontificato ,
per-

chè mercè le cure che lo accompagnano , non potea attendere

alla contemplazione , e della fua elezione dice così : Ecco cbt

il ferenijjimo Imperatore ha ordinato y che una Scimia fta tramutata

in
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in Leone • ed in vero pel vigore del di lui comando pub denominarji ~
leone , non può già divenire leone . Per il che è duopo , che tutte le Sec. **•

piie colpe e negligente egli aforivt non a me ma alla [uà Pietà , che

comni/e il mtmjlevo della virtù ad un infermo . Intanto l'ubi ro efal-

taco fpedì la Piftola Sinodica ai Pacriarchi dell' Oriente , in cui

inferì la Profefìione della Fede : aflìcurandoli di venerare lì

quattro Ecumenici Concilj Niceno , Coftantinopolitano , Efe fi-

no , Calcedonenfe come quattro Vangeli , e che riceveva il

Quinto Sinodo Generale in cui furono condannati li Tre tan-

to celebri Capitoli .
*

II- Era coftume nella Chiefa di Roma , che il nuovo elet- Ordina

to Papa non intraprenda il governo della Sede Appoftolica le pubbliche

fé non veniva a Roma la notizia che l'Imperatore approvò la Proceflìoni

.

elezione fatta confermandola e frattanto li affari della Roma-
na Chiefa erano governati dai quattro Miniftri a tale duopo
dal Clero deputati , come è di parere il Baronio • ma gli altri

Scrittori ricordano, che le cofe della Sede Appofiolica in tale

tempo erano amminiftrate dall' Arciprete , dall' Arcidiacono e

dal Primicero de' Notaj; e codetta opinione a noi piacque quan»

do lcrivemmo di Pelagio Romano Pontefice di quefto nome L
Checché ne fia di ciò , è certo , che dopo la elezione di Gre-

gorio il Clero volle, che ei e non altri attenda al governo del-

le cofe e Chiefa Romana, febbene non ancora da Coftantinopo-

li era giunta la notizia della approvazione dell' Imperatore .

Quindi appena che Gregorio fu eletto a Papa come fé dall' Im-
peratore fia confermato nella Sede Pontificia, da tutti come ve-

ro Pontefice fu venerato , e tutti da eflb attendeano li oppor-

tuni rimedj per la peftilenza che incrudeliva . Né fu vana la

loro fperanza . Imperciocché il provido Pontefice in tanta ne-

ceffità di anguflie operò con diligenza e follecitudine , e dopo
le umane induftrie voltò li voti e le fuppliche a Dio , da cui

ficcome era ordinato il gaftigo troppo offefo dalle colpe de' Fe-

deli , così fi degni di deporre il troppo pefante flagello e ri-

metterli nella primiera dilezione. Q_iinci ordinò nella Città fo-

lenni e pubbliche Procefiioni , decretò le Litanie con cui il

Clero ed il popolo, a Dio orando fermino nelle mani di lui

il gafligo . L' ordine delle Litanie fi deferive nel Sermone
che in cale occafione tenne al Popolo di Roma , e fi legge

nella Pigola z. del lib.n. Comandò pertanto , che divifi in di-

verfe Claffi il Clero , Monaci , Vergini , Laici , Donne , Po-

vc.
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\ Vf^ vcre"' » Fanciulli con alternativo canto encomiando il Signore
EC

' * lo preghino di deporre il flagello. Oltre quelle Litanie noi ab-

biamo quelle ancora che fi dicono de' Santi, il di cui ufo nel-

la Chiefa è affai pili antico de' tempi di Gregorio , fé diamo
fede a Niccolò Serario nel lib. 1. cap. 4. delle Litanie. Non
polliamo certamente ftabilirne 1' Autore • iebbene graviffìmi

Scrittori vogliono , che quelle che fotto nome di Maggiori fi

recitano nel di di S. Marco dalla Chiefa Romana , fiano ordina-

te da S. Gregorio, e le Rogazioni frequentate ne' tre giorni pri-

ma dell' Afcenfione di Cri ilo , attribuifcono a S.Mammerto Ve-

fcovo di Vienna che fiorì circa l'anno del Signore 452. Lo
fteflo Serario adduce diverfe conghietture della jflituzione delle

Litanie nel lib. 2. cap. 7. delle Proceffioni , e 1' erudito Cardi-

nale Bona ne comprova l' ufo e l' efficacia nel Trattato della

Divina Salmodia al cap. 14.

Compo- ni. Ma perchè la mifera Roma in quelli fpinofi tempi era

xf n ,

ro ^ aH a peftilenza di abitatori fpogliata , e non poco abbattuta da
e

* furiofi venti e dalle infeilazioni de' Longobardi che lenza uma-
nità la depredavano ed incendiavano, il buon Pontefice nell' ac-

crefcimento de' mali la pietà e divozione moltiplicando nel

principio del Pontificato pubblicò l' infigne Comentario intito-

lato Della cura Paflorale preiane opportunità dalle Pillole del

Vefcovo di Ravenna, che il riprefe
, quando appiattato nella

folitudine tentò d' ifcanfare la cura del Pontificato. Il Libro
Faftorale fu ricevuto con fommo onore dal Criftianefimo : tal-

ché parecchi Sinodi celebrati nelle Gallie comandarono ai Ve-

fcovi di leggerne le formole ed efeguirne li fornimenti . Ed
Incmaro Arcivefcovo di Rems nella Prefazione dell' Opufcolo

55. ricorda, che nell'età fua era collume di prefentare al Ve-

fcovo che fi ordinava, unitamente al Libro de' Sagri Canoni il

Pontificale di S.Gregorio , e dal Metropolitano eragli ingiun-

to di oflervarne le irruzioni ed ammaeflramenti . Infegna il

Santo Pontefice in quello Libro quale fia il pefo dell' officio

paftorale , con quanta triflezza debba afiumerfi e con quanta

follecitudine efeguirfi , allorché alcuno fiavi affunto . Divide il

Libro in quattro parti : nella prima efpone le doti e virtù del-

le quali 1' eletto deve effere fornito : colla feconda infegna la

maniera onde il Vefcovo debba attendere al governo della fua

Chiefa ; nella terza (piega il modo con cui il Vefcovo il po-

polo ammaeftri ; nella quarta ricorda al Vefcovo di non riflet-

tere
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tere a ciò che ha fatto , ma al cotidiano elercizio e follecitu- "

dine , e conchiude dicendo : Ecco o Uomo dabbene che indotto daU Sec * **

la neceffttà dilla mia riprensione mentre fono follecito di ftgnificare

aal
1

altri quale debba effer veramente il Paflore delle Cbiefe , bo di*

tinto un uomo bello j"bò?ne fono Dipintore lordo , e mentre indirizzo

altri al lido della perfezione , fono tuttavia agitato dai morofì de miei

delitti . Ma nel naufragio di quejla vita tu fofìienmi colla tavola

delle tue orazioni ; perchè fé dal pefo mio proprio fono al fondo por-

tato , fta rilevato dalla mano de
ì

fuoi meriti. Così a quel Vefcovo

l'umiliflìmo Pontefice fcrivendo dicea . Non molti anni dopo

jl Pontificale di S.Gregorio dalla noftra nella Lingua Greca fu

voltato da Anaflafio di Antiochia, fé crediamo a Giovanni Dia-

cono nella Vita di S.Gregorio; ma per dire la cofa com'è,

a noi non è pervenuto Codice alcuno di quel Libro in Greco

tradotto. Lo leggiamo bensì nel Dialetto naturale de' SafToni
,

e li Scrittori di quella valorofa e Cattolica Nazione ricordano,

che lo flefTo loro Principe denominato Alfredo, o Aluredo eoa
dotta fatica nella Verfione fi adoperò.

IV. Abbiamo detto di fopra, che Gregorio poco dopo la fua Invia ai

elezione a Pontefice feri (Te la Piftola Sinodale ai Patriarchi del» Pa"'arcm

l'Oriente , dalla ferie però della Storia fiamo obbligati a ripe-
6

i ,,,-
e
i"

terlo qui come in proprio luogo e ad eiporlo più ditfulamente . sinodale .

Ne! mele dunque di Febbrajo dell'anno 501. fcriffe egli la Pi-

llola Sinodica ai Patriarchi dell'Oriente, nella quale inferì la

Profeflione della fua Fede , la venerazione pe' quattro Ecume-
nici Concilj , e la condanna deì Tre Capitoli in oflequio del

Quinto Sinodo Generale.. Imperciocché era tale il cojlume nella

Cbtefa in que tempi , dice il S. Pontefice , che li quattro Vefcovi

delle principali Sedi quando fono ordinati , vicendevolmente trafmettano

ì uno ali altro le Ptjtole Sinodali , nelle quali profetavano di cujlo-

dtre ed offervare le Sanzjont del Santo Concilio Calcedonenfe e dell'i

altri Generali . Leggefi la Pillola Sinodale di San Gregorio nel

lib.i. del Regif. al w«»w. 24. Oflerviamo ancora coli' erudito Pa-
gi ., che nello fleflb Itb. I. fi contengono le fole Pifiole date

nella Indizione IX. , cioè nell'anno primo del Pontificato di

S. Gregorio, la quale nel Settembre dell'anno 590. ebbe il ^uo
principio; talché li anni del Pontificato di S.Gregorio non col

mezzo dei Libri ma colle Indizioni fono diftini e legnati . Im-
perciocché alcune volte il medefimo Libro è divifo ir* due par-

ti »
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ti , come accade nel fecondo ; la prima parte contiene le Pi-

Itole appartenenti all'anno 2. del Pontificato di Gregorio , e

fono legnate colla Indizione X. • !a feconda ricorda le date

(otto i' Indizione XI. e perciò fpettanti all'anno terzo del Pon-
tificato . Dunque li anni del Pontificato di S. Gregorio non
debbono diftinguerfi coi Libri del Regiftro come alcuni Scric-

tori non fenza errore fanno, ma colle Indizioni incominciando

dalla nona, colla quale fi uniforma l'anno primo del Pontifi-

cato di lui. Non può negarfi , che li Raccoglitori foventi vol-

te non ricordano le Pillole di S.Gregorio coli' ordine onde fo-

no fcritte ; e quefla fi è la cagione , che il Sermone da noi

ricordato recitato da San Gregorio prima di effere ordinato

Pontefice è collocato fuori del retto ordine cioè dopo la Pillo-

la prima del Libro undecimo j febbene ebbe affai prima il fuo

principio .

Celebra ^
' Sollecito non meno Gregorio della felicità e falute del

in Roma un Popolo di Roma , che del vantaggio e decoro della Cattolica

Smodo ij?i Religione ordinò in Roma un Sinodo con animo di formare in

favore del efTo Decreti in favore del Quinto Sinodo generale , operando
Quinto gè- ^g fj

a fa tutte le Chiefe ricevuto con ofsequio e venerazione,
nera.e t-on- g certamente ne ] fuo Pontificato impiegò ogni diligenza e fol-

lecitudine per codefto affare. Quindi fino dal primo tempo fcrif-

fe autorevoli Piftole a Severo Vefcovo di Aquileja che avea

prevaricato dalla data fede di cuflodirne le Sanzioni , quando,

che alla prefenza di Giovanni Arcivefcovo di Ravenna avea

condannato li tre Capitoli . Con quelle il chiamava a Roma
pregandolo di condurre con feco li Vefcovi Scifmatici , ed ot-

tene per tale duopo un'Editto dall' Imperatore Maurizio, con

cui prefcriveafi a Severo , ed ai Vefcovi di prefentarfi al Ro-

mano Pontefice , e di efeguirne le giufle deliberazioni . Tale

Pillola è la 16. del Libro primo data nel Dicembre dell'anno

5 pò. . Nel Sinodo per tanto de«retò Gregorio , che debbano

tutti li Vefcovi preftare offequio alle Sanzioni del Quinto Si-

nodo riprovando li Tre Capitoli che troppo ornai con diuturno

Scifma divideano l'unione della Cattolica Chiefa : e fegnate-

mente ordinava a Severo Vefcovo di Aquileja ed a fuoi Suffra-

ganei d'intervenirvi, affinchè eglino ancora ricevendo li Decre-

ti del Sinodo fiano a parte della comunione della Chiefa. Que-

llo è il primo Sinodo celebrato in Roma da Gregorio, di cui

però non abbiamo preffo dei Scrittori rimembranza , ed unica-

men«
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mente ne fu tramandata a noi la memoria dalla fuddetta Pillo-

la di S.Gregorio data a Severo, e dalle Scritture dei Scifmati- Sec. Vi-

ci preferiate all' Imperatore Maurizio .

VI. Ma Severo incontanente fpedì Pillole ai fuoi Vefcovi Li Scifma*

convocatone di una adunanza che terrebbefi in Marano , ove X
\

C1 " cufano

convenuti li Scifmatici rifolverono di non intervenire al Sinodo .

1I
?
tcrve "

di Roma intimato da Gregorio , e trafmifero all' Imperatore
nim

'

Maurizio alcune Scritture , colle quali efponeangli le ragioni

che a creder loro li coftrignevano di non girfene a Roma .

Principalmente gli lignificavano di non poter riconofeere come
Giudice il Romano Pontefice , con cui appunto eglino aveano

quiftione , e col quale non comunicavano . Diceano imperciò :

Rincora dalle voftre fagratijfime leggi è ordinato , che niuno poffa ef-

fere Giudice della caufa in cui è riputato dell' altra parte avverfarto .

La Scrittura dei Scifmatici prefentata all' Imperatore fi legge

rammentata dal Baronio nell'Appendice del Tomo IX. de' fuoi

Annali. L' Imperator Maurizio timorofo di perdere quella Pro-

vincia per le incurfioni de' Longobardi nel violentare li Vefco-

vi ad aderire alli Decreti del Papa , vietò a Gregorio di co-

fìrignere li Scifmatici, fé eglino aveffero ricufato d'intervenire

al Sinodo di Roma. Per il che Gregorio fé ne attenne, ed am-
monì Severo ed i di lui Vefcovi con paterne ed amorofe Pi.

Itole alla comunione della Chiefa invitandoli . Alla adunanza

de' Scifmatici fé crediamo a Paolo Diacono nel lib. 3. della Vi-

ta di San Gregorio , non intervennero Severo Vefcovo dì

Aquileja né li Vefcovi dell' Iftria, poiché lo loro Città erano
foggette al dominio dell'Imperatore, ed i Longobardi portava-

no di malanimo , che li Vefcovi a fé foggetti con quelli dell*

Impero convengano. Imperciò afììfterono alla fagrilega adunan-

za foli dieci Velcovi . Tutto ciò raccogliamo dalla Pillola 36.
del lib. 2. nella Indizione io. data ai Vefcovi dell' Iftria non
già a quei dell' Ibernia come ricorda erroneamente il titolo ;

poiché allora non era peranco inforto tumulto nella Ibernia

intorno l'affare dei Tre Capitoli . Nemmeno fu indirizzata ai

Vefcovi della Iberia come con grotto abbaglio alcuni vogliono :

poiché li Vefcovi dell' Iberia o delle Spagne non erano per

cagione di Scifma dalla Sede Appoftolica divifi . Noi abbiamo
in ciò feguito il parere dell' Erudito Cardinale di Noris , il

quale nella DiflTertazione del Quinto Sinodo al cap.g. con forti

ragioni ed autorevoli conghietture comprova ciò, che dicemmo
Tm.lL N n rap-
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rapporto la fuddetta Pifìola da S. Gregorio data ai Vefcovi
wEC

'
' dell' Iltiia : aggiugne il Cardinale , che in que' rempi l' Italia

era da Dio co' flagelli della fua- vendetta gravemente afflitta
;

appunto perchè parecchi Vefcovi di quella dolce Provincia con
indegno Scifma viveano dalla comunione del Vicario di Crifto

divifi , ed alla pace ed unione della Chiefa contradiceano

.

Se ero ed ^^' I ntanto Severo Vefcovo di Aquileja ovvero di Gra-

i fuoi Ve- ^° ove come fucceffore di Elia dimorava
,

perchè non inter-

fcovi ricu venne al Conciliabolo tenuto dai Sifmatici in Marano del Friu-

fanod'inter- li , convocò in Grado altra fjgn'lega adunanza invitandovi li

venire al Si- Vefcovi dell' Iftria , e tutti quei che all' Impero di Maurizio
nodo di Ko- erano (oggetti • ed in effa decretò , che niuno de' Vefcovi al

Sinodo di Roma da Gregorio convocato affifta , e che dalla

fentenza del Romano Pontefice appellino al giudizio e fenti-

mento dell'Imperatore. Con tutto quello il magnanimo Ponte»

fice Gregorio non lafciò di operare per la pace ed unione della

Chiefa, e foventi volte fcriffe su. di tal affare all' Imperatore.

Anzi in una Piftola data a Giovanni Vefcovo di Ravenna nel-

l'anno 502. che è la 32. del Libro 2. diffegli quefte memo-
rande parole : Sappiate , che di tale affare non lafcerò di fcrivere

con fommo %elo deWonor di Dio e con grande libertà ai Seremjjimi Si*

gnori noftri Principi.

g . VIII. Quella follecitudine per tanto che Gregorio adoprava

Teodolinda Pre^° l'Imperatore in favore della Cattolica Religione, adoprò

Regma de' ancora P reffo Teodelinda Regina de' Longobardi . Il perchè ap-

Longubar- pena ebbe egli notizia , che deffa erafi feparata dalla comunio-
ni, ne di Coftanzo Vefcovo di Milano fedotta dai Scifmatici , per-

chè quel Vefcovo avea condannato li Tre Capitoli ricevendo

con offequio il Quinto Sinodo , le foedì la Pillola quarta del

lib. 3. , colla quale encomiando il fuddetto Sinodo efortavala a

riprovare li Tre Capitoli da quefto condannati. Ma perchè dal

Vefcovo Coftanzo intefe , che colla rimembranza ed encomio
det Quinto Sinodo offenderebbe la Regina che più fi allonta-

nerebbe dalla Cattolica Religione , fcriffe a Teodelinda altre Pi-

Itole , colle quali aflicuravala d'avere accettato con venerazio-

ne li quattro Ecumenici Concilj , fcomraunicando quelli chs

temerariamante ofavano di non riceverli , e principalmente il Calce»

donenfe , di cui preffo alcuni imperiti uomini era injorta ceca/ione d$

Jk[pigione . Né parlò punto del Quinto Sinodo . Le Piftole di-

fette a Teodelinda appartengono all' anno terio e quarto del

fuo
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fuo Pontificato ; e quindi alcune furono date nel Settembre 1

dell' anno S93' e<* alcre ne * Giugno dell' anno 5^4. , nel quale Sec
'
^ E

fpedì la propria a Coftanzo Vefcovo di Milano , fé riceviamo

il computo di Francefco Pagi . Depofe Teodelinda il fuo erro-

re , fubito che fu ammonita non effere la condanna dei Tre
Capitoli oppofta alle decifioni del Santo Concilio Calcedonenfe:

e trafmife al Romano Pontefice le obbiezioni, che l'Abate Se-

condino avea intorno li Tre Capitoli ed il Sinodo di Calce-

donia fufcitate nella Chiefa ricercandolo di configlio e di

Cattolica certezza

.

Il Santo Pontefice comecché era gravemente dalla poda-

gra maltrattato non potè tofto refcriverle , ed efporle la verità

riguardo ciò di cui lo interrogava ; le fpedì quinci gli At-

ti del Quinto Sinodo , perchè allo fteflfo Secondino li comu-
nichi; e fperava , che colla lezione facilmente e 1' una e l'al-

tro conofcerebbero le fallaci ragioni contro del fuddetto Sinodo

dalli Scifrnatici oppofte . Tutto ciò apparifce dalla Pillola 7.

del lib. 12. data nella Indizione 7. già cominciata , e però nel

Settembre dell'anno 503. Né riufcirono inutili le follecitudini

e fatiche di Gregorio per diffipare lo Scifma e ridurre alla uni-

tà della Chiefa li Vefcovi e popoli che da quale erano divifi .

Imperciocché Prudenzio e Pietro Vefcovi nell' Iftria , Firmino

di Triefte tornarono alla unità della Chiefa ed alla comunione
della Sede Appoftolica ; ed il Papa poiché furono dell'errore

ravveduti , loro preferifife la formola della profeflione di Fede
che è ricordata dal Baronio nell'Aggiunta al tom.g.^ e dice di

recitarla perchè non fi legge nelle Opere del S. Pontefice . Ma
fia detto con fua pace non poco ci meravigliamo , che fiagli

sfuggita dall'occhio . Dunque è inferita nella Pillola 24. indiriz-

zata ai Patriarchi \ e quinci non era duopo , che con tanta folle-

citudine eftudio abbiala cercata altrove e dalle Opere di Niccolò
Fabri traferitta . Offervò egli bensì rettamente , che Severo
Vefcovo di Aquileja morì nel fuo Scifma dalla Chiefa fepara-

to folto l'anno di Crifto 605. Dopo la di lui morte alla Sede

di Aquileja furono due eletti ; imperciocché li Cherici che di-

moravano in Grado , eleffero a Vefcovo Candiano di Rimini
Prelato Cattolico e di retta credenza, e quelli di Aquileja or-

dinarono Giovanni, come dalle Lettere de' Scifrnatici raccoglie

il medefimo Baronio, e le ricorda ne' fuei Annali all'anno 60$.
IX. Nafce cuiftione tra li Scrittori circa la durazione di que-

Nn a fto
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^l---~y~ fio Scifma. Parecchi fono quelli , che vogliono condurre lo
' Scifma Aquil^jenfe all'anno di Grillo 67%. quando (otto il Pon.

D • tificato di Sergio Papa di queflo nome f. que' Vefcovi e popò»

del o Scif
^ furono ricevuti nella comunione della Sede Appoftolica , ri-

ma, provando eglino li Tre Capitoli che lono Itati condannati dal

Quinto Sinodo. D:flì difcendono in quella opinione dalla auro-

rità indotti di Beda , che circa li tempi di Tiberio ^fó/ìmar»

feri (Te quello che qui recitiamo : // Sinodo che fu celebrato in «//.

qwleja per la troppo craffa ignoranza della Fé le diffet di prefìare

offequio ed obbedienza al Concilio univerfale Quinto , finché mercè le

falutevoli ammonizioni del Pont efi. e Sergio deifo ancora acconfen't al-

le Co/ìituzjoni di quello come fatto aveano tutte le altre Cbiefe . Pao-

lo Diacono ha trafericto le parole del Venerabile Beda e le

recita nel lib. 6. cap.i^. della Storia de' Longobardi . Ma pure

il Cardinale de Noris e con e(To lui parecchi più elatti Erudi-

ti comprovano, che molto tempo prima li Vefcovi di Aquile-

fa ed i fuoi Suflraganei ritornarono alla comunione delle Sede

Appoftolica ed alla unione della Chiefa . In favore di che egli

adduce antichi e giuridici monumenti ; il principale però lo rac-

coglie dal ^ 6. del Concilio Lateranenfe celebrato fotto il Pon-
tefice San Martino nell* anno di Crifto 6^9. , in cui Maflìmo
Arcivefcovo di Aquileja nel primo Segretario pronunciò quefte

parole : Niuno nel fanto Sinodo Quinto fu accufatore contro di Teodo-

ro e di Origene , ma folamente fi produrrò li fcritti di quelli che fu-

rono bajlevoli alla accufa ed alla loro condanna . Ciò pure fi racco-

glie dal Sinodo Romano celebrato ne' tempi di Agatone nelle

Pillole fpedite agl'Imperatori, le quali fi recitarono nell' Anio-

ne 4. del Sinodo 6. in cui tali parole fi leggono : Queflo ancora

dal Santo Smodo che fu convocato in Coflantinopoli ne tempi di Giù*

Jìiniano Imperatore- , nel fettimo Capitolo delle fue Definizioni viene in*

fegnato . Chiede pillole però furono approvate da Agatone Vefcovo

Aquilejenfe e dalli Vefcovi dell' Illria . Di che chiaramente

deduce il fovracennato Noris, che molco prima del Pontificato

di Sergio ebbe fine lo Scifma Aquilejenfe . Non intendiamo

però con quello di perfuadere al Lettore , che tutti li Vefcovi

di quell'ampio Patriarcato abbiano riprovato lo Scifma fino dai

tempi del Pontefice Sergio : per ventura alcuni perfeverarono

in effo : ed a quelli avrà atrefo Beda fcrivendo nel Libro del-

la feta Era, che fotto 1' Imperio di Tiberio Abfimaro , e del

Pontificato di Sergio fi celebrò in Aquileja altro Sinodo con-

tro
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ÙEC. VI.
tro li difenfori dei Tre Capiroli , e che li Padri di quello ac-

caloriti dalle falutevoli ammon zjont del Pontefice Sergio ricevettero

le definizioni del Sinodo Quinio generale. Ora perchè Tiberio

Abfimaro invale l' Imperio nell' anno 608. ne legue , che lo

Scifma Aquilcj-nfe non fu interamente effinto fé non nella fi-

ne del lettimo Secolo; febbene affai prima era ftato eftinto .

X. Con eguale follecitudine il Pontefice San Gregorio ope- Permet-

to per torre dalla Chiefa di Dio ogni funerftizione ; e perchè te ai PoP°k

i- a 11 c r j • t> r • delle Spagne
li Ariani n He Spagne conterendo il oattetimo con trina im - ,, •. _

r 11» r r n. l i
' urnca "H-

merdone nell acqua non lenza luperltizione battezzavano , il muflone
Pontefice vietò ai Cattolici di ufare tale modo nel conferire il ne l Battefi-

Battciìmo . Anzi effendo ruhiefto del fuo configlio da S. Lean mo,
dro Velcovo di Siviglia poiché altri de' Cattolici con una im-

merfione , altri con tre lo conferivano , San Gregorio fcriffegli

Ja Pillola 41. del Iti. ti data nell'anno 501. con cui e l' una

e la trina immerfione approvava, quando non fiavi nel battez-

zante luperftizione : Imperciocché dicea egli , non è oppojìa alla

Tede della Chiefa la d verfa confttetudtne . Noi che immergiamo tre

volpe ti fanciullo nelVacqua , vogliamo /tonificare il Sacramento de" tre

giorn- della fepultura • talché quando il fanciulletto la ter^a volta è

tolto dall'acqua , efprtma la Rifurre^jone di Crifìo dopo tre giorni fuc»

teduta . Che fé alcuno per ventura riputerà ciò farfì ad onore della

Deifica Trinità
, quefìi non è contrario a colui che batteva con una

fola immerfione : perchè emendo nelle divine Perfone una fola ed indi*

vifa So lan^a , non v è cofa di rtprenfìone degna le immerge ti barn»

bino nel? acqua una oppure tre volte ,
perchè nella trina tmmerfione

la Trinità delle divine Perfone , e nell* una la Sofìanfa della Divini'

tà fi efpnme . Ma perchè finora li Eretici battezzarono ti bambino

colla trina immerfione , io giudico , che non debba ciò farfi da Voi ;
poi- he quelli per ventura nel numero delle immerftoni dividono la

Divinità , e nelT operare quello che già faceano , non fi glorino di

avere vnto il noflro coftume . AJcuino però nell'anno 598. Ieri-

venlo la Pifiola in ordine 6g. ai Monaci di Lione riprova al-

cuni errori dei Popoli delle Spagne , tra quali evvi quello ,

che nel conferire il Battefimo non offervavano il coftume della

Ch'cfa e che con una fola immerfione invocavano la Deifica

Trinità. E nella Pillola 70. che è porzione dell'antecedente ,

fa parola della trina immerfione , ed afferifee che aiTblutameute

deKbe offervarfi nella collazione del Battefmo. Confeffa in ve-

ro , che quelli fono favoriti dalla autorità di San Gregorio ,

ma
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"
%pc Vi" ma a C '^ ri ^Pon^ c cosl : Riguardo alla Pi/loia che dicono dì S.Gte.

gorio in . cui viene ordinata /' unica immersone , noi diciamo di non

averla trovata nel Libro delle di lui Lettere che ci fu da Roma
trafmejfo . abbiamo bensì offervato in quello le altre tutte fpcdite al-

le Chtefe dell'
1

Occidente , ai Vescovi , ai Principi , ma non già Quella

che viene rammentata . Per il che non fappiamo rifolverci di riceverla

come parto di San Gregorio g e piuttofìo la crediamo di certo ofriano
,

il quale /otto nome di lui la pubblicò . Il Menardo però nelle An-
notazioni fovr-a il Sagramentario di S. Gregorio , Mabillon nel

Secolo I. de' Benedettini encomiando la fantità di Leandro Ve-
fcovo di Siviglia , Goinzio nelli Annali Ecclefiaflici di Fran-

cia all'anno 708. alla opinione dell' Alcuino fi oppongono con

autorevoli argomenti. Imperciò febbene concedafi al dotto Scrit-

tore, che nelT Efempiare trafmeffogli da Roma non fi legga la

Pillola di cui ragioniamo, dovea egli d'altronde averne giuri-

dica notizia. E non è detta ricordata da Santo Ifidoro con en-

comio nel Libro delli Scrittori Ecclefiaflici al cap. 27. ? non fa

menzione di efla il Concilio Toletano 4. celebrato nell' anno

del Signore Ó33. ? e Giovanni Diacono nella Vita di S.Grego-

rio la ricorda , e la vuole trafmeffa a Leandro Velcovo di Si-

viglia . Per il che fenza giuridica ragione l'Alcuino dubita del-

la realtà di efla , e fenza ragione pure riprova il coftume dei

Popoli delle Spagne li quali conferifcono il Battefimo con uni-

ca immerfione
;

poiché eglino furono avvalorati nel addottalo

coftume dalla autorità di sì magnanimo Pontefice e dal Cano-
ne 6. del Sinodo Toletano 6. il quale colle parole e fentimenti

fteiTi di Gregorio fi formò .

Ordina ai XI. Nell'anno (letto 591. San Gregorio fcritte altre Pitto-
Soddiaccni

j e a pj etro Soddiacono in Sicilia delle quali una è la 42. del
lacontlnen"

hi,, 1 . Con efla proibifce egli di ordinarli nell'avvenire verun

Cherico a Soddiacono , fé detto non promette nelle mani del

Vefcovo il voto della continenza: quindi vuole, che li animo-

gliati ancora e promofiì all'Ordine Soddiaconato non fi pro-

movano agi' altri Ordini facri , fé non fi feparano dalla Donna
che condotto hanno a Matrimonio ; con ciò il prudenti fli aio

Pontefice mitigò in qualche modo il Decreto di Pelagio II. ,

il quale avea ordinato, che quelli aflblutamente fiano dalla pro-

pria Conforte feparati. Il medefimo ripiglia San Gregorio nella

Piftola 34. del Itb. 3. fcritta a Leone Vefcovo di Catania nell*

anno 594, E nel Concilio Romano celebrato nell'anno 59S.
de-
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decretò, che li Diaconi o Preti li quali fi unifcono in Matri.

monio con qualche Donna fiano fcommunicati . E con altre Séc.

fpedire ora ad uno ora ad altro Vefcovo e Sacerdote Tempre

ordinò ai Soddiaconi , Diaconi , Preti , e Vefcovi la continen-

za : ricordando loro l'obbligo che hanno di efferc cadi poiché

fono chiamati alla forte del Signore . Ed in alcune vietò ai

Cherici di dimorarfene nella compagnia delle Donne non con-

cedute dai Canoni della Chiefa . Da tali ptudentiflime Sanzio*

ni noi traggiamo certo argomento per convincere di fallita e dì

menzogna li Centuriatori , li quali da Piftola infinta e falfa»

mente apporta ad Uldarico Vefcovo di Augufta raccolgono ,

che avendo Gregorio ordinato a certi Pefcatori di trarre dalla

pifcina alcuni pelei vi trovarono fei mila tefle di bambinelli in,

quella fufFocati. Il che intefo Gregorio , e che la cagione disi

crudele delitto fu la incontinenza dei Sacerdoti che in tale mo.
do il proprio peccato occultavano , iubitamente il formato De-
creto annullò. Ciò in vero non folo è mera ed indegna ca-

lunnia , ma ancora da codefta fuppofta Piftola , che non mai fu

fcritta da Santo Uldarico a Niccolò Papa fecondo la falla afler-

zione dei Centuriatori, fi raccoglie il loro livore concepito con-

tro le fante Sanzioni della Romana Chiefa. Imperciocché Ul-
darico fecondo il Prete Gerardo di lui amicifltmo morì nell'an-

no 073. già venuto alla età di anni 83. e di Vefcovato 50. ;

quinci iecondo tale computo farebbe neceflario, che Uldarico fi*

nato nell'anno 8po. , nel quale già Niccolo Papa era morto:
trapafsò quelli nell'anno 857., e però molto tempo prima del

nafeimento di Uldarico Vefcovo di Augufta a cui li Centuria-

tori attribuirono la fallace Lettera per avvalorare colla autori*

tà di tanto Ecclefiaftico li delitti d' incontinenza nei Sacerdoti

per cagione del Decreto di San Gregorio che ordinò loro la of-

fervanza della caftità . Da ciò dobbiamo neceffariamente dedur-

re la temerità ed il livore dei Centuriatori che non contenti

di pubblicare li delitti per cagione di umana fiacchezza corò
meffi dai Miniftri del Santuario , altri più enormi ne inventSe

no loro con indegna maniera afcrivendoli per diffamare la Ec~

clefiaftica Gerarchia , dalla di cui dortrina e fantità eslino fo*

no combattuti e convinti , e lo faranno finché piacerà a Dio
di dirigere la mente e la penna de' fuoi fervi.

XI I. Giugne quinci dalle Gallie notizia a Gregorio dì cer-

ta azione ivi praticata contraria affatto alla integrità della Cat*

tolio
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tolica Religione : impcrciò quivi alcuni Vefcovi coftrigneano
Sec. VI. con violenza li Giudei a ricevere il Battefimo e profetare Ia

Fede di Crifto : con che fenza dubbio erano foventi volte prò.

die io ftituiti li Sagramenti della Chiela e gittate dinanzi alli anima-

re li Giudei
1 ' immondi le gioje preziofe dei divini Mifterj . Il perchè il

ad abbrac- Santo tale azione riprovando fcrifle zelanti ed Appoftolkhe Pi*

ciare laTat- ftole a Virgilio Velcovo di Arles ed a Teodoro di Marfiglia ,

toiica Fede, colle quali loro vieta di coftrignere tal razza di gente a rice-

vere li Sagramenti della Chiela , perchè da tale violenza piut-

tofto la profanazione de' l'agri Mifterj ne proveniva che la pro-

pagazione della Religione di Crifto. Le Pillole fono date nel

Mele di Giugno dell'anno 591. Scritte ancora Gregorio riguar-

do tale affare la Pillola 34. del Itb. 1. data a Pietro Vefcovo
di Terracina , con cui lo configlia di non coftrignere con vio-

lenza li Giudei a ricevere la Fede di Crifto • ma che piutto-

flo con benignità , e tenerezza ammoniti del pravo errore loro

perfuada la propria certa dannazione . Finalmente nell'anno 597.
di tale faccenda fcrifle la Pillola V. del lib. 7. a Gennaro Ve-

fcovo di Calaora ad eflb pure vietando di non violentare li

Giudei al Battefimo della Chiefa .

Proibì Tee al XIII. Erafi introdotta nella Numidia la confuetudìne di de-
Vefcovo de nom j nare \\ Vefcovo più antico di quelle Chiefe col titolo di

Kiìì Primate; per il che ancora il Vefcovo de* Donatifti in quelle
officio di . .' • ,. . •%.••«-<•
Primate. Provincie dimorante tale nome ulurpando perchè il Velcovo

più antico della Numidia in quelli tempi ne* quali cammina la

Storia , era Donatifta , con fomma arditezza e pervicacia come
Primate di quelle Provincie volea cflere e riputato ed onora-

to. Ma ciò non permifegli il Pontefice, e feri vendo a Genna-

dio Patricio ed all' E fa rea dell'Africa la Pillola 72. del lib. 1.

ed ai Vefcovi Cattolici della Numidia la Pillola 75. date en-

trambi nell'anno 591. li eforta dr non permettere sì fatto di-

Cordine , che il Primate delle Chiefe della Numidia fia uno ,

che non comunica colla Cattolica Chiela , da cui piuttofto per

li fuoi errori è riprovato. Né contento di ciò nell'anno 592.
fpedk nella Numidia Ilario Prete della Romana Chiefa che do-

vea abbattere con retto modo l'arditezza ed infolenza de' Do-
natifti divenuti colà temerarj troppo. Avea ricevuto pochi meli

prima Gregorio li Legati di que* Vefcovi Cattolici, li quali fi-

gnificarongli , che li Donatifti corruppero con foldo certo

Vefcovo Cattolico , perchè ei permetta ai Donatifti la refidtn-

za
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sa del proprio Vefcovo nella fua Città , e la facoltà di confe- ' i "..-

rire ai proprj figliuoli il fagrilego battefimo; e quinci lo chie- SeC VI.

devano in nome dei Vefcovi Cattolici di opportuno rimedio .

Intanto il Pontefice ordinò al fuddetto Ilario , che convocato in quel-

la Provincia un Sinodo deponga tolto dalla fua Sede il Catto-

lico Vefcovo di tanto carattere indegno , e che col fentimento

dei Prelati ordini li Decreti e Coftituzioni che faranno giudi-

cate acconcie per avvalorare li dogmi e la fantità della Religio-

ne OrtodofTa e per ridurre nelli antichi termini li Donatici di-

venuti pervicaci e temerarj . Ciò noi raccogliamo dalla Piftola

33. del lib. z. data a Colombano Vefcovo nella Numidia nel

mele di Agofto della Indizione X.

XIV. Con eguale maniera Gregorio fu follecito nel promo- Riceve l'ap-

vere il vantaggio della Fede e nell' afiiftere agli opprefìi . In pellazione

quello anno dunque in cui cammina la Storia, acculato Adria- del Vefcovo

no Vefcovo di Tebe di gravi delitti prefso li Vefcovi della °.
e

^
e

' 5
Beozia a cui apparteneva la Città di Tebe , quelli convoca- è

P
i „;„™

ic- j j /• *i- in r \~y r r Salernitano

.

rono il Sinodo e depolero Adriano dalla fua Chiefa lotto pre-

tetto dei delitti che egli erano apporti . Ma egli dalla fentenza

loro al Romano Pontefice appellando trovò in efso la pietà e

la compadrone . Lo ricevette per tanto Gregorio con paterna te-

nerezza e riconofeiutane l' innocenza , e che dai Vefcovi della

Provincia non rettamente nella fua caufa era flato giudicato, lo

riftabilì nella propria Chiefa e ne pubblicò la innocenza. Privò
quindi della fua comunione l'Arcivefcovo di Prima Giufìiniana,

perchè con troppo precipitato giudizio condannò quel Vefcovo
innocente , e per alcun tempo nel gaftigo meritato il lafciò ,

ioggiugnendo nella Pijì. 6. del lib. 2. ad efso diretta nel mefe di

Ottobre della Indizione undecima cioè dell'anno 502. quello
che traferiviamo : annullati primamente ed aboliti li decreti della

predetta fua fentenza noi ordiniamo colla autorità del Beato Pietro *rfpm

pojtolo , che pel corfo di 30. giorni tu fu privo della fagra comuni 0-

ne . . . . Il noflro fratello poi e Convefcovo Adriano vogliamo , che Jìa

afjoluto dalla predetta fentenza , e diciamo non effere deffo condannato

dai Canoni
, e vogliamo che colla compagnia di Cri/io alla Jua Cbiefa

ritorni
. Sovra lo ftefso affare fcriffe ancora a Giovanni Vefcovo

di Larifla
, il quale pure con EcclefìafHche pene fu corretto

,

perchè acconfentì alla depofizione e condanna di Adriano già
innocente; ciò fi raccoglie dalla Piflob 8. dello fletto libro da-
ta nel mefe di Ottobre della Indizione XI. Neil' anno fteflò fu

Tcm.IL O o por-
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portata al tribunale di Gregorio la fentenza di Natale Vefcovo
Salonitano nella Dalmazia , il quale avea dal fuo grado depo.
fto Onorato Arcidiacono altro in di lui vece fortituendo , da
cui veniva compiaciuto in tutto ciò che egli defiderava . Ono-
rato non avea offefo il Vefcovo , ma folo erafegli oppofto quan-
do egli con ingiurta azione donava ai fuoi Congionti li vafi e

le iuppelletrili della fua Chiefa . Gregorio imperciò fcrivendo

al Vefcovo Natale la Pirtoh 14. del lib.z. della Indizione X. gli

ordinò di reftituire nel primiero fuo grado il deporto Onorato.
Se non obbediva il Vefcovo al fuo Decreto , farebbe immanti-
nenti privo dell'ufo del Pallio, e fé ritardava la efecuzione del

fuo comando a reftituire nel luogo Onorato , farebbe dalle cen-

fure Ecclefiartiche punito : e finalmente foggiugneagli , che per

deprimere la fua ingiuftizia e rapacità arebbelo con altro Decre-

to dal Velcovato deporto . Scriffe imperciò ai Vefcovi della

Dalmazia la Piftola 15. della medefima Indizione X. loro co-

mandando di cooperare alfefecuzione ed obbedienza del fuo precet-

to* il quale per dire la cofa com'è fu ricevuto con venerazione dal

Vefcovo Natale: e quinci rertituì incontanente l'Arcidiacono

Onorato nel fuo decorolo primiero grado , come raccogliamo

dalle Piftole 23 fcritta a Giovanni Vefcovo di Ravenna, zyj*
diretta al medefimo Natale date nella ftefla Indizione X.

Perfeziona XV*. Per camminare colla Storia fecondo il metodo cro-
milie no | oico riabilito ci cade lotto la penna la commemorazio-

lovraiVan. In r^-r re r* 11 r r
oe ij t

ne delle Ornine di ban Gregorio , colle quali egli interpre-

tando li Vangeli ficcome ammaeftrava li Fedeli prefer.ti , così

a vantaggio nollro ancora che tanto tempo dopo di lui vivia-

mo, fenveva : talché noi ancora lìamo fatti partecipi dei divi-

ni mirterj , che fono nafeofti nelle fagrofante Scritture . Quefte

Omilie intanto alcune volte fono fiate dal Pontefice al Popolo

nelle Bafjliche di Roma recitate , ed altre da erto fcritte alla

fua prefenza dal Notajo erano pronunciate. Furono quindi con

folleci tudi ne da erto corrette ed emendate e trafmefle al Vefco-

vo Secondino. In tale occahone dicergli querte parole: Nella ce»

hbraxjone dei divini Sagrìfic) m vece delle cofé che in certi giorni fecondo il

Cojlume tn quejla Chiefa leggevan/ì , ho fentto quaranta Cementar) che

fono tante lettoni . %Altre di effe noi abbiamo recitato alla plebe che

ai divini officj affijlea mercè del Notajo , ed altre efponendo noi ti

Vangelo al popolo abbiamo comunicato : talché appunto come not

parlavamo furono ricevute . In queft' anno pertanto 501. egli

per-
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perfezionò le fuddette quaranta lezioni ovvero Omilie , e la r7"1 ~~~

28. dal Papa è fiata nella Baiìlica di San Clemente recita-

ta: imperciocché le cofe che in effa fi narrano , convengono

colla Peflilenza che da due anni incrudelito avea nella mifera

Roma. Ora comecché è certo fecondo le Storie, che la Pedi-

lenza nell'anno 500. cefsò in Roma, è certo ancora , che la

Omilia 38. S.Gregorio fotto l'anno 502. nella Baiìlica di S.

Clemente al popolo recitò .

XVI. Quefto medefimo anno riufci feliciflìmo alla Chiefa, E' follecito

eflendofi trovata la Tonaca che veflì 1' Evangelifla S.Giovanni che fi tra-

e lo fu ancora per Roma , a cui mercè la follecitudine di Gre- 'Port
j

a ^o-

gorio la medefima Tonaca fi trafportò . Imperciocché appena 1
,,,"

ei ebbe notizia che quella confervavafi preffo di certo Vefcovo, Appoflolo
gli comandò di trasferirfi a Roma e con feco recare quel pre- S.Giovanni,

ziofo teforo , come appare dalla 3. Piflola del lib. 2. fcritta a

Giovanni Abate e data nel mefe di Settembre della Indizione

XT. Obbedì il Vefcovo e venuto a Roma con feco portò la

Tonaca defiderata da Gregorio , il quale collocolla con rito

folenne fotto l'altare di S.Giovanni nella Bafilica Coflantinia-

na , fecondo Paolo Diacono che nel lib. 3. cap. 59. della Vita

di S.Gregorio riferifee li molti prodigj da Dio in virtù della

fagra Velie operati : X*a quale certamente finora è onorata con tanti

prodigj , che dejfa nella /lecita tragge dalle nubi la pioggia , e nel-

le inondazioni ritorna la opportuna ferenità . Ricordane parecchi al-

tri , ma perchè il racconto non appartiene alla noftra Provin-

cia , tralaiciamo di riferirli .

XVII. E' ormai tempo che c'inoltriamo nella Storia del Pon- Riprende
tificato di Gregorio • e ne' primi giorni dell' anno 503. ci fi li Vefcovi

offre da ricordare alcune zelanti di lui azioni . Avea egli in- & Coftanti-

viato a Coftantinopoli in qualità di fuo Apocrifario preffo del- "°Po11 e di

Imperator Maurizio il Diacono Sabiniano ,
quegli appunto che

nell' amminifìrazione della Chiefa a lui fuccedette : a quello

egli confegnò la Pillola 52. del lib. 2. indirizzata a Giovanni
Vefcovo di Coflantinopoli , con cui gravemente lo riprende

,

perchè egli fopportò di malanimo e con amarezza , che Gio-
vanni Prete della fua Chiefa dalla fentenza di lui alla Sede

Appoflolica appellato avea , e quinci lo affliggeva ed inquieta-

va • e perchè nel correggere Anaflafio Monaco e Prete avea
parimenti ecceduto li termini della fraterna ammonizione . Il

Pontefice imperciò con autorità Appoflolica lo riprende e gli

O o 2 rac-
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^ a neceffaria moderazione nel correggere le man-
canze altrui . Quafi nello fteflb tempo fofpendette Gregorio dal-

la celebrazione dei divini Sagrificj per due meli Andrea Vefco-
vo di Taranto

,
perchè deflb fece battere con verghe certa

Donna
; il privò quindi del Sacerdozio dal Velcovato deponen-

dolo fé fotte convinto di fozzo commercio colla medefima , co-
me era accufato ddi Cherici della lua Chiefa ai quali ordinò 1*

efame retto di tale delitto,

gì» ft

?" u
j
a

i

XVIII. Avea fcritto S. Gregorio a Colombo Vefcovo nella

Sinoi> ce

6 ^umidia
* a Pi^°l a 47- e a Diodato Primate della Provincia la

lebrato in
P'ft°' a 4-8. del hb. z, trafmettendo ancora al primo le chiavi

Numidi a .
di S.Pietro con porzione della catena del medelìmo Anpoftolo,

ed al fecondo concedendo la facolrà di celebrare nella Provin-

cia il Sinodo di cui richiedo lo avea . Ora quefli convtncnJo
coi Vefcovi nel luogo ove dovea celebrarfi il Concilio , ed

abufando della fua autorità decretò alcune ordinazioni contro il

diritto dei Canoni e delle leggi Eccletiaftiche . I! perchè Gre-

gorio che era rigorofo ofTervatore di quelli , annui ò le ordina-

zioni fatte nel Sinodo dichiarandole di mun vigore ed autori-

tà ; e di ciò fcrifle a Gennadio Patrizio ed Eùrca dell' Africa
• la Piftola 7. del itb.$ , la quale fu data nel mefe di Settemore

dell'anno 593. della Indizione XII.

Scrive il
XIX. Nel mezzo di tante anguftie e follecitudini per la Chiefa

Libro de' di Dio non perde di vifta Gregorio le fludioie applicazioni , e però
Dialoghi. prevalendoli di ogni tempo che da quelle non era impiegato ,

ritiravafi nella folitudine, ove ricreando colle divine mediazio-

ni lo fpirito fcrivea divoti Libri per istruzione ed ammaefìra-

menro dei Fedeli . Quindi comecché ne' primi fuoi anni avea

raccolto le magnanime azioni di quelli che nelP Italia viffera

fantamente, a noi le tramandò con alcuni Libri a modo di Dia-

logo fcritti , ne' quali le racconta aflerendo di averle coi pro-

prj occhj vedute , ovvero intefe da giuridica teftimonianza

.

Noi qui facciamo menzione dei Dialoghi di S.Gregorio appun-

to perchè nell anno 593. in cui è la noftra Storia , furono

fcritti . E di ciò ce ne fa teflimonianza I' Opera ftefla : imper-

ciocché facendo egli parola della Peftilenza che incrudelì in

Roma nell'anno in cui egli era ftato eletto a Papa , afferma,

che tale difavventura fuccedette tre anni prima che fcritto ab-

bia li fuoi Dialoghi , li quali furono voltati di Latino in Gre-

co da Zaccaria Papa , fé diamo fede ad Anaftafio nella Vita

di
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di luì , ed a Fozio nella fiia Biblioteca . Alfredo ancora li ha

tradotti nella Lingua Saflone allora appunto che egli come giù-

ridico Principe in quel Regno dominava . Parecchi Scrittori E-

retici e Cattolici vorrebbono comprovare, che li Libri de' Dia-

loghi non fono parto della mente né della penna di San Grego-

rio : ma le loro ragioni non lono valevoli all'intento. Li afcri-

vono imperciò a Gregorio Papa di quefto nome II. ed offervano,

che tal metodo di fcrivere dai Greci Dialogo è denominato. Ma
le ragioni e con^hietture loro facilmente fi convincono col det-

to dello fieno San Gregorio che le ne dichiara Autore . Eoli

feri vendo la Piftola 50. del Libro 2. a Maffimiano Vefcovo
di Siracu'a gli fignifica di averli comporti : e nel principio del

fecondo Libro dovendo efporre le azioni di S. Benedetto cornetta d'

averle apprefe da quattro Oifcepoli del medefimo Santo , due de'quali

viveano ancora • il che certamente non avrebbe detto Gregorio

II. il quale fedette al governo della Chiefa 125. anni dopo la

morte del noflro Gregorio, per confeguente in tempi affai più,

lontani da quei di S. Benedetto vivendo non avrebbe potuto

conoicere due Difcepoli di quello . Oltrecchè nelle Omilie le

quali lenza dubbio fono parto di S. Gregorio , fi recitano colle

mtdefime parole e fentimenti li racconti dei Dialoghi ; il che

comprova che appartengono le une e gli altri allo fteffo Pon-

tefice . Ed in vero nel hb. 3. de' Dialoghi cap. 6. , e nel hb. 4.

cap. 56V ei fa menzione di Caflìo Vekovo di Narni , e colle

Jìeffe voci nella Omilia 57. fopra i Vangeli ne parla ; e nel

Itb. 4. cap. 14. icrivendo di Servolo dice di averne fatto parola

anco nella Umilia 15.* e nel medefimo hb. 4. cap. 15. narran-

do li fatti di Romola , d»e d'averne tenuro trattato nella O-
milia 30. . Di tali teftimoi.j potreffimo addurne parecchi altri,

poiché il S. Pontefice ha ripetuto nelle Omilie molti fatti efpo-

fìi già nei Libri dei Dialoghi . Oltrecchè in più luoghi de'

Dialoghi afficura di avere apprefo molte delle cofe in quelli

ricordate da Pelagio Papa fui P>edece[fore y e principalmente ciò

che ricorda nel hb. 2. cap. \6- del Monaco Martino , e di Ali-

tante Re de' Longobardi . Che fé riflettiamo alla Storia di S.

Ermenegildo diffufamente fc ri età nel cap. 32. del hb. 3. cono-

kiano , che il lolo S.Gregorio Romano Pontefice può averla

feruta
;

perchè Ermenegildo vifle nei tempi di lui ; e perchè

il racconto fu trafmeflb a Leandro Vefcovo di Siviglia fuo ami-
ciflimo

} il qUd le certamente nella età di S. Gregorio Magno e

non
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jr^r^r""p non di Gregorio II. fiorì . Finalmente nel w/>. 32. dello fteiTb

Libro parla della fua Legazione in Costantinopoli ove era (ta-

to da Pelagio II. fpediio in qualità di fuo Apocrifario preffo

T Imperatore

.

Scrittori XX. A tuttociò che detto abbiamo per comprovazione
che attri-

c j1£ jj L ibri de' Dialoghi fono opera di S. Gregorio Magno

,

S Or-eorio P ì̂zmo asgiugnere la teftimonianza di parecchi autorevo-

li Libri de' •' Scrittori che ad elfo lui li attribuirono ; li quali fono e

Dialoghi, di erudizione forniti e di autorità più degni, che non lo

fono li pochi Eretici e Cattolici che ad effo non li afcrivo-

no . Il primo ericomiatore dei Dialoghi di S.Gregorio fi è San

Paterio di lui Difcepolo , il quale icriffe prolitTo Volume per

comprovazione delle Opere di sì magnanimo Papa . Tajo Ve-

fcovo di Ctfaraugufta che fiorì nell'anno 630. , ha raccolto di-

verfe fentenze de' Dialoghi di S.Gregorio, S. Ildefonlo Vefcovo

di Toledo nel Libro delti Scrittori Eccleliaftici cap. 1. ; Giu-

liano Vefcovo della medefima Chiefa nel Pronoftico del Secolo

futuro • Il Venerabile Beda nel lib. z. della fua Storia cap. 2.
j

Paolo Diacono, e Giovanni Diacono nella Vita di lui* Adria-

no Papa di quefto nome I. nella Piftola data a Carlo Magno
per la convocazione del 7. Sinodo • Anaftafio Bibliorecario nel-

la Vita di Zaccaria Papa ; Incmaro Vefcovo di Rems , Pafcafio

Ratberto nel lib. del Corpo e del Sangue del Signore • il Ve-

fcovo Prudenzio nel lib. della Predeftinazione cap. 17. , Burcar-

do Vefcovo di Worms nella Raccolta dei Decreti , Sigiberto ,

Frone , Onorio, Ruperto , S.Bernardo, Graziano, Pietro Lom-
bardo , Sin Tomafo d' Acquino , e quafi lutti li moderni Eru-

diti mercè di autorevoli ed antichi Mfs. concordemente afieri-

fcono , che li quattro Libri de' Dialoghi fono opera del Ponte-

fice S. Gregorio . Né rontradice punto alla loro opinione la

diverfità dello Itile e delle frafi non uniformi alle ufate da S.

Gregorio nelle altre fue Opere . Imperciocché non apparifce lo

Itile tanto contrario , ficchè debba fubito formarfi dubbio della

certezza de' iuoi Dialoghi . E chi non fa , che alcuni Scritto-

ri de' noltri tempi tal volta diverfo ftile ufano accomodandolo

alle materie che trattano ? Certamente lo fteflo San Gregorio

confefia di non avere fcritto li Libri de' fuoi Morali col me.

defìmo flile , dicendo nel lib. il. cap. 2. .• Sebbene in una Opera

itffai lunga e proliffa non debba ejfere colpevole la mutazione dello fli*

le .... nuliameno tale mutazione Lettore ricevila con fojfetenza ,
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placche anco all'i mangiatori talvolta piace la diverfità del condimento L'r^rr""'**

nelle vivande . Le frali dunque ed i detti barbari noi leggiamo Sto **•

non Colo nei Libri de' Dialoghi , ma ancora nelle altre Opere

di S. Gregorio : né ciò è meraviglia
, perchè ne' fuoi tempi la

barbarie de' Longobardi avea introdotto nella noflra Italia ma-

niera affai rozza di parlare e di fcrivere , e fommamente oppo-

fìa alla purezza della Latina Lingua . Dunque la baffezza dello

Itile e la diverfuà della frafe ulata da S. Gregorio ne' Dialo-

ghi non convincono , che tali Libri non fiano parto della di lui

mente. A quelli che ripigliano effere alcuni detti dei Dialoghi

di S.Gregorio riprovati ne' Libri dei Morali, facilmente riipon-

diamo convincendo in tal modo il loro lentimento . Dice San

Gregorio per tacere di molto nel lib. 4. cap. 29. .* Che ti fuoco

dell' Inferno è corporeo , e nel Uà. 15. cap. 17. de' Morali dice:

Che lo jìeffo fuoco non è corporeo
,

poiché dovrebbe effere da materia

corporea alimentato ; ma pure attendendo ad altri luoghi de' me-
delimi Morali conoiciamo , che il fuoco dell' Inferno fu ripu-

tato da San Gregorio corporeo. Imperciocché nel Libro lovrac-

cennato dice : Effendo il fuoco dell' Inferno corporeo .... Dunque
non convince la diverfità di tale detto , che li Libri de' Dialo-

ghi non debbano afcriverfi a S. Gregorio
,
quando in altri luo-

ghi delle lue Opere lo fteffo metodo di dire ei offervò. Deno-

mina egli il fuoco dell'Inferno corporeo , e talvolta incorporeo per

addartarfi alla rozzezza di quei ai quali parlava o pe' quali fcri-

veva • e perchè li Libri de' Dialoghi alla irruzione della plebe

fono ordinati , fovente per ingenerare in quella maggiore fpa-

vento denomina corporeo il fuoco dell' Inferno . Potremmo ag-

giugnere , che corrotti fono gli efetnplari di S. Gregorio quan-

do riferilcono , che il fuoco deli' Inferno è corporeo
,

poiché li

Codici Mss. Romani , Gallicani , Inglefi leggono incorporeo e

S. Tomaio d' Acquino nel lib. 4. delle fenrenze difi. 4. ferven-

dovi dd detto de' Dialoghi di S.Gregorio lo traferive in quefla

maniera : Effendo il fuoco dell' Inferno incorporeo . . . Per il che

l'erudito Sifto Senefe nel ltb.$. della Biblioteca Sagra alla An-
notazione 143. francamente fcrive , che tutti li Codici Mfs. e

pubblici di S. Gregorio li quali portano effere il fuoco corporeo,

fono corrotti . Finalmente alla obbiezione che aggiungono , non
effere degne di fede molte cofe ricordate nei Dialoghi , e quin-

di nell' alcriverli a Gregorio fi offende la di lui veracità , di-

ciamo colli Eruditi , che il Santo le recitò nei Dialoghi
,

poi-

ché
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*==^pchè Egli le vide o le intele da uomini di fede degni. Li prò.
EC

digj poi narrati febbene fembrano incredibili elaminati colle

ragioni di umano giudizio, appajono diverfamente , fé fi atten-

da al potere di Dio che opera come
,

quando , e ciò che gli

piace. Quindi S. Gregorio Nazianzeno parlando de' divini pro-

digj dice, che l'uomo generofo e fedele non deve dubitarne:

e Santo Agoftino nimico giuridico di favole e d'invenzioni ri-

corda fatti limili alli detti da S. Gregorio : e Teodoreto rac-

conta non pochi eventi oppofti direttamente ai cervelli curiofi.

Dal che deduciamo , che non effendo riftre f to il potere di Dio
facilmente poffiamo Moltamente operare negando fede alli pro-

diga ne' fuoi Dialoghi raccontati da S. Gregorio ; né dobbiamo
credere , che il Santo nel ridirli fia flato meno circofpetto e

veridico . Ma dì ciò batta • e febbene il detto non è apparte-

nente alla noftra Provincia , nullameno per ifnervare gli argo-

menti delli Eretici, e le ragioni di pochi Cattolici Scrittori

tefiè rammentati abbiano voluto tenerne trattato fperanziti di

avere fatto cofa grata al faggio Lettore.

Epoca delli
XXL Giacché finora abbiamo fatto parola dei Dialoghi

Libri de' di S.Gregorio non è fuor di prò pò fi to l'aggiugnere al detto il

Dialoghi, tempo in cui furono fcritti , folleciti che il Lettore abbiane

piena notizia . Diciamo dunque così . Prima di girfene nella

folitudine attendendo il Papa al governo follecito della Chiefa

fcrifse non poche di quelle Pillole che ne' fuoi Libri leggiamo.

Il perchè colla 39. del Libro 2. data a Pietro Soddiacono del-

la Campagna ordinò la redenzione di certa fanciulla caduta in

fchiavitu
,
perchè defiderava di vivere vita monaftica . Colla 9.

del l'ib. 3. comandò a Giuliano Vefcovo di Calaora , che li fi-

gliuoli ed i fchiavi de' Giudei fé fi rifugiano nelle Cattoliche

Chiefe, non debbano più a quelli reftituirfi ; e prefcrivegli di

adoprare ogni cura e diligenza per la loro converfione . E
colla 37. del lìb. 2. fcritta a Liberano Prefetto della Sicilia

comanda , che fiano reftituiti alla primiera libertà certi luoghi

Cattolici caduti fotto il potere di Nafate Giudeo mercè lo sborfo

di copiofo foldo ; e che punifea V infame Ebreo
,

perchè coftui

follecito di turpe guadagno innalzato al Profeta Elia altare in-

vitava li Criftiani alla di lui adorazione . E quand' ebbe noti-

zia , che in certo luogo della Sicilia eranvi alcuni Idolatri ed

adoratori delli Angeli , che era appunto l' Erefia de' Giudei
,

ammonì Eutichio Vefcovo del luogo di operare indefeffamente

nella
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nella convenzione di quelli . Finalmente colla Pillola 64.. del

iib. 2. lignifica a Narfete Patrizio, (la quale fu data in Ago fio

dell' anno 503. ) che eflendo deffo aggravato da copiofe e tut-

te grave afflizioni non potea leggere, né fcriverg^i con lungo di-

fcorfo cofa che dovrebbe dirgli : talché per la copia del dolore

e dell' affanno erafi fcordato di mangiare il pane . Ed appunto

le anguflie hanno indotto il Pontefice a ritirarfi nella folitudi-

ne provvedendo di qualche alleviamento 1' abbattuto fuo fpirito .

"Le iovraccennece Piftole furono date in Agofto e Settembre della

Indizione XI. cioè dell'anno 593. quarto del Pontificato di San

Gregorio* ed in quell'anno appunto col parere delli Eruditi

diciamo , che fcritti furono li Dialoghi . Ritiratofi dunque il

Pontefice nella folitudine attefe a ricreare l'animo fuo colle di-

vine meditazioni • e perchè era diretto dalla carità del profu-

mo circa il fine di Settembre meditò di fcrivere li Dialoghi
;

e quella appunto è la cagione per cui ne' mefi di Ottobre , No-
vembre , e Dicembre dell' anno 503. non leggiamo data da S. Gre-
gorio veruna Pillola: e prima del Maggio dell'anno 504. tre

fole Pillole noi abbiamo da S. Gregorio fcritte ; due delle qua-

li fono date nel mefe di Gennajo e l'altra in Aprile. Quelle
conghietture c'inducono a credere fcritti da S.Gregorio li fuoi

Dialoghi verfo la fine dell'anno 593. e circa il principio dell'

anno 504. il qual tempo ei confumò nella folitudine; e quelle

ancora c'inducono a dire non eflere flato sì breve il tempo con-

fumato dal divoto Papa nella folitudine medefima , come vor-

rebbe perfuadere il Cardinal Baronio ne' fuoi Annali.

^
XXII. Nel lìb. i. del Regiftro di S. Gregorio nella Indi- Privilegio

zione XI. dopo la Pillola 38- fi ricorda il privilegio, che dice- conceduto

fi dato da quello al Moniflero di S. Medardo nelle Gallie , con al Monifle-

cui quello viene coflituico il primo di quella Provincia , ed in cui j° ^ s«Me-

vigore alla Sede Appollolica è immediatamente fogge t to . Dice- °
'

fi il privilegio dato nel mefe di Maggio della Indizione XI. cioè

dell'anno di Criflo 594. regnando nelle Gallie Teodorico. Ma
perchè l'Indizione XI. non appartiene all'anno 594. ma al 593.
e S. Gregorio nelle fue Pillole non fervefi dell' anno della In-
carnazione

, né Teodorico prima dell'anno 59*5. regnò nelle Gal-
lie

, Giovanni Launojo in una Difertazione per tale duopo feru-
ta, ed il Coinzio nelli Annali Ecclefìaftici della Francia repu-
tano codeflo privilegio fuppoflo ed infinto. Ma Roberto Qua-
dernario Monaco Benedettino della Congiegazione di S. Mauro

rem. IL P p con
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m con erudito libro convince il Launojo , e pubblica il privilegio

Sec. VI. fenza però le fofcrizioni . Può leggerli predò di quelli Scrittori

ciò che per 1' una e per l'altra parre copiofamente fu detto.

L'Impera* XXIII. Lj' Imperator Maurizio nell'anno 592. pubblicò un
tor Mauri- Editto con cui vietava , che li Curiali e li gravati di debiti
zio forma co l Principato fiano afcritti alla Erclefiaftica milizia , e che li
leggi no ap- Soldati fiano ricevuti alla Monadica Profeflìone . Il perchè
provate da j x 1 1 c /-< n- • > a
e C "

•
rr' an<JÒ la legge a S. Gregorio ; ma quelli con autorità Appo-

le fpedifee ^°'' ca non approvandola fcrifse all' Imperatore la Pillola 6i. del

però alle l'b. 2. data nel mefe di Agofto della Indizione XI. , e però

Provincie . dell' anno di Criflo 503. Con quella il Papa lodando la prima

parte dell' Edirto le altre due difapprovò, e le (oggetto a qual-

che moderazione: della prima parte dunque fcrive così a Mau-
rizio : Ho ricevuto la legge , colla quale la pietà dei Signori ha ordì»

nato , che quelli li quali fono impiegati tn affari pubblici , non posano

ejfere ricevuti ad Ecclefiaflico officio * il che veramente commendato fu

da me : poiché ho conofeiuto per ifperien^a, che quegli che deponen lo l

abito fecolare vuol ejfere a parte dell'i Ecclefiajlici mint/ìeri , cambia il

fecolo ma non lo abbandona .. Quanto al fecondo capo della legge

giudicò , che in tal modo fi a moderato e corretto , cioè che

non fiano ricevuti nel Moniftero li aggravati di pubblici debi-

ti , fé il Moniftero fteffo non foddisfi per efli li creditori ren-

dendo certa ragione a chi ne li ricerca . Indi foggi ugne : Quello

poi che nella medefima legge è detto , cioè che a quefli tali non fia le»

cito di vivere nel Moniflero , non poco eccitò in me lo ftupore
,

poiché

poffono ejfere foddisfatti li creditori dal medeftmo Moniflero , e può in

tal gutfa operarfi che ancora dal luogo ove fono ricevuti , eglino diano

ad ognuno la dovuta ragione. La terza parte finalmente con cui

vietavafi ai Soldati 1' effere afcritti ne' Monifleri tra' Servi del

Signore , venne dal Papa difapprovata affoluramente ; e quindi

ei ne cercò e ne volle la ritrattazione , chiudendo la Pillola

con, quefli fentimenti : Nella qual legge finalmente è ordinato, che

niun Soldato poffa a Dio convertirfi vivendo nel Moniflero . La qua»

le , io cenfeffo liberamente ai miei Signori
, fu da me diffaprovata ,

per

che con efja chiudefi a parecchi la via del Cielo , e perchè quello che

finora è fiato lecito
, fi dice che lecito non fa nel? avvenire . Jmper»

ciò molti vi fono, che poffono vivere vita reliviofa ancora dimorando coli

abito fecolare '• e molti altri jeno , che -fé non abbandonano il tutto ,
non

poffono in modo alcuno ottenere da Dio la falutc . Io poi che tali cofe

ricordo a miei Signori che altro fono fé non -verme e polvere ? ma per»

che
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che io giudico , che la Sanzione fia oppofìa all' autore ài tutte le co-
gEC( yr

t

fé Iddio , non poffo non ricordarlo a miei Signori . Imperciocché per

quefìo appunto tale potefìà è data da Dio alla pietà de" miei Signori

fovra degC uomini ,
perchè da effi ftano ajutati quei che il bene defì-

aerano ,
perchè la via del Cielo ad ognuno fia aperta , e perchè il ter»

reno regno fempre fia Jollecito nella fervith e decoro del celefle e divi-

no . Ed ecco che con manife/ìa voce dicefi , che quegli che è [oggetto

alla terrena milizia non poffa militare al nofìro Signore Gefucrijìo
,
[e

ei non abbia compiuto il tempo della mrlizja , o non fia dalla milizia

rigettato per cagione di naturale debolezza • Nella Piftola poi 6$. del-

lo fteflb libro fcritta a Teodoro Medico ripiglia il Pontefice

così : La qual legge primamente fé diamo fede a quei che hanno co-

gnizione delle antiche Sanzioni , è fiata pubblicata da Giuliano ^4po-

fiata , di cui fappiamo noi che fu di Dio nimico , e per confeguente de-

gno della abbominaxjone di tutti. Nel fine della Pillola $z. all'

Imperacele diretta lo prega di moderare ovvero di annullare

Ja fatta legge dicendo : Per il che a nome del terribil divin Giudi-

ce io fuppltco , che le tante lagrime , tante orazioni , tanti digiuni
,

tante limo/me del mio Signore per niuna cagione fiano ojfufcate preffo

gli occhi del? Onnipotents Dìo , ma che la vojlra Pietà o moderando

la medefima legge o ancora mutandola renda più dolce il rigore di

quella • perchè allora maggiormente /' efercito de miei Signori diver-

rà terribile ai fuoi nimici
,
quanto più crefeerà la turba di quei che

ne Monaflert attendono alla fervith e milizia di Dio . E nella 54.

eforta il medefìmo Teodoro di ricordare all'Imperatore il fuo

fentimento riguardo il promulgato Editto dicendo : Tu poi

mio figliuolo opera e parla a favore della caufa di Cri/io . Se tu fa-

rai afcoltato , hai acqui/iato /' anima dello fìeffo nofìro Signore e la

tua ancora ; fé non farai afcoltato , avrai operato pel bene della tua fo*
lamente . Trafmife però il Santo le leggi dell'Imperatore alle Pro-

vincie, ma quinci ricordogli nella medefima Pillola il fuo do-

vere dicendo: Io in vero al tuo comando foggetto ho ordinato , che la

legge Jìa fpedita nelle Provincie delle terra / ma perchè deffa non è

uniforme a quella dell' Onnipotente Dio , ecco che io colla mia lettera

l ho ricordato ai Sereniffimi miei Signori . In tal modo io ho foddif-

fatto alle mie parti
,

poiché ho obbedito al comando dell' Imperatore , e

non ho lafctato di ricordare a quello ciò che dovea farfì in favore del-

la caufa di Dio. Se non che il zelante Papa ottenne poco do-

po da Maurizio la moderazione della feconda e terza parte del-

1 Editto, poiché la prima ei medefìmo approvò; imperciò del-

2 la
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s VI
la feconda in tal modo fcrive ai Vefcovi Metropolitani colla

Piftola li. del lib.S.: Che
fé ancora quefli tali (cioè li gravati

da pubblici debiti) defiderano dì vìvere nel Moniflero , non devono

effe? e in effb ricevuti fé prima non fiano dal loro dovete giuridicamen*

te affolti . Dell'ultima ripiglia: Se poi alcuno di quei che militano

nelC efercito dell
7

Imperatore , brama di effere ricevuto alla monajìica

profeffione y
non deve tofìo effere accettato ; in tal cafo fi operayebbs fenm

%a prudente confluito .' primamente deve comprovarfì fedelmente la fua
vita . E fecondo la norma della%ionafìica regola deve dimorare nel Mo*
nafìero pel torfo di tre anni nelC abito fuo , ed allora effendofì co>npro*

vata la di lui perfeveran^a può ricevere l
1

abito monaflico coli
1

ajuto del

Signore . Per il che anco il Serenijfìmo e Crifìianiffimo Imperatore
,

Credetemi , è placato , e volontieri la converfìone approva di quelli che

non fono aggravati di pubblici debiti . Con quelle parole e 1 pòne

chiaramente S.Gregorio , che l'Imperatore a fua perfuafirme avea

già moderato la legge, e che entrambi convennero circa la legge

che fu pubblicata . In damo per tanto al parer noflro l'erudito Ve-

fcovo Pietro di Marca ricorre alla Nov. 152. dell' Imperatore

Giuftiniano , con cui quefto Principe permetteva ali ì Prefetti

Pretorj di moderare le leggi del Secolo, ed all'efempio di que-

lli concedeva ancora ai Patriarchi di pur moderare fecondo le

circoftanze del tempo le leggi Ecclefiaftiche . Dobbiamo però

avvertire il Lettore , che nella Novella ricordata dal de Marca
che ora abbiamo fott' occhio , non troviamo fentimento con cui

1' Imperatore concede alli Patriarchi la moderazione delle Ec-

clefiaftiche leggi . Imperciocché la Piftola diretta ai Vefcovi

Metropolitani fu data nella Indizione prima dell'anno 8. del

Pontificato di S.Gregorio, e però dopo il principio di Settem-

bre dell'anno 567. e quinci prima del Dicembre , al qual me-

fe appartiene la leguente Piftola.

Opera la XXIV. Efsendo l'Africa occupata dai Vandali alcuni Ido-
converfìo-

J atr j fur0no coftretti di ritirarfi fulle vette del monte Araufio

"r r k""
tra

*l
ue * dell'Africa il più elevato per non effere da quelli in-

• • •

ar a
feftati ed affaliti. Se non che poco dopo occuparono ancora li

monti della Sardegna vicini a Cagliari ivi collocando la pro-

pria abitazione , da dove fovente erano molefti ai circonvicini

paefi ponendoli a ferro e fuoco
, poiché erano crefciuti al nu-

mero di tre mille. Ora ne' tempi di S.Gregorio il Capitano di

coftoro che Barbaricini denominavano" , era Criftiano ;
ma la

gente fua dimorava nel bujo del Gentileiimo adorando le bu-

giar-
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giarde divinità. Aveane di ciò non lieve affanno il buon Pa- '-

pa , e quinci ordinò ai Vefcovi di quella Provincia di adoprarfi

nella loro converfione . Imperciò (pedi nella Sardegna Felice

Vefcovo e Ciriaco Abate , li quali unitamente ai Vefcovi del-

la Provincia doveano folleciti erudire que' popoli e fantifi-

carli . Scriffe ancora su, di tal affare alcune Pillole del lib. 3.

cioè la 25. diretta a Zibarda Principe della Sardegna, e la 27.

indirizzata ad Ofpitone Capitano de' Barbaricini , efortandoli di

avvalorare col loro potere li Vefcovi ed i Legati che ei per ta«

le duopo nella Sardegna inviava. Giunti colà Felice e Ciriaco

trovarono que' popoli tanto rozzi ed ignoranti delle cofe di Dio

mercè la incuria de' Vefcovi , che aveano neceffità di efferne

eruditi poco meno delli fteffì Barbaricini . Ne dierono tofto no-

tizia al Santo Pontefice , il quale iubitamente fpedì la Lettera 16
dello (teffo libro a Gennaro Vefcovo di Cagliari , con cui dopo

d'averlo gravemente riprefo lo ammonifce di attendere con lol-

lecirudine alla irruzione del fuo gregge ed alla converfione dell

Idolatri . Coterie Pillole fono date nel mefe di Mapgio del-

la Indizione XIT. , e perciò nell' anno di Criflo 594. Dalla

17. poi del l'tb.g. diretta a Spefindeo Prefidente della Sardegna

data nella Indizione IV., che ebbe il fuo principio nel mefe di

Settembre dell' anno 600. , raccogliamo , che li Barbaricini fe-

licemente a Dio fi convertirono.

XXV. La Imperatrice Coftaptina Augufta moglie di Maurizio Nega alla

avea fabbricato nel fuo Palazzo ad onore dell'Apposolo Paolo Im Peratnc
j

e

una Chielà , e quinci chiedette a S.Gregorio il Capo del mede- V
pao j

fimo Santo Appoftolo oppure qualche illuftre perzione del di lui

preziofo Depofito . Ma il Pontefice umilmente feufandofi le fi-

gnificò , che non eragli ciò permefso ; ricordandole flupencle co-

lè fuccedute a quei che da Roma aveano voluto altrove trafpor-

tare le Reliquie de' Santi • una delle quali noi abbiamo narrato

nel Pontificato di Pelagio II. accaduta a quelli che offervarono

il corpo del S. Martire Lorenzo , febbene non ne trafportarono al-

trove Reliquia. Ciò raccogliamo dalla Pillola 30. del lib. 3. di-

retta a Coflantina Augufta e data nel mefe di Giugno dell'anno

504. ; e pure apprendiamo le ragioni che lo indugerò a non
ricevere la di lei fupplica ed a non efeguirla febbene era tanto

pia e divota . —, < .. .

XXVI. Morì nell'anno 503. come leggefi nella Piflola zz. per je chic
del lib.z. data nel mefe di Marzo Natale Vefcovo Salonitano fe della Dal-

nel- mazia .



302 Storta de Romani Pontefici.

zr=z~yjT~ nella Dalmazia, di cui già abbiamo in quefto Pontificato altra

volta fatto parola , e S. Gregorio follecitamente s' impiegò nelia

elezione del Succedere di lui . Era ftato eletto dal Clero di quel-

la Chiefa il Diacono Onorato il quale era ftato già nell' addie-

tro affolto dal medefimo San Gregorio dei delitti falfamente

ad eflb lui apporti , come raccoglievi dalla Piftola 32. dello ftef-

fo libro 'data nel mefe di Maggio; li Vefcovi però di Dalmazia
promoveano efficacemente la esitazione di certo Maflimo uomo
di cattivo coftume . Non sì tolto della elezione dei Vefcovi eb-

bene notizia San Gregorio , con Appoftolica autorità non folo

non ifeacciò dalla amminiftrazione di quella Chiefa Maflimo ,

ma privò ancora li Vefcovi della Dalmazia del diritto della fi-

lezione fé prima non abbiano configliato la Sede Appoftolica :

tuttociò apprendiamo dalla Pillola 25 del lib. 3, data nella In-

dizione XII. ai Vefcovi di Dalmazia , in cui dice San Grego-

rio così : Se poi contro le no/ire deliberazioni fpontaneamente anco-

ra da altrui violenta indotti avrete arditela di operare , oppure di

operare tentarete , vi dichiariamo privati della participazjone del corpo e

del [angue del Signore . Ma perchè non curarono que' Vefcovi il

Decreto e comandamento Pontificio , ed avvalorandofi coli' om-
bra e potere di Maurizio perfeverarono nella fatta elezione di

Maflimo a Vefcovo di quella Chiefa , ed il confagrarono con

animo oftinato , Gregorio imperciò li fofpendette dalla loro di-

gnità , e la fofpenfione fu loro intimata colla Piftola 20. del

Hb.%. data nel mefe di Aprile della Indizione XII. e però del-

l'anno 594. Quella caufa a cui fi die principio nella Indizione

XI., fé crediamo al Pagi, non fi compì prima della Indizione II.

cioè dell'anno 599., quando San Gregorio concedette a que' Ve.

lcovi di trasferirli a Ravenna fé non voleano venire a Roma ,

nella qual Città egli deputarebbe fuo Legato e Giudice Maiinia-

no Vefcovo
,

preflb cui eglino arebbono difefo la propria cauia .

Maflimo eletto ad Arcivefcovo efecutore del precetto Pontificio

fi trasferì a Ravenna
;
quivi fopra il corpo di S. Apollinare giu-

rando purificofii dall' accufa apportagli , cioè che avea ottenuto

1' amminiftrazione di quella Chiefa con maniera Simoniaca , e

ricevuta con umiliazione la correzione ed il gartigo meritato mer-

cè la difobbedienza ed oftinazione del comando della Sede Appo-

ftolica venne confermato nella Sede Salernitana con il confenfo

di S.Gregorio Papa, il quale raccomandogli di governarla con

zelo e prudenza come conviene a legittimo Sacerdote e Velco-

vo ;
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vo ' e per maggiormente condecorarlo gli diede il Pallio con-

difcendendo alle di lui fuppliche . Tutto quefto viene ricordato Sec. VI.

dalle Piftole 80. 81. 82. del lib.j. date nel Luglio della Indi-

zione II. e però dell'anno $99.

XXVII. Così compiuta la caufa e ricevuti nella fua comunio- Concede ai

ne li Vefcovi della Dalmazia, il S. Pontefice voltò la foìlecitu- p ret j i' am.

ne ai popoli della Sardegna a loro prò e benefizio certi privi- miniftrazio-

legj ordinando. Il perchè perniile ai Preti di quella Provincia ne del Sa-

la facoltà di amminiftrare ai Fedeli in affenza dei Vefcovi il
gramento

Sagramento della Confirmazione . Quefta appunto fi è la ragio-^!

ne, che induce parecchi Teologi ad aderire , che febbene fecon-

do il Decreto del Santo Concilio di Trento il Miniftro ordi-

nario del Sagramento della confirmazione fia il folo Vefcovo
;

nullameno può il Komano Pontefice a cui è raccomandata la cu-

ftodia della Chiefa univerfale , concedere ai Sacerdoti la facol-

tà di conferire il medefìmo Sagramento * ed il proprio fenti-

mento comprovano coli' operato da S. Gregorio. Imperciocché

avendo quelli vietato a Gennaro Vefcovo di Cagliari colla Pi-

llola 9. del lib. 3. , che li Preti non ungano li novelli battezzati

nella fronte col Sagro Cri/ma , ma folamente , che li "ungano nel

petto , che quindi farebbono unti nella fronte dal Vefcovo * nulla-

meno concedette potcia ai Preti della fua Provincia colla Pi-

llola 24. dello fteflb Libro data nel mefe di Maggio della In-

dizione XII. cioè nelP anno 594. ," che quelli in affenza de*

Vefcovi amminiftrino il Sngramento della Confirmazione dicen-

do : s/1 noi pervenne la notizia , che alcuni fi fono fcanda'e^ati ,

perchè abbiamo vietato , che li Preti non ungano col fagro Crifma quel-

li che batterono • ma pure fecondo il coflume della no/ira Chie-

fa facciamo • che fé della no/Ira ordinazione fono dejfì molto rat-

trifìati y
loro concediamo , che in affenza de Vefcovi poffano ungere nella

fronte col Sagre Cri/ma li novellamente battezzati. A quefta difpen-

fa di San Gregorio attefe Eugenio Papa di quefto nome IV.

nel Decreto della Santa Unione delli Armeni colia Chiefa La-
tina , in cui dopo di avere dichiarato che il Miniftro ordina-

rio del Sagramento della Confirmazione è il folo Vefcovo, fog-

gi ugne : Le^gefì però , che alcuna volta mercè la difpenfazjone rìsi-

la Sede udppofìolica effendovi non lieve ma piuttoflo grave neceffuà è

flato ammimfìrato il Sagramento del Sagro Crifma dai Preti , purché

lo ft e
(f° Crifma fa fiato dai Vefcovi confagrato . Non mancano

però calunnie contro del fatto di S. Gregorio e di Eugenio IV.

Romani Pontefici molle dai Protettami e da alcuni Scrittori

Cat-
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mmw^m^mmmm Cattolici ancora
,

quafichè codefti Papi abbiano decretato al-

Sec. VI. cune volte ciò che è oppoflo alla Fede , o dalla Fede medefi.

ma vietato; ma l'erudito Natale Aleflandro nella Difertazionc

X. del Secolo V. le convince pienamente : alla quale rimettia-

mo il Lettore eflendo cofa troppo oppofta alla noftra Provin-
cia il riferire le fuddette calunnie ed il confutarle .

Abbatte XXVIII. Erano divenuti li Donatici nelP Africa infoienti e
li Donatici temerarj , ralche non folo voleano , che il proprio Vefcovo
dell'Africa .quando folle il più Anziano fi veneri come Primate , come

abbiamo già di fopra accennato , ma' ancora tentavano ogni

mezzo per dilatare la loro empia Setta a danno dei Fedeli .

Per il che San Gregorio fufcitò contro di eflì li Vefcovi Cat-

tolici riprendendoli colla Pillola 35. del Libro 3. di negligen-

za e configliandoli di vegliare al decoro della Fede ; e colla

Pillola 32.. dello fletto Libro diretta a Pantaleone Prefetto dell'

Africa lo eforta di non permettere ai Donatifti di conferire il

battefimo per le contrade dell'Africa come empiamente tentava-

no . Le due Pillole fono date nel rr.efe di Giugno. Dall'altra

parte quando feppe , che Dominico Vefcovo di Cartagine in

un Sinodo Convocato nella fua Città avea ordinato, che li Ve-

fcovi Cattolici li quali non erano attenti per ifcoprire li E-

retici e fcacciarli dalle loro Diocefi , fiano privati della Digni-

tà e de' beni delle loro Chiefe , lo moderò nel troppo focofo

zelo colla Pillola 3. del Ite. 4. data nel mefe di Settembre
;

perchè conofceva il prudentiflimo Papa , che tale Decreto fa-

rebbe ferace cagione di difcordie per li medefimi Vefcovi . Quin-

di febbene attentamente la converfione de' Giudei promoveva,

comandò allo fletto Dominico Metropolitano di Cartagine di

non violentarli a dare nome alla Cattolica Religione : ma piut-

toflo di indurveli colla fperanza del premio ; e riguardo a ciò

diedegli la Lettera 3. del Uè. 3. e la 6. del Uè. 4.
Compone XXIX. L'anno 505. fu fommamente calamitofo alla mifera

le Omihe
j ta jj a

f
poiché Agilulfo Re de' Longobardi non folo riacquiflò

ovr
t- n le Città che nell' addietro gli vennero tolte da Romano Elarca

di Ravenna, ma di furore pieno contro le infelici barbaramen-

te fi portò, principalmente devaflando il Territorio di Roma,
come fcrive Paolo Diacono nel Uè. 4. cap.j. della vita di San

Gregorio. Egli imperciò in quello tempo appunto vivendo più.

alla quiete del popolo che alla propria febbene era gravato da

infermità , compofe diverfe Omilie interpretando li mifterj della

Pro-
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"Profezìa di Ezecchiello , effendone flato richiefto dai Romani .
-

Il che in vero ingenerò nell'animo di non pochi ammirazione,
'

poiché in tempi sì fpinofi e difficili ed in angurie sì riftrette

dalle quali era oppreffa la mifera Roma, potè egli fìlofofare li

fuddetti mifterj interpretrando, ed il popolo che vivea nella ne-

ceflìtà , feppe dal Santo Pontefice tali Omilie ricercare» Ma pu-

re San Gregorio allora folamente dall' incominciato impiego fi

attenne, quando ftretta di affedio la Città vide co' proprj occhi

le ferite , le catene , e le ftragi ond' erano gravemente opprefli

li Cittadini . Codefle Omilie quindi furono fcritte dai pubblici

Notaj , ed emendate dallo fteffo Pontefice fi trafmifero dopo

otto anni al Vefcovo Mariniano . Quanto Gregorio abbia ripu-

tato l'autorità de' SS. Padri, e quanto fé fteffo al paragone di

quelli fiafi umiliato , fi deduce dalla Prefazione a quelle Omi-
]ie prefiffa , di cui noi giudichiamo opportuno di recitarne por-

zione , dalla quale conofca il Lettore quello che teftè diceva-

mo : La tua Dilezione, dice il Pontefice, m ha ricercato di traf-

mettere que/le Omilie per ejfere lette / ma io ho riputato , che fia cofa

molto [convenevole il traggere da te acqua limacciofa
,
quanto puoi fa-

cilmente bere dai profondi e perfpicui fiumi de Santi Ambrogio ed Jf-

gojlino . Ma allorché rifletto che foventi volte ancora tra le cotidiane

delizie fono defiderati e ricevuti li cibi pili vili , ho trafmeffo le cofe

minime mie a te che bai già podeflà di leggere le più nobili e mi-

gliori
,
perchè mentre tu prenderai il cibo più vile e groffolano , fìa

pofcia follecho di cibarti più avidamente delle cofe pth elette e fattili .

XXX. Dicemmo di fopra , che Giovanni Prete della Chie- Riprende

la di Calcedonia avea appellato al Pontefice Gregorio dalla fen- Giovanni

tenza di Giovanni Vefcovo di Coftantinopoli , il quale avealo ]X
e

^
C0V? °*

condannato come eretico , febbene deffo era innocente ; e per-
tj0l

.

,antlno '

ciò lo fteffo Giovanni avea trafmeffo a Roma gli Atti di quel-

la caufa , e nella Pillola con cui accompagnavali , denominava-
fi Patriarca univerfale per tutto il Cattolico Mondo . Per il

che Gregorio che finora con fomma fofferenza tollerato avea la

di lui infolenza e temerità, grandemente fi commoffe alle di lui

lettere; e quindi lo ammonifee del grave fuo errore, ordinan-

do al Diacono Sabiniano che dimorava in Coftantinopoli come
Apocrifario della Sede Appoftolica, di non comunicare feco lui^

perchè non fi creda , che defso favorifea la di lui temerità e

fuperbia . Indi fcriffe su di tale affare all'Imperatore Maurizio,
ed alla Imperatrice Coftantina , ai Vefcovi Eulogio di Aleffan-

Tom.JI. Qq dria,
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dria , ed Anaftafio di Antiochia : le Pillole appartengono al
Sue. VI. l\b.

ùf.
e fono la 32.34. 36. 38. e 39. colle quali Gregorio ri-

prova l'arditezza di Giovanni che ufurpava il nome di Patriarca

v.mverjale . Finalmente fcrifle la propria Piftola allo fìeflb Gio.
vanni con paterna tenerezza del ilio errore corregendolo, ed af-

fìcurandolo che farebbe una fol cofa il trafeurare il di lui atten-

tato ed il rinegare la Fede. Ma perchè codetta Piftola è piena

di paterni fentimenti ci piace di trafcriverla fperanziti di fare

cofa grata al Lettore. Dice dunque il Pontefice così : Io temo

grandemente gli occulti giudi-*} eh Dio , che queir uomo fantijjìmo Gio-

vanni adorno di tanta afìinen^a ed umiltà [edotto da fuoi famigliari

Jìa caduto in tanta fuperbia di voci , che neW appetito del pervrrfo

nome divenga fimile a quello ,
/"/ quale mentre volea effere a Dio egua-

le ,
perdette ancora la grafia della fìmiglian^a che con [eco lui avea.

Certamente il Beato Pietro i/fppofìolo è /' unico principale memoro ,

Capo della Santa universale Cbiefa y Paolo , Giovanni , %Andrea che al-

tro fono [e non capi fìngolari della plebe di Cri/lo ? ma pure [otto un

Jol capo tutti fono membri della Cbiefa La voflra jantità imper-

ciò intenda quanto fuperbamente tnvanifca , allorché appetifce di effere

nominato con quel notne , con cui ninno ba avuto ardire di effere deno-

minato
, fé veramente fu fanto . Non è egli vero , come già la voftra

Fraternità conofee , che li Vefcovt della Sede %Appoflolica fono denomi-

nati Univerfalt per decreto del venerando Concilio Calcedone/.fe ? ma
poi niuno in vero finora ha voluto effere denominato con tale vocabolo,

ninno ba ufurpato a fé mede/imo quejìo nome temerario • perchè neW
appropriar/1 la gloria della fingolarità nel grado Pontificio , non fem-

ori che neghi codefla gloria allt altri Fratelli. Ed ai Vefcovi Eulo-

gio ed Anaftafìo dicea : Jtl folo Pontefice della Sede ^ppofìolica dal

Sinodo Calcedonenfe il nome di univerfale fu affegnato : e però niuno de

miei ^fr.teceffori ba permeffo , che fta ufurpato queflo profano vo-

cabolo ; perchè fé dicefi effere un folo il Patriarca univerfale , in vero

che il nome di Patriarca è tolto a tutti gli altri .... Poiché è già

vicino quegli di cui è feriti : Egli è Principe fopra tutti li figliuo-

li della luperbia . La qual cofa io non fen^a grave dolore fono co-

Jìretto di dire
,
quando il fratello nofìro Convefcovo Giovanni difprez.»

Xando li comandi del Signore ,
//' precetti della Sede »/fppo/ìo!ica , e le

regole de SS. Padri vuole precorrere /' unico Patriarca univerfale col-

la fuperbia del nome .

XXXI. Non folo colla dottrina ma ancora cogli efempli

di umiltà cercò Gregorio di confondere la fuperbia del Vefco-

vo



Storia de Romani Pontefici. 307
vo di Cofhntinopoli , corregendo con dolce modo Eulogio Ve- —g ttt

fcovo di Alexandria che '1 denominava Patriarca univerfale^ .

Quefto io chieggo, dice il Santo Pontefice, che non pih la Santità Si denomi-

vofira faceta tal cofa ; perchè da voi è tolto ciò che con -modo non vo- na Servo de

luto dalla ragione comunicate ad altri. Imperciocché io non cerco di ef-
^ervl dc

'
"*"

fere già felicitato colle parole ma coi cofìumi : né io reputo effere onore & °

quello in cui conofeo , che li mìei Fratelli perdono il proprio : e poiché

il mio onore è onore della univerfale Chiefa , mio onore fi è il forte vi'

gore de miei Fratelli . xAllora in vero io fono onorato
,

quando ad

ognuno è communicato il proprio dovuto onore . Imperciò fé la Santità

vofìra denomina me fleffo Papa Univerfale , nega di effere già quello

che confeffa e pubblica me univerfale . Ma noi tutti dobbiamo ciò ab-

bonire : fi allontanino da noi le parole che infuperbifeono la vanità e

lacerano la carità . Il perchè Gregorio ha lafciato ai fuoi Succef-

fori nella Sede Appoftolica magnanimo efempio di umiltà , ef.

fendo flato il primo a denominarli nel principio delle Lettere

Servo dei Servi del Signore, fé diamo fede a Giovanni Diacono

nel lib, 3. cap. 58. della vita di lui . Il perchè la prima del lib.

8. e la prima del lib. g. così fono ifcritte : Gregorio Servo dei

Servi del Signore a Romano difenfore della Sicilia • e • Gregorio Ser-

vo de' Servi di Dio ad Innocenzo Prefetto deW africa . Il Venera-

bile Beda nel libro della Storia Anglicana ricorda parecchie Pi-

nole , colle quali San Gregorio raccomanda Lorenzo Prete ed

alcuni Monaci che viaggiavano verfo 1' Inghilterra , e fi deno-

mina in quelle Servo de* Servi di Dio . E nel cap.?,, dello fìeflb

libro il Venerabile Scrittore recita altra Piftola di S.Gregorio
data a Virgilio Vefcovo di Arles che porta tale titolo : *Al re-

verend'.ffimo e fantifftmo uomo fratello Virgilio Vefcovo Gregorio Servo

de Servi di Dio ; ed è la 6$. del lib. 9. E Guffanvilleo nelle

fue Annotazioni fovra la prima Piftola del lib. 8. che dicemmo
data a Romano difenfore della Sicilia , dubita fé fia fiata feru-

ta da San Gregorio con quella formola Servo de* Servi di Dio .

Ma il P. Garnerio nelle Annotazioni al cap. 1. del Libro del-

l' ordine Romano offerva, che tutte le Lettere di San Gregorio
fono fegnate colle folenni formole di cui ora noi diciamo . Per
il che dobbiamo dire, che anco la ricordata da Guffanvilleo ab-
bia la propria fcrizione , e che dal folo S. Gregorio nello fcri-

verla con quella fu accompagnata .

XXXIf. Ma per tornare a Giovanni Prete della Ghiefa di

Antiochia che appellato avea dal giudizio del Vefcovo di Co-

Qq 2 ftan»
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p? ftantinopoli alla Sede Appoftolica dobbiamo dire , che il Pori-
5>EC

*
' tefice Gregorio convocò in Roma un Smodo fono il dì 5. di

Efamina Luglio dell'anno 595. , 13. dell'Imperio di Maurizio , come
nel Sinodo leggefi negli Atti del Sinodo ricordati dallo fteffò Pontefice,
Romano II nella Piftola 44. del lib. 4. della Indizione XIII. In quello
il giudizio Concilio annullato il giudizio Sinodale di Costantinopoli venne

ìovan-
a fl- jt0 Giovanni Prete , e ne fa teftimonianza S. Gregorio nel-

di Goltan- ' e P'^°' e l 5- del ltb.<$. diretta a Giovanni di Coftantinopoli

,

tinopoli . 16. indirizzata all' Imperator Maurizio, e 17. fcritta a Teotti-

fìa cognata dello fteffo Maurizio . In oltre fi formarono fei Ca-
noni alla Ecclefiaftica Difciplina appartenenti , che furono ap-

provati da 52. Vefcovi e 34. Preti della Romana Chiela . Di
quelli tale è il quarto; che li corpi de' Romani Pontefici lìano

portati alla fepoltura non coperti da velo ; appunto perchè ef-

fendo li cadaveri de' Papi coperti da veli quelli venivano con-

fervati dal popolo Romano e venerati come Reliquie
;

quinci

fi ammoniva il medefimo popolo , che piuttofto confervi li ve-

li onde furono coperti li corpi delli Apposoli e de' Martiri .

In tale modo appunto l' umilifiìmo Papa ancor vivente dii'po-

nea l'opportuno per non eflere come Santo onorato. Il Baro-

nio di quello Sinodo parlando fcrive di avere apprelo dal Codice
di Subbiaco, che S. Gregorio confermò in elfo la Regola di San

Benedetto. In quello parimenti vietò di dare foldo al Vefcovo

non folo per le ricevute Ordinazioni ma nemmeno per le lette-

re delle medefime
;

perchè non credafi , che il Vefcovo efibifea

con prezzo corrottibile quello che appartiene in qualche modo
alla amminiftrazione dei divini Sagramenti

.

Deputa fuo XXXIII. Compiuto il Sinodo Romano e comunicati alle

Vicario nel- Chiefe li Canoni in quello formati S. Gregorio conferì la prò-

V f o d P" a autor ' ta a l Vefcovo di Arles nelle Gallie , perchè confer-

Arles .

v ' ' n S"^ 6 ne l ^uo vigore la Ecclefiaftica Difciplina . Il per-

chè nelP Agofto dell'anno 5^5. fecondo il coftume de' fuoi Pre-

deceffori a Virgilio Vefcovo di quella Chiefa comunicò 1' Ap-
poftolica autorità fuo Vicario deputandolo nelle Provincie fog-

gette al dominio di Childeberto Re di Francia , e concedendo-

gli la facoltà di convocare Sinodi ne' quali fi efaminino e de-

cidano le controverfìe Ecclefiaftiche. Dovendofi però trattare in

quelli della caufa della Fede, o introdurvi affari di confeguen-

za vuole il Papa , che non fi definivano fenza il confìglio del-

la Sede Appoftolica , e che alla medefima tali negozj li riduca-

no
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no. Concedette ancora Gregorio a Virgilio, che le Perfone Ec

clefiafliche le quali vogliono ufcire dai confini delle Gallie, deb- ^EC '

bano da elfo ricevere le Pillole comunicatorie . Finalmente gli

trafmife il Pallio , di cui dovea far ufo nella Chiefa celebran-

do li divini Offtcj . Tuttociò raccogliamo dalle Pi Itole 5. diret-

ta a Virgilio, 52. fcritta ai Vefcovi delle Gallie , e 53. indi-

rizzata al Re Childeberto , le quali furono date nell'Agoflo della

Indizione XIII. Per il che Virgilio in virtù di tali Pillole fi

riconobbe Vicario della Sede Appoflolica per 1' Aulìria e Bor-

gogna; e febbene li Vefcovi di Arles erano condecorati del Vi-

cariato della Sede Appoflolica correano già circa cent'anni , e

poteano convocare Sinodi eflendo ciò opportuno , è certo però,

fé crediamo a Pietro de Marca nel lib. 7. cap. io. della Con-
cordia , che eglino non aveano finora convocato Sinodi , fé ec-

cettuatilo li celebrati nella Provincia Arelatenfe . Anzi nem-
meno afliflerono alli convocati nelle Gallie per comando dei

Re, febbene in quelli fi efaminarono e giudicarono le caufe dei

Vefcovi . Dunque da quello onore comunicato a Virgilio Vefco-

vo di Arles proveniva la fola ellerna riverenza ed ampiezza di

Vicario del Romano Pontefice , e non fo quale univerfale Pre-

fettura nella Chiefa Gallicana riguardo li negozj appartenenti al

Papa , col quale appunto Virgilio confervava fpeciale comuni-

cazione . Certamente fecondo il fuddetto de Marca nel lib. 6.

cap. ip. facilmente conofciamo , che la convocazione de' Sino-

di nella Gallie affolutamente non fu comunicata a Virgilio;

poiché lo fleffo San Gregorio ad elfo unì altri dodici Vefco-

vi , e ricercò dai Re di Francia nelle Gallie la convocazione

dei Sinodi . Morto Virgilio imperciò ebbe fine ogni onore di

Vicario della Sede Appoflolica conferito alla Chiefa di Arles;

giacché niuno dei di lui SuccefTori fi denominò nelle Storie col

titolo fpeciofo di Vicario della Sede Appoflolica . Per il che noi

fiamo di parere fulla autorità di Francefco Pagi e di Pietro de

Marca , che il privilegio di Vicario Appoflolico conceduto dai

Papi a Virgilio ed ai di lui anteceflfbri Cefario , AufTanio ,

Aureliano , e Sepaudo era decoro dato alle loro Perfone non già

alla Chiefa che amminiflravano

.

Non dà il

XXXIV. Ma perche la dignità di Vicario Appoflolico in q uè' Pallio fé non

tempi era unita coli' ufo del Pallio, comecché li Papi noi con- ricercato,

cedevano fé non erane fegnatamente ricercati ; in fimil guifa

nemmeno conferivano il Vicariato Appoflolico fé colle dovute

ma-
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Sec. VX man ' ere e f° l
'm °le non n'erano pregaci . Da ciò raccogliamo,

che la dignità di Vicario AppoRolico era unita all'ufo del Pal-

lio , ed il raccogliamo dalla rilpofta di San Gregorio alla ricer.

ca di Agoftino Vefcovo Cantuarienfe , che il richiele della ma-
niera onde dovea contenerli coi Vefcovi delle Gallie e della

Bretagna : così appunto leggiamo predo il Venerabile Beda Uh.

I. cap. 2.7. : Sovra de Vefcovi delle Gallie noi non conferiamo a te

nerun diritto autorità ; perchè li miei Predeceffori fino dalli anti-

chi tempi hanno trafmeffo il Pallio al Ve/covo di jfrles , il quale non

deve ejfer da noi privato della autorità ricevuta . Dal che ne fegue,

che la dignità di Vicario Appoftolico fu i'empre congiunta col

Pallio: il quale però fecondo San Gregorio non mai ad alcun

Vefcovo fi concedette fé il Papa non erane richiedo . Imper-

ciocché quando Brunichilde Regina di Francia il ricercò a fa-

vore di Siagrio Vefcovo di Autun, differì San Gregorio a traf-

metteglielo finché lo fteffo Siagrio glielo richiefe . Perchè dice

il Pontefice alla Regina nella Piftola 5. del lib. 7. data nel me-

le di Ottobre dell'anno 597 ,
/' antica confuetudtne già ottenne,

che /' onore del Pallio debba dar/ì a chi n abbia contratto pofitivo

merito , oppure a chi con fomma follecitudine e preghiere dalla Sede

tsfppojìolic.-! lo ricerca. Quindi Gregorio di quefto nome III. non

ìrafmife il Pallio al Vefcovo Bonifacio
,
perchè appunto ei non glielo di-

mandò , dice Otoione nel lib.i. cap. zó. , della vita di quello,

ed è ricordato dal Mabillon "nel Secolo 3. dei Benedettini.

Dunque S.Gregorio dopo di avere trafmefTo il Pallio a Virgilio

Vefcovo di Arles nelle citare Pillole date allo fteffo Virgilio ed

ai Vefcovi delle Gallie ricorda loro alcuni dilordini , che nelle

Gallie aveano prevaluto contro dei Canoni efortandoli a {oppri-

merli , ed a ricercarne fé duopo fia l'ajutodel Principe. Quin-

ci fcriffe riguardo a ciò al Re Childeberto la Lettera 53. del

libro 4. , ammonendolo con Appoftolica autorità di non permet-

tere che fia affunto al Vefcovato chi da poco tempo abbia ab-

bandonato il fecolo , e non ha dato prove giuridiche di effe-

re atto a tanto pefo e meritevole di tanto onore . Perchè

ficcome non farebbe giammai promoffo alla direzione e gover-

no dell' efercito chi non ha effettivamente con fedeltà e fatica

fervito il Principe ; così nemmeno il Condottiero del popolo

di Dio debbe effere al Vefcovato promoffo , fé non ha dato

fegno di virtù, e follecitudine per la caufa di Dio . Spedì rap-

porto tal affare alla Regina Brunichilde Madre del Re la Pi-

fio-
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ftola 5. del libro 5. nella Indizione XIV. in cui tra le altre

cofe in tal modo parla del Re di Francia : Non fen%a merito fu;- Sèc- ^ '•

cedette , che il regno dì lui fia [ttpenore agli altri regni
,
poiché defjo

veracemente adora ed obbedisce il Creatore delle mede/ime genti . E
quafi collo fteflb fentimento dicea al Re Portandolo alla perfe-

veranza nel bene ed alla obbedienza del fommoDio. Confegnò

Gregorio le due Piftole a Candido Prete, il quale per raccor-

re il Patrimonio di S. Pietro venne fpedito nelle Gallie ; e

colle Piftole trafmife al Re Childeberto le Chiavi di S. Pietro

e porzione delle Catene onde il S. Apposolo era flato avvinto

le quali effendo appeje al collo di Pietro lo ferberanno dai pericoli e

dalle malattie, dicea il buon Pontefice.

XXXV. Ma le Gregorio era di confolazione pieno mercè il Si lagna che

zelo e la pietà dei Re di Francia verlb Dio e la fua Chiela,* 1

,p
lu

L'

1

era non meno afflitto per la brutta venalità di certi Giovani
n
§

e
'

'

Inqlefi dimoranti in Roma . Ricorda" il Venerabile B^da nel

lib. z. della Storia Anglicana al cap. 1. , che venuto Gregorio

non ancora eletto a Papa nel Foro di Roma vide tre Giova-

ni di rara bellezza relìlì venali ; ricercò il loro Paele , ed u-

dito che erano lnglefi , ottimamente ripigliò
,

poiché hanno deffi

beitela quafi Jlngelica ; ed ottenne dal Papa di fpedire in quel

Regno Vangelici Minifhi che a que' popoli vangelizzino la fa-

Iute, ed offeriva fé ftelTo per tale impiego fé fia riputato op-

portuno- ma il popolo ed i Cittadini di Roma non permilero,

che dalla loro Città Gregorio li allontani . Giovanni Diacono

nel lib. 1. cap. 21. della vita di lui , ed il Malmesburienfe nel

lib. 1. de' Re d' Inghilterra cap. 3. ricordano ciò eflere addivenu-

to ne' tempi di Benedetto Papa . Il Parchero però nell'Opera

dell'antica Bretagna fcrive in odio della Romana Chiefa , che

ruttociò è invenzione del Papa per traggere quindi occafìone di

inviare nell' Inghilterra il Monaco Agoftino . Ma quella prava

confuetudine compagna pur troppo della converfazione dei Gio-

vani lnglefi di vendere il proprio corpo per ufo bruttale e pec-

caminofo viene riprovata dal Seldeno e da altri Scrittori di

quel Regno , li quali febbene di Religione Protettami convin-

cono di menzogna il Parchero invidioso delia felicità della Or-

t< e offa Religione . Certamente il Malmesburienfe ricorda ,

che ne' tempi di Alla Re il quale governò la Bretagna pel cor-

fo di anni 31. e mori nell'anno 580. , li Giovani di quel paefe

erano venali per cagione di famigliare e quafi naturale confuetudine

della
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— della Nazione. Cercarono li Principi di diftruggere 1' empio ed
£C

* *• indegno commercio , e principalmente Ina Re de' Saffoni Oc-
cidentali che fiorì nell' anno yzó. , nullameno perfeverò fino ai

tempi di Arrigo IT. Re d'Inghilterra che regnò verfo la metà
del fecolo dodicefimo . Il perchè li Veicovi ed Ecclefiaftici di

quel Regno non ceffavano di declamare contro l' indegno mer-
cimonio , e nel Sinodo celebrato in Londra fotto di S. Anfel-

mo Vefcovo di Cantorbery nell'anno 1102. fi decretarono Eccle-

Galliche cenfure e pene per ritirare la Inglefe Gioventù da

vizio sì oppofto alle Leggi della natura e delia grazia .

Converte XXXVI. Abbiamo detto nel Pontificato di S. Eleutero lui-

gi' Inglefi
ja afierzione di Anaftafio, e lo ripiglia il Venerabile Beda nel

coir opera
lib r ca^ ^ de [|a Stor j a Ecclefiaftica d' Inghilterra , 'che nella

! nf
010

- e
i Bretagna fi pubblicò il Vangelo di Crifto ne' tempi di Lucio

lo fa fuo Principe, il quale co' fuoi popoli ricevette la Legge ed il Bat-

Vscario in tefimo Criftiano . Ma effendo fiati li Britanni fcacciati dal pro-

qutl Regno, prio Paefe dagl' Inglefi , e dai SafToni quell'Itola ritornò al cul-

to indegno delle deità abbracciando l'Idolatria. Per il che San

Gregorio che avea già meditato la converfione degl* Inglefi pri-

ma di elTere affimto al governo della Romana Chiefa , nell'

anno 596. la efeguì . Quindi a tale gloriofa imprefa eleffe il

Monaco Agoftino pocanzi deflinato al governo del Moniftero

di S.Andrea di Roma, ed uniti ad effo altri Monaci fantiflimi e

di animo generofo forniti li fpedì nell' Inghilterra , alla loro

follecitudine e fatica raccomandando il fine gloriofo della me-

ditata imprefa . Scriffe quindi vigorofe Lettere in loro favore

al Re di Francia , e ad alcuni Vefcovi delle Gallie -efortandoli

a promovere l'opera per la gloria di Dio e vantaggio della

Cattolica Religione . Appartengono quelle Pillole al lib. 5. e

fono la 52. , e 53. fino alla cinquantanove . Agoftino per

tanto ed i Monaci pervenuti nell' Inghilterra promoffero con

zelo il culto del vero Dio, e vi riufeirono felicemente accompa-

gnando il Signore la loro follecitudine e fatica ; talché fu duopo

torlo di provedere que' novelli Criftiani di Vefcovo . Il perchè

per comando di Gregorio Virgilio Vefcovo d' Arles confagrò Pa-

llore della nafeente Chiefa in quel Regno lo fteffo Agoftino: e

ciò accadette nell'anno S97" Ritornato Agoftino in Inghilter-

ra fornito della nuova dignità fi adoprò nella converfione di

Etelberto Principe della Nazione • ed appunto il battezzò con

pompa e trionfo della Fede ; e nel dì del Nafcimento di Cri-

fto
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fto della Indizione I. cioè dell'anno 597. battezzò più di dieci

mille Inglefi , fecondo 1' alTerzione di San Gregorio nella Pitto-
bEC '

lo 30. del lik. 7. data ad Eulogio Vefcovo di Alexandria nel

mele di Giugno dell'anno 598.. Ma perchè il Vefcovo Ago-
flino gli lignificò , che nell' Inghilterra era copiofa !a mede
preparata e quafi a biondezza ridotta , e gli Opera) Vangelici

non erano baftevoli a raccorla , il magnanimo Pontefice vi [pe-

tit altri Cooperatori e Minijìri della divina Parola • li principali fu-

fono Mellito , Giuflo , Paolino , Rufiniano • e col loro me^o mandò

in quel Regno le co[e neceffarie al divin culto , ed al mini/lero della

Cbie[a • cioè fagri va/t e veftimenta per gli altari , ornamenti per le

Chiefi , apparamenti Sacerdotali e Chericali , Reliquie de SS. */fppo-

[ioli e Martiri , e parecchi fanti Codici , dice il Venerabile Beda
nel lodato luogo , che ricorda ancora una Piftola di Gregorio

data allo fteflo Agoflino Vefcovo Cantuarienfe lotto il dì 22.

di Giugno della Indizione IV. dell' anno <5oi. ; colla quale gli

lignifica di trafmettergli il Pallio di cui deve far ufo nella fola

celebratone dei divini Sagrifixj : e gì' infinua la maniera che

debbe oflervare nella confacrazione dei Vefcovi dell' Inghilter-

ra. In quefta Decretale che èia Lettera 21. del lib. iz. , il Pon-
tefice fa menzione del Vicariato Appoftolico conferito allo ftef-

fo Agoftino non già con parole chiare , con modo tale però

che afficura noi di tale onore a quello comunicato . Imperciò

rilpondendo San Gregorio alla interrogazione di Agoftino che '1

ricercò della maniera di contenerfi coi Vefcovi delle Gallie , e

della B eragna dì (Te : Intorno alli Vefcovi delle Gallie a te non co»

muntcbiamo diritto od autorità • perchè dai tempi anticbijfitni fu con-

ceduto dai nofìri Predeceffon il Pallio al Vefcovo di >Arles , del qual

onore noi non dobbiamo ora privarlo . Quindi effendo unita al Pal-

lio come dicemmo la dignità di Vicario della Sede Apporto*
lieo di cui Gregorio non volle privare il Vefcovo di Ar-
les , ne fegue che fu comunicara ad Agoflino col Pallio la di-

gnità medefima di Vicario Appoftolico ; la quale fu conceduta

ad Agoftino non già alla Chiela di Cantorbery ; e molti anni
dopo li Vefcovi di quella Chiefa furono dai Romani Pontefici

cofhtuiti nel Regno d'Inghilterra Vicarj della Sede Appoftoli-

ca ; talché furono quindi creati e detti Legati nati della Sede

^Appoflohca . Tale è il fentimento del Baluzio nel lib. 5. della

Concordia del Sacerdozio e dell' Impero al cap. 42. uniforman-
dofi al parere di Pietro de Marca nel lib. 6. cap. 7. , dicente

Tom.II. R r che
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che ne' tempi di S. Gregorio coftumava il Papa di trafmettere

ai Metropolitani il Pallio e con quello la dignità di Vicario

Appoftolico nelle loro Provincie , come fi praticò coi Vefcovi
di Teffalonica , di prima Giuftiniana Metropolita della Bul-
garia, e col Vefcovo di Arles. Ma circa l'ufo del Pallio ne'

tempi noftri non è uniforme il parere delli Scrittori , come of-

ferva il P. Garnerio nell' Appendice delle fue Annotazioni al

cap. 4. del libro dell'Ordine Romano. Bafta che qui ricordia-

mo per non difcoftarci molto dall' iftituto della noftra Provin-

cia , che li Vefcovi della Bretagna viveano foggetti al Primate

Agoftino per ordinazione di San Gregorio con quelle parole

che noi leggiamo nel fine della fuccennata Lettera data allo ftef-

lo Agoftino: Li Vefcovi però delle Bretagne noi raccomandiamo alla

tua Fraternità .

Concede XXXVH. Nell'anno medefìmo $96. effendo Gregorio follecito

che fi cele- del vantaggio di tutti ammonifce li Vefcovi di non dare motivo
bri nelle ca- di lìti al popolo, né di riceverlo dallo fteffb, né dalli Prefidenti

Pnvate • delle Provincie; de' quali volea piuttofto che fé ne procurino la

grazia ed il favore ; con che più facilmente promoveranno il

decoro di Dio e della Religione : 1' unico mezzo per ottenerlo

era V umiltà e la prudenza che con feco loro praticare dovea-

no. Rapporto tal affare è molto elegante la Pillola 43. del

lib. 5. data nella Indizione XIV. a Giovanni Vefcovo di Sira-

cufa , con cui lo ammonifce di proccurare follecitamente la gra-

zia ed il favore di Venanzio, che ivi amminiftrava la Prefet-

tura , e fé per ottenerlo folle duopo concedergli la celebrazione

dei divini Sagrifizj nella privata fua cafa , lo eforra di permet-

terglielo , e fé folte giudicato opportuno, ei medefìmo fi porti

a celebrarvi. E nella Omilia 31. fovra il Vangelo dice, che

Canio Vefcovo di Narni alcune volte celebro ti divino Sagrifizjo

neW Oratorio del Vedovato . E San Giovanni Vefcovo di Alef-

fandria detto Elemofinario parlando al fuo popolo dice : Io po-

teva celebrare la Mejfa nel mio Vedovato , e lo ricorda Leonzio
nel cap. 4L della fua Vita . Dal che fi raccoglie , che anco

ne' primi Secoli della Chiefa coftumavafi di celebrare il divino

Sagrifizio nelle cafe private: il qual coftume quindi venne vie-

tato dalla Chiefa , di che fa parola 1' erudito Edmondo Marte-

ne nel lib. I. cap. 3. delli Antichi Riti della Chiefa . Non fu

però inufitato ne' primi Secoli della Chiefa come vorrebbono

perfuadere li Novatori , il fabbricare nello fteflò tempio più di

un
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un altare . Ciò infogna San Gregorio nella Piftola 50. del lìb. -

5. diretta a Palladio Velcovo Santonenfe trafmettendogli le
'>EC

"
***•

Sante Reliquie che ricercato aveagli . Diffegli imperciò : Venne

da noi il Latore delle prefenti , e e infìnuò , che la Fraternità voflra

avea fabbricato una Cbiefa erìgendo in quella tredici altari . Li

Greci però fecondo la offervazione del Cardinale Bona nel

lìb. 1. delle cole Liturgiche cap. 14. conferyarono fempre e tut-

tavia confervano l'antico coftume di erqere nelle loro Chiefe

un folo altare, né moltiplicano nello fteffo giorno nel medefimo
Tempio il Sagrificio della Metta : volendo con ciò comprovare

la unità dei divini mifterj poiché fé uno è Crifto ed unica la

Chiefa
,
penfano, che unico ancora debba effere il Sagrifizio •

fabbricano però vicini alla medefima Chiefa alcuni Oratorj ne'

quali celebrano poi più Sagrifizj . E Sigifmondo narra effe-

re tale coftume in ufo ancora preffo li Molcoviti .

XXX Vlir. Se non che giudichiamo opportuno di offervare collo I preti cele-

fteffo Cardinale Bona , che ne' primieri tempi della Chiefa brano uni-

quando fabbricavano nelle Chiefe un folo altare , e non era le-
tarn

_
ente c°l

cito ai Preti di celebrare nello fteffo giorno fui altare sii cui
VeIcovo *

celebrato avea il Vefcovo, perchè li Preti non foffero privi del

divino Sacrificio, l' offerivano unitamente col Vefcovo. Ne'
tempi di S. Gregorio era in ufo tuttavia tale confuetudine , co-

me appare dalla Piftola 31. del lìb. 6. fcritta ad Eulogio Ve-
fcovo di Aleffandria e ad Anaftafio di Antiochia , in cui il

Santo Pontefice parlando dei Legati da Goftantinopoli inviati

a Roma dice così : Io ordinai che eglino celebrino meco il Sa»

griftxjo della Mejfa , poiché a noi umilmente lo ricercarono . E lo

fteffo dice nella Piftola 30. data all'Imperatore Maurizio . Que-
fto rito che tuttora confervafi preffo dei Greci e che preffo .li

Latini è rimafto nelle fole Sagre Ordinazioni , nelle quali li

novelli Sacerdoti unitamente del Vefcovo offerifeono a Dio un
folo Sacrifizio

,
perfeverò nella Chiefa Occidentale ed Orientale

fino al fecolo tredicefimo , fé diamo fede all' erudito Martene
nel fuddetto luogo.

XXXIX. Morto Giovanni Vefcovo di Costantinopoli nel dì Riprende

». di Settembre dell'anno 505. in fuo luogo fu foftituito Ci- Ciriaco Ve-

riaco uomo di ottimo nome e retto coftume, il quale appena
^
cov° di Co *

confegrato inviò li fuoi Legati a San Gregorio colle Pillole e
j!

antinoP°-

Profeflione della' Fede . Ma febbene a quello egli referi ffe traf-

mettendogli colle Piftole la reciproca Profeflione di Fede ; e

R r % feb-
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- febbene parimenti inviò all' Imperatore Maurizio Lettere di
J>ec* Vi. congratulazione , perchè promofìe al governo di quella Santa

Chiefa un Uomo di tanto nome e virtù ; e febbene encomiò li

Vefcovi, che lo eleffero ed il confagrarono , le quali in ordine

4. 5. 6. e 7. del lib. 6. furono date nel mefe di Agoflo della

Indizione XV. e però dell'anno 506. ; nullameno ordinò a Sa-

biniano Diacono fuo Apocrifario in Coftantinopoli di non afiì-

flere alto fteffo Ciriaco quando ei celebrava la Mtffa , fé non
rinunzia al nome di Ecumenico e di Universale ufurpato dal fuo

Anteceffore Giovanni . Ciò leggiamo ancora nella Pillola 31.

del Libro fteffo fcritta ad Eulogio Vefcovo di Alexandria e

ad Anaftafio di Antiochia nell'anno di Criflo 507. Ma perchè

nell'anno fuddetto fu richiamato a Roma Sabiniano ed a Co-
ftantinopoli fi fpedì Anatolio, a quello diede San Gregorio una

Pillola diretta a Ciriaco, con cui efortavaló di deporre il fuper-

bo nome : dicendogli che ciò facendo confervarebbefi 1' amici-

zia e la participazione della fua comunione . Per il qual affare egli

fcriffe molte altre Pillole all'Imperatore ed ai Vefcovi dell' O-

riente ; li quali nel ritorno di Sabiniano aveangli le proprie fpe-

dite . Perfeverava con- tutto quello Ciriaco nella fuperba ambi-
zione con cui il nome di Ecumenico e di Universale ufurpava *

quinci intimò in Coftantinopoli la convocazione di un Sinodo,

in cui volea , che li Padri il fuddetto ufurpato nome gli attri-

buivano con folenne decreto . Il perchè Gregorio timorofo che

1 fuperbo Vefcovo efficacemente tenti di condurre a fine la

prava fua ambizione, per opporli a cui fcriffe la Lettera 70. del

iib. 7. data nel mefe di Settembre della Indizione li. cioè dell'

anno 598. ad Eufebio Vefcovo di Teffalonica ed aili altri Ve-

fcovi dell'Oriente , efortandoli di non permettere che Ciri.co u-

furpi il nome di Universale
,

proibito dai Canoni e dalle Ec-

clefiaftiche Coftituzioni . Quinci fpedì in diverfe Provincie Ec-

clefiaftici generofi , li quali doveano confervare nella loro pu-

rezza e vigore li fagri Canoni . Del Sinodo celebrato in Collanti-

nopoli non abbiamo notizia ; ma fedamente lo raccogliamo dal-

la fuccennata Pillola di S. Gregorio trafmeffa ad Eufebio Ve-
fcovo di Teffalonica ed all'i Vefcovi dell'Oriente. Diede anco-

ra in quello anno Gregorio generofi eìempli di magnanimo ze-

lo per la offervanza dei Canoni; e fcriffe zelante Pillola a Ro-

mano Difenfore della Sicilia gravemente riprendendolo ,
perchè

non curante li diritti dei Vefcovi giudicava ovvero afcoltava

le
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le accufe dei Cherici dicendogli: Imperciocché fé alcuno ha qualche 1

-

motivo di ftabìlìre caufa contro de Cherici
, quefìi ricorra al Vescovo;

'

a cui appartiene di efaminarla personalmente , o di deputare lì Giudici

dai quali fìa efam'tnata . Che fé per ventura la cauja fia rimerà ad

%Arbitiì , il Vefcovo può co/ìngnere ad eleggere il Giudice . Che fé

poi il Cherico ed il Laico avranno caufa contro del Vefcovo , allora

tu devi tra di ejjì interponi , ed offervando le cagioni del difparere

devi operare in guifa , che eleggano il Giudice da cui la loro caufa

fia rtconofciuta . Imperciocché Je non conferva/} al Vefcovo la propria

giurisdizione e diritto , che altro fi opera [e non che fìa deffo grave-

mente corretto e riprefo da noi
, preffo de quali è ripojla la cuftodia

delT Eccleftajìico Ordine ed il vigore ed offervanra de' fagri Canoni?

XL. Né iolo delli affari Ecdefiaftici e della obbedienza d.~,.:,i„„„„
, , . f r . ,, Providenza
de Canoni tu iollecito Gregorio , ma ebbe ancora una parnco- ^ seco-
lare cura dei Monaci e dei Monafterj . Per il che ne procurò rio rapporto

con attenta maniera la offervanza del primiero iftituto , ri fot. ai Monaci.

mando quei che per naturale debolezza l'avcano abbandonata .

Il celebre Venanzio Monaco fi profittò del zelo di Gregorio
,

e pentito del Tuo errore ritornò nel Moniftero, efercitando con
fbmma fedeltà e giuftizia V officio di Cancelliere dell' Italia : il

che raccogliamo dalla Pillola 3. deìlih. 1. e dalle 25. e 31. del

Uh. p. Dunque Gregorio per promovere il vigore della Regola-
re Difciplina concedette ai Monaci generofi privilegi , toglien-

doli dalla giurifdizione del Vefcovo ed a quella dell'Abate ag-
gettandoli ; talché nemmeno il Vefcovo ai ùgr'i Ordini li pro-

mova fenza il confentimento e volere del medefimo Abate . Fi-

nalmente negò ai Vefcovi ed al Clero di avere parte nei beni

appartenenti ai Monafteri . E perchè alcuni Vefcovi di mal ani-

mo fopportando cotefti privilegj o contradicevano ai Monaci
o attentavano di non curarli; il S. Pontefice riprefili gravemen-
te attenne con invitta coftanza ai Monaci ed ai Monafterj li

privilegj loro conceduti . Il perchè colla Pittala 43. del lib. 4.

diretta a Caftorio di Rimini che avea tentato di gravare acer-

bamente il Monaftero dell' Abate Luminofo , lo riprende dicen-

do : Efortiamo la tua Fraternità , che morto /' cibate di queflo Mo-
niftero la tua Chiefa non fi impieghi nel dcfcrivere le cofe del Moni-

ftero medefimo , né nel provedere per quelle che ad elfo appartengono
,

ne nel procacciare allo ftejfo quelle che non poffedc . Vogliamo quinci
,

che tu ordini tubate dello fteffo Moniftero quegli che dalla Congrega-

tone unìverfale di comune confntimìnto farà eletto ,
purché fìa queftì

dì
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zrr=±=^ di buoni cefitimi ed amante della Monaftica Dijciplina . Proibiamo
,

bEC. Vi.
i f3g qUtv

'

t tu ed i tuoi Succejfori celebriate pubblicamente il Sacrifici»

della Meffa • perchè nella Jolitudine de Servi di Dio non s' introdu-

ca il popolare concorfo . Né contento di avere operato tutto que«

fio a beneficio de' Monaci nel Sinodo che celebrò in Roma fot-

to l'anno 601. , confermò con folenne Decreto li medefimi pri-

vilegi ed altre immunità ai Monafterj concedute : ordinando

che li Monaci non mai fiano ("oggetti alla autorità e giurifdi-

zione de' Vefcovi . E perciò eforcò colla Piftola 40. del lib. 6.

il Vefcovo di Ravenna a raffrenare la infoiente libertà di al-

cuni fuoi Cherici , li quali attentarono di impadronirfi delle

cofe de' Monafterj dicendo : Vogliamo 3 che nelf avvenire non ab-

biano li Cherici facoltà veruna di appreffarfi ai Monafterj fé non a ti-

tolo di orare , né che dai Monaci fiano invitati a celebrare nelle loro

Chic/e li divini Sagrifi-^j . E perchè farebbono innalzati alle dignità

Ecclefiaftiche li Abati ed i Monaci , vietò loro di confervare

verun diritto fopra dei Monaci, de' Monafterj , e delle cofe ap-

partenenti a quelli, dicendo ai Vefcovi fé per ventura farebbo-

no negligenti nell' offervanza dei formati Decreti, che egli pro-

vederebbe con altra più folenne ed autorevole maniera alla

quiete de' Monafterj . E finalmente la cura e la follecitudine

delle liti che farebbono motte in danno dei Monafterj , racco-

mandò ad alcune Perfone del fecolo ; attento che per cagione

delle terrene cofe non fiano li Monaci negligenti o rimeffi nel-

le divine e nelle appartenenti alla Monaftica Difciplina.

Vieta che XLI. Non minore cura ebbe San Gregorio della falute e

ad un Che- felicità dei Cherici , e perchè giudicava non folo opportuno

rico fiano ma neceffario , che non fiano ad un folo parecchi Ecdeiìaftici

conferiti più benefizj conferiti , ordinò con folenne Decreto , che ad ogni
benehzj

,
e^^j^ fingolarmente un folo benefizio dal Vefcovo o dal Cle-

u»
r

fL,; n«n ro fia conceduto . Con tali parole ricorda Giovanni Diacono
Velcovinon . «•«»--. 1 1 u r

limefinieri . *a Sanzione di b. Gregorio nel lib. 2. cap. 41. della lua Vita:

Comandava egli , che gli Eccle/ìaftici offtc'j fingolarmente ad ogni

ftngolare Cherico fiano commefft , offerendo che ficcome nel nojìro corpo

febbene abbiamo molte membra , quejìe però non fono deputate ad un

atto medefimo ; così nel corpo della Chtefa fecondo la dottrina dell'

*Appoflolo Paolo in un folo e medefimo fpirito ad uno deve efsere tale

impiego comunicato , altro ad altro , né ad alcuno febbene fta molto

efercitato ed ifperimentato , devono ejfere commefft due diverft impieghi

nella Chiefa . Avea però coftume il S. Pontefice di raccomanda-

re
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re la Chiefa del Vefcovo trapaffato ad altro Vefcovo , sì per-
~= -

che quelli con maggiore autorità può promovere la elezione
EC *

del Succeffore , sì perchè può intanto alle neceffità della fpo-

gliata di Pallore in qualità di Vifitatore provedere. Voltò quin-

di la fua cura ad iftruire li Vefcovi
, perchè fatti forma ed e-

fempio del loro gregge promovano con maggiore felicità il

vantaggio di quello. Imperciò appena ebbe notizia , che Man-
giano Vefcovo di Ravenna non avea fovvenuto un Poverello

che bifognofo fé gli fi prefentò di ajuto ricercandolo , coman-

dò a Secondino di correggerlo in fuo nome ed eccitarlo a pen-

timento : Sono di meraviglia pieno dice , che quegli il quale è padro-

ne di ve/ìi di argento e di ncchex^e , dica di non avere cofa per

fomminiftrare ai bijognoft ,
quando a quejìi il tutto appartenga. Dunque

ammonifctlo tu in nome mio , digli , che col luogo cambi ancora la

mente , che non è bajìevole per la falute /' attendere folamente alla

legione ed alla orazione né il federe feparato dalla turba • ma deve

ancora colle proprie mani rendere frutto . Per il che conviene , che (la

liberale e che volentieri concorra a fovvenire /' altrui neceffità riputan-

dola come fua propria. Perchè quando a tali Cri/ìiane cofe non atten-

da , egli tiene il nome vacuo ed inane di Vefcovo , Pillola 20. del

lib. 5. . Né efempio men grave di forte zelo diede nell'af-

iegnare ai Vefcovi la menfa frugale e riflretta traggendo di ciò

occafione da Natale Vefcovo Salonitano nella Dalmazia , che

troppo fplendida menfa cotidianamente imbandiva . Non permi-

fe per tanto, che li beni della Chiefa sì balfamente fiano con-

fumati , e gravemente riprendendo quel Vefcovo dell'errore fuo

gì' infegna quali debbano elfere li conviti del Sacerdote e del

Vefcovo, dicendo nella Piftola 14. del lib. il.: Li conviti ,

che fi fanno con intensione di fovvenire ai bìfognofì , rettamente fono

commendati dalla Santità vofìra nelle fue Pi/iole . Ma deve fapsr/ì ,

che allora veracemente quelli dalla carità provengono
,

quando in effì

non fi morfica la vita delli ajfenti , non fi riprende veruno con deri-

sone , né vi fi ammettono li racconti vani del Jecolo , zia fono fram-

mifchiati dalle parole della fagra legione . Dunque in quejìi non devìfi

più del neceffario donare ali 'appetito del corpo , ma unicamente alla di

lui indigenza foccorrere , talché po(fa /' animo eferature la virtù effvn-

do bajìevolmente il corpo fovvenuto .

XLII. Sapea però egli , che gli efempli di fanta conver- Efempio di

fazione fono valevoli affai più che non lo fono le iftruzioni o carità e mo-
gli avvertimenti per correggere negl' altri le mancanze

, quindi derazione di

non Gregorio .
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non trafcurò le occalìoni offmefegli per fovvenire !i bifcgnofi nelle
- c> indigenze e per ufare in ogni tempo e luo^o la Ecclefiaftica mo-

derazione . Per il che rifenfce di lui Giovanni Diacono nel cap.

24. del lib. 2. della fu a vira , che tramutate tn oro ed argento le

vendite de Patrimonj e le penfiom della Cbiefa ordinò
, che Jìano di-

fìribuite ne quattro tempi dell
1

anno , cioè nella Pafqua , nel Natale

delh %/fppojìoli , di tutti li Santi , e nel
'/'\AnniverJarto della fua e/alta.

Zjone alli Ordini Ecclefiajìici , Monajìerj , Cbiefe , Cemeterj , Diaco-

nie , Ofpitali della Città e Sobborghi Nelie calcnde poi di cia-

scun Mefe diflribuiva generalmente a poveri tuttocib che dalle proprie

rendite gli proveniva , loro ancora dijlnbuendo frumento , vino , legu*

mi In ogni giorno mandava agi
1

infermi , deboli e cafca*

ticci mercè f opera di Persone a tal fine deflinate certo flipendio e fov»

ven'nnento : ed a quei che per cagione del grado naturale verecondia

non poteano ricevere pubblicamente il cibo che a bifognoft difpenfavaft
,

prima di porfi a menfa con benedizione tAjpoflolica di porta in porta

il neceffario alimento diflribuiva , talché chi aveane duopo non era

privo della benivolen^a di sì follecito Provveditore . Un giorno cam-
minando egli per la Citcà fi abbattè in un povero (venuto ,

e dubitando che quefli fta venuto meno per la m'fsria e necejfìtà di

tal maniera fi attriflò, che pel grande affanno non potè nel Jujfeguen-

te giorno celebrare la Meffa , come fé et mede/imo colle proprie ina-

ni aveffelo oppteffo . Ed il medefimo Scorico rammenta alcune

Piftole di lui rapporto tale affare fcritte , colle quali ordinava

ai Procuratori del* Patrimonio delia Romana Chiefa nelle Pro-

vincie dimoranti di difpenfare ai bifognofi certa quantità di

ibldo e de' frutti della terra . E quella fua carità appunto il

fé partecipe della buona forte di fomminiftrare il neceffario ali-

mento agli Angeli ed al Creatore eterno veftite le fembianze

di poverello pel fono fine di preflare occafione di merito alla

di luì compafiìone. Soggiugne ancora nel lib. 3. cap. 24., che

egli ricusò di ricevere dai Vefcovi donativi • e piuttofto fatto

con efìì munifico e beneficentifTimo li proprj beni loro comu-
nicava. Quindi ad Ecclefio Vefcovo di Clufi 1 beralmente traf-

mife una velie pe' rigori del verno opportuna ed un deftriero,

di cui prevalendofi nella naturale debolezza ne traggeffe allevia-

mento : e così ad altri Vefcovi altri doni e favori fovente

compartiva .

XLIII. Non lafciò pure il S. Pontefice di promovere la fa-

Iute eterna de' Giudei conceduto loro il Battemmo della Chiefa

do-
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dopo affai più corto digiuno loro ordinato dalle leggi Ecclefia-

fliche . Volevano quelle fecondo Edmondo Martene nel hh. z. Sec. VI;

cap. z. delli antichi Riti della Chiefa , che li Catecumeni permette
mercè la prova di lungo tempo fiano ricevuti al dono e grazia c he ti Giu-

della fagra Rigenerazione ; rimettevafi però alla prudenza de' dei fiano ri-

Vefcovi la lunghezza del tempo , ficcome fi ordinò dal Gano» cevuti al

ne 7. del Sinodo Coftantinopolitano I. Ma S. Gregorio con Battefimo

autorità Appoftolica al bene maggiore de' Giudei divenuti 'Ca- ?P°. $°i

tecumeni attendendo permile a certo Vefcovo colla Piflola 24. °
_

del lib. 7. diretta a Fauftino difenfore della Chiefa, che li Giù-
b

dei li quali viveano nella Sicilia , defiderofi di effere battezzati

dopo il digiuno di quaranta giorni fiano col lavacro dell' acqua

celefte rigenerati , così dicendo : Dunque parla tu col l'efcovo dì

quel Luogo
,
perchè ordinato ad effi la penitenza ed ti digiuno di qua-

vanta giorni in dì di Domenica o in altro folenne giorno fé per ventu-

ra nel corfa di queflo tempo accade
,
fomminifìrì loro colf ajuto della

mifericordia dell'' Onnipotente Dio il Battefimo . Con tale prudente

ordinazione il Santo aprì la via più facile ed ai Giudei ed ai

Catecumeni di effere introdotti mercè la fagra Rigenerazione nel

feno della Cattolica Chiefa .

XLIV. Dunque ogni dì più fatto follecito Gregorio del Celebra il

maggior decoro della univerfale Chiefa al di cui governo ed terzo Sino-

amminiflrazione fedea , rifolvette di convocare in Roma altro dodi Roma,

Sinodo, cioè il terzo in quella Città celebrato e provedere al- fuo Decreto,

cune deliberazioni per la laggia condotta di quella opportune .

Il perchè nel mefe di Novembre dell'anno di Criflo 600. co-

me dottamente cpmprova contro il fentimento del Baronio nel-

]a fua Critica l'erudito Pagi, San Gregorio il terzo Romano
Sinodo convocò, in cui condannò certo Andrea di nazione Gre-

co , che fotto abito di Monaco abitando prefso la Bafilica di

S. Paolo occultava le fue impoflure , efìendo fiato dal comune
giudizio riconofciuto Falfario . Ciò fi raccoglie dalla Piflola 6g.
del Ub. 9. data ad Eufebio Veicovo di TefTalonica nella Indi-

zione IV. Quinci concedette facoltà a Probo Abate del Moni-
fiero di S.Andrea di Roma di fare teflamento prima della mor-
te. Non fono a noi pervenuti gl'Atti di quello Sinodo , ma
li errori che in quello furono condannati , fono ricordati balle,

volmente fecondo il fuccennato Pagi nella Biblioteca di Fozio
al Codice 152. il di cui titolo è quello: Libri dieci di Eufebio

ferini contro certo sAndrea: dai quali fi raccoglie, che quattro ap-

Tom. II, s f pun-
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punto furono gl'errori di Andrea. I. Infegnava coftui , che al

peccato conviene il folo nome di corruzione: II. che il Corpo
di Crifto mercè 1' unione del divin Verbo era fatto immortale,
ìmpaflìbile ed incorrottibile : III. che il corpo di Adamo pri-

ma della colpa non era foggetto alla corruzione : IV. che il

mondo è fcevero di principio di corruzione : e per confeguente

co' fuoi fcritti e detti favoriva la Incorruzione, e la Setta che fi.

denominò òegC Incorrotticoli a quella oppofta che de' Corrotticolt fu

appellata, le quali ebbero il principio circa l'anno di Crifto

530. Tale quiftione in vero non apparteneva alla mortalità o
immortalità , o alla contraria foftanza , giacché li fteffi Euti-

chiani aderivano non eflere il Corpo di Crifto alla corruzione

foggetto : ma era in controverfia fé il Corpo di Crifto egual-

mente che il noftro loffra li difetti della natura per cui cagio-

ne debba il Redentore prendere cibo e fovvenire alle abbattute

forze dell' individuo • oppure foffra egli li naturali deliquj ap-

parentemente foltanto e con non fo quale fpecie di economia ,

come gli avvenne dopo la Rifurrezione, di cui per certificarne

gli Appoftoli feco loro fi cibò , febbene neceflìtà non avea di

cibo per foftenere la forza dell'individuo. Riferi fce in oltre For

zio , che Andrea avendo adulterati parecchi teftimonj e detti

de' SS. Padri li convertì in favore del proprio parere cercando

loro mercè di pervaderlo ad altri : e ricorda ancora, che coftui

avea radunato certi detti e fentenze delli Eretici con temeraria

e facrilega sfrontatezza ora ad uno ora ad altro Padre della

Chiefa attribuendoli . Eufebio per tanto Vefcovo di Teflalonica

nei dieci Libri teftè ricordati egregiamente confutò la erronea

dottrina di coftui , efponendo la controverfia del Corrottibile e

dell' Incorrottibile . In quefto tempo li Vefcovi della Ibernia con-

figliarono il Papa intorno la ribattezzazione di quei che dalle

Seite delli Eretici davano nome alla Criftiana milizia e rappor-

ti certi dubbj della Ecclefiaftica Difciplina ; ai quali foddisfece

il prudentiffimo Padre colla Piftola <5i. del lib.g. data al Vefco'

"vo Quirino ed ai Vefcovi del? Ibernia . Non ci fcordiamo d' avere

già ricordato , che l'erudito Vefcovo de Marca è di parere

eftere fpedita da S.Gregorio la fuccennata Lettera non ai Ve-

fcovi della Ibernia ma a quelli dell' Iberia ; ma con buona di

lui pace la ragione onde comprova il proprio fentimenco, non

ci convince . Imperciocché febbene alcuni Codici Mss. fcrivono

Ibernia , altri Iberia , non persuadono però , che alli Velcovi dell

Ibe-
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Iberia o delle Spagne la Piftola fia ftata diretta : poiché ne'

tempi di S.Gregorio come oflerva l'accurato Pagi nella Criti-
*£**!-

ca Baroniana, h Iùernia Iberia ancora di ce va fi . Non difiimile qui-

ftione fu agitata nel Secolo feftodecimo fé diamo fede al Mal-
donato , il quale nella Difertazione del Battefimo cap. 14. dice:

Meritamente fi difputò dalli uomini eruditi del batte/imo de
1

Calvini.

Jìi , né mancano di quei che afferifcono non effere quello vero batte/i-

mo . Il Pontefice Pio di quefto nome V. definì eflere valido tale

battefimo, e lo dimoftra il GufTanvilleo nelle Annotazioni alla

fuddetta Piftola di S. Gregorio . Dopo il Decreto di Pio V. ii

Sinodo Ebroicenfe celebrato nell'anno 1576. ricordato da Ludo-
vico Bochel nei Decreti della Chiefa Gallicana

,
quello di Ro-

ven dell' anno 1581. , ed altro d' Aix dell'anno 1585. lo ftef-

fo decretarono. Quindi San Gregorio infegnò, che li battezzati

dalli Eretici nel nome della Deifica Trinità non debbano ribat-

tezzarli, ma colla impofizione delle mani, e rinnovazione della

profeftìone della Fede, o col Sagramento della Confirmazione fi

ricevano nel feno della Chiefa . Quelli poi che non fono bat-

tezzati nel nome della Deifica Trinità come praticano li Bo-
nofiani e Catafrigi , debbono ribattezzarfi : non può dirfi però,

che il loro batteiimo fia rinnovato , poiché non eflendo confe-

rito nel nome della Deifica Trinità non è Sagramento , né può

giuridicamente efTere appellato Battefimo ordinato da Crifto nel-

la Chiefa per la falute de' Fedeli

.

XLV. Favoriva il Pontefice con quafi appafìionata attenzione Celebra il

li Monaci , poiché prima del Pontificato aveane profeffato 1' I- qua rt0 Si-

ftituto ; e però confapevole che quelli foventi volte fono dai °
t, r • 1 n. • 11 j ii 1

• r i- • \ mano:econ-
Velcovi molettati

, volle provedere alla loro quiete e felicita • verte la So-
Per il che nel dì 5. di Aprile dell'anno 6oz. convocò altro re lla dell'

Sinodo in Roma che è il quarto , a cui intervennero 20. Ve- Imperatore,

fcovi 14. Preti della Romana Chiefa e 4. Diaconi ; in eflb pub-
blicò il Decreto che fi denominò Co/inuto . Con quefto co-

manda ai Vefcovi di non moleftare li Monaci nella elezione

dell' Abate , e nei beni loro appartenenti, né colla promozione di

quelli fenza il confentimento dell' Abate , a cui conveniva il con-

cedere ad efiì la efaltazione nei gradi della Chiefa . Con eguale

follecitudine la falute di Teotifta Sorella dell' Imperatore S.Gregorio

favorì
. Fatto confapevole che quella alcune mafiime erronee ed

alla purezza della Cattolica Fede oppofte ricevea , adoprò ogni
mezzo per difingannarla . Credeva ella ftoltamente , che per ca-

S f a gio-
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'yfT^ gi°ne di Religione fi poteano difeiorre li matrimonj • che il

Battefimo non purificava onninamente l'anima da ogni bruttura

di peccato • che era lecito ad ognuno dopo tre anni di rigo-

rofa vita per ifeonto delle paffate colpe di vivere fecondo il

proprio genio ; e finalmente che quegli che con violenza è co-

rretto a fare ciò per cui incorre laicommunica , non è in fatti

da quella "allacciato. Il perchè non tardò egli di ammonirla, e

trafmettendole la Piftola 39. del Itb.g. la elorta di riprovare sì

fatti errori tanto peiniciofi alla falute dell'anima e pregiudizie-

voli alla fantità della Cattolica Fede . Le ricorda ( febbene fia

certo , che deffa fu dalli Eretici ad abbracciare sì fatti errori

indotta) di riprovarli inconranenti , e di purificare con folen-

ne giuramento la propria fama ; indi con forti ragioni confuta

li fuddetti errori , e la configlia di ritornare al feno della vera

Chiefa da cui troppo vaga di libertà erafi allontanata . Ed in

vero rinnovando egli le Lettere ed il configlio fiaccò quella Prin-

ciperà dalli errori", ed allumò colla luce della vera Fede la

mente di lei ; ficchè deffa abbracciò la vera credenza .

Riceve le XLVI. Nel principio dell' anno <5oz. G riduffero alla Sede

appe azioni Appoftolica alcuni giudizj dei Vel'covi fatti nelle Cattoliche
di alcuniVe- Provincie e tutti furono accolti dal Papa , ma perchè attento
Cd;1 *

al governo della Chiefa non potea efaminarli ad uno ad ur.o

fegnatamente , deputò per tale affare alcuni Ecclefiaflici di Santi-

tà e dottrina adorni , li quali doveano ricónolceie le caufe alla

Sede Appoftolica ridotte . Il perchè il giudizio di Clemenzio Pri-

mate della Provincia Bizacena da fuoi acculato reo di gravi de-

litti raccomandò ad un Sinodo de' Velcovi , che dovea effere

convocato per Tuo comando nella Provincia ; e perciò fcriffe la

Lettera 25. del lìb. io. nella Indizione V. La caufa di Paolino

Vefcovo Regienfe nella Numidia accufato di Simonia , e quel-

la di Diodato Diacono deporto dal grado con fentenza del pro-

prio Vefcovo raccomandò alla cura ed efame di altro Sinodo

che dovea celebrarli nella Numidia ; ordinando a quei Vefcovi

colle Piflole 8. e 31. dello fieffo lìb, di efaminarle con rettez-

za e di deciderne con giuflizia . Finalmente quella di Paolo

Vefcovo di Coclea Città dell' Illirico commife a Giovanni Ve-

fcovo di Prima Giuftiniana , ordinandogli colla Lettera 2.4- del

lib. io. di coftrignere Paolo a reftituire alla Chiefa ciò che

ingiuftamente aveale ufurpato
;

poiché era {tato dalla propria di-

gnità deporlo per cagione di grave carnale delitto . Da ciò fi

co-
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conofce , che in ogni tempo è flato libero il ricorfo alla Sede ^^

7

Appoftolica dal giudizio de' Vefcovi appellando, e che il Roma- Sec. VII,

no Pontefice non mai abbandonò gl'innocenti riconofcendone le

caule ed ufando maggiore rigore e feverità coi colpevoli
,
quan-

do ebbero foverchia confidenza di appellare al rettiffimo ed in-

contaminato tribunale della Sede Appoftolica.

XLVII. Ci rimane ora da dire le molte cofe operate dal S. R}duce ;Q
Pontefice delle quali non .abbiamo certezza rapporto 1' anno in miglior for-

cui furono fatte. Non contento dunque Gregorio di avere con ma l'Officio

zelo ed autorità Appoftolica determinato ciò che riputò necef- divino e la

fario pel decoro della Fede e pel vigore della Eccleiìaftica Di-^e"a *

fciplina, voltò la cura e l'animo al decoro de' Sagri Riti . Il

perchè ridotti in miglior forma e metodo gli Officj Eccleliaftici

radunò in un volume il Codice di Gelafio Papa appartenente

alla Meffa , alcune cofe da quello togliendo ed altre aggiugnen-

dovene fecondo che giudicò convenevole ed opportuno . Aggiun-

l'e quinci al Canone della Meffa fé crediamo al lib. Pontifica-

le ed al Venerabile Beda nel lib. z. della Storia Ecclefiaftica

al cap. l. quefte parole : Di/poni poi li nojìri giorni nella tua pa.

ce , e dalla eterna dannazione togliendoci comanda , che ftamo connu-

meraù col gregge di' tuoi Eletti / di che parla ancora Giovanni

Diacono nella lua vita ;
ricordando che ordinò di recitare dopo

il Canone la Orazione del Signore , di cantare li ver/etti Kyrie

eleifon , e fxAlleluja , vietando di dirlo fuori del tempo Pafqua-

le ; decretò , che il Soddiacono coperto della fola vefte di lino

aflìfta al divino Sagrifizio ; e perchè nel Canone facevafi men-
zione delli Appoftoli , dei Pontefici, dei Vefcovi, e de' Diaco-

ni, Cherici, e Vedove, e non delle Vergini ordinò, che fi ricor-

dino li nomi delle Sante Vergini Agata , Lucia , Agnefe ,

Cecilia, ed Anaftafia, come dottamente comprova nel lib. del-

la Verginità al cap.z$. il Vefcovo Aldelmo. Notiamo noi qui,

che alcune cofe del Canone della Meffa fono falfamente aferir-

te al noftro Gregorio . Per cagion di efempio alcuni dicono , che

egli decretò la recita dell' Inno Gloria Jìa a Dio nel Cielo e nel.

la terra rechifi pace agli Uomini , e da noi già nel Pontificato di

Simmaco fi dimoftrò , che da quel Papa . cotefto Inno nel-

la Meffa fu introdotto . Intanto parecchi dilapprovavano co-

defti Riti come nuovi e dalla Chiefa di Coftantinopoli in

quella di Roma introdotti , rendette loro del (no operare la

ragione il fapientifiimo Pontefice , e manifeftò , che egli non

aveali
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-. * aveali prefi dal Canone della Chiefa d'Oriente , ma che erano
Sec- VII. proprj della Romana dalla quale anticamente furono offervati

,

iebbene per la lunghezza de
1

tempi erano iti in difufo: loro ri-

cordava, che appunto aveali rinnovati riputandoli necefsarj ed al

fanto Sagrifizio decorofi . Il perchè nella Piftola 04. del lib.j.

feri fife con fanto e prudente zelo così : In alcuno di quefìi noi ab.

biamo feguito altra Chiefa . Imperciocché abbiamo ordinato , che fi di.

Ca ^'Alleluja, perchè Jecondo la tradizione del B.Gerolamo ne tempi

del Santo Pontefice Dama/o dalla Chiefa Gerofolimitana nella Romana

fu introdotto / e quinci abbiamo ptuttofìo apprefo da quella Sede la

confuetudine , che era fiato dai Greci tramandata . Fu pofcia antico co-

fiume della, Chiefa , che li Soddiaconi precedano il Sacerdote al Sagri-

fizjo di fole veflimenta di Imo adorni .... Il Kyrie eleilon noi né ab.

biamo detto né diciamo come dai Greci fi pratica f li quali unitamente

lo recitano , e preffo di noi alcune volte dal Clero è detto , ed altre

dal popolo è ripetuto .* e da noi tante volte ancora è detto il Cri Me

eleifon , il che li Greci non offervano .... L'Orazione Dominicale noi

ripigliamo dopo la preghiera
,
perchè fu cofìume dell'i %Appofloli di con-

fecrare la obblazjone delfOflia aggiuntavi la recitazione di codefìa Ora.

Zione . Ed a me fempre fembrò tnconviente e difdicevole , che diciamo

folamente fopra la obblazjone ciò che ha compojlo lo Scolafltco , e non

recitiamo fovra il Corpo ed il Sangue di Crifio la Orazione divina , che

dal medeftmo nqfiro Redentore ci venne infegnata . Se non che nella Chiefa

Greca la fìejfa Dominicale Orazione è recitata dal popolo , e preffo di

noi il folo Sacerdote a Dio la porge dicendola . Ora in qtial modo

mai abbiamo noi abbracciato li coflumi dei Greci
,
quando rinnovammo

li nofìri riti già iti in dimenticanza ? Ovvero ne abbiamo introdotto

altri riputati neceffarj non imitando però quelli che dalli altri fono

comprovati? Rinnovò ancora nella Chieia S.Gregorio l'uso dell'

Ecdefiaftico canto, iftituendo la Scuola de' Cantori ed aflegnan-

do pel loro (orientamento alcune pofleffioni
;

perchè con pari

decoro e divoto piacere fiano dai Fedeli celebrati e frequentati
*- li divini Officj. Il canto che fu iftituito da S. Gregorio, è pia-

no ed unifsono e comunemente fi denomina Gregoriano , il qua-

le è contenuto entro certi limiti o termini di tuono , che li Mu-
fici dicono modi , e definirono col numero ottavo fecondo la

naturale difpofizione del genere diatonico. Vietò quinci , che li

Diaconi fiano eletti all'impiego di Cantore , il quale officio fa-

rebbe proprio de' Soddiaconi e dei Cherici inferiori. Per il «he

nella Piftola 44. del lib. 4. dice così : Nella Romana Chiefa da

gran
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gran tempo s' è introdotto una consuetudine di viprenfione degna y ed è -_ v , ;

la deputazione de' Mtniflri dell' altare all' impiego di Cantore j per il

che quejli [ebbene fono dell' Ordine Diaconato
, fervono al canto ed aU

la modulazione della voce . Eglino debbono attendere alla predicarlo*

ne ed alla Colletta delle limo/ine . Imperciò alcune volte addiviene ,

che nel Sagro Minijìero ricbiedendofi la voce dolce e delicata fi negli*

genti la vita retta e vìrtuofa: e così il Cantore Mìniftro coi' fuoi co*

fiumi muove Iddio a collera allettando il popolo col fuono della vo*

ce ... . Dunque con autorità Jlppoflolica prefcriviamo , che nella

Chiefa li Mtnìfìri dell' altare non attendano al canto , ma unicamen*

te all' officio della ^angelica Lezione^ efponendola al popolo nella cele*

brazjone del divino Sagrifizjo . Li Salmi e le altre Legioni vogliamo
,

che fiano recitate dai Soddtaconi ; oppure fé accade qualche neceffità y

fi recitino dai Cherici degl'Ordini Minori. Finalmente ordinò San

Gregorio nell' Antifonario ciò che alle refpettive folennità ap-

partiene, e che deve recirarfi dal Sacerdote, dai Miniftri , e dai

Cherici nella celebrazione del Sagrifizio della Meffa . Del redo

l' ufo dì recitare li Salmi ed alcuni Verfetti di quefti è affai

più antico de' tempi di S. Gregorio ; e nell' Africa fecondo il

Cardinal Bona nel lib. cap. 6. delle cofe Liturgiche da Santo

Àgoftino nella Chiefa di Bona già introdotti fi u favano ; il che

ancor ricorda Caffandro nel cap. zi. delle Liturgie , e noi det-

to abbiamo ne' noftri Comentarj fovra li Libri delle Gonfeffio-

ni del medefimo Santo Àgoftino

.

XLVIII. Meditò ancora S. Gregorio di promovere maggior- Q
rjjna je

mente il decoro ed il culto de' SS. Martiri le di cui adorate Stazioni e
Reliquie veneravanfi ne'Cemeterj

;
per il che rinnovò le Stazioni le Vigilie

,

nelle Bafiliche e ne' medefimi Cemeterj , ed egli pure le frequentò: e compone

ed avendo voce e fàlute vi recitò 20. Omilie interpretando il i' Sagrarne.

Vangelo e con quelle il popolo a divozione eccitando. Sappiamo, tano *

che parecchi Scrittori vogliono introdotto da S.Gregorio nella Chie-

fa il fanto coftume delle Stazioni ; ma il Cardinal Bona nel cap.

3. della divina Salmodia dottamente comprova, che già ne' pri-

mieri tempi della Chiefa foleano li Crifiiani offervare il digiu-

no , e vegliare nelle notti frequentando le divine laudi preffo

le Bafiliche ed i Cemeterj circa il tempo di Nona e nella

Quarefima fino al Vefpero • indi col cibo fovvenivano la| natu-

rale languidezza del corpo , ed il buon coftume fu detto dalli

Scrittori Ecclefiaftici Stazione Vigilia. Noi ciò raccogliamo da

S. Ifidoro nel lib. 6. ong., da Rabano Mauro nel lìb.z. cap. 18.

del-
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'delle Ifìituzioni de' Cherici , e da Tertulliano nel lib. del Di.
Sec. VII.

gi uti cap, io., prefTo il quale è una fol cofa il dire li compiice

la Stazione, e fi compiice il Digiuno ; la fleffa formola di dire

ufa ancor Cafliano nella Collazione 21. cap. 20. Dunque San
Gregorio non fu l' istitutore delle Stazioni , ma piuttoflo ne or-

dinò la frequenza in certe Bafiliche della Città ; e ne' giorni

più folenni volle , che fìano dilongate fino alla fella Feria. Og-
gidì ancora in certi riabiliti giorni li Fedeli le medefime Sta-

zioni frequentano* e lebbene pel torpore della carità non fi of-

fervano le Vigilie nel dì e nella notte, rimane però tuttavia il

fanto coftume della aftinenza e del digiuno» Delle Stazioni e del

digiuno parla dottamente Gabriello Velcovo di Orleans nelle fue

Annotazioni fovra li antichi collumi della Chiefa nel lib.i. , ed

il Petavio nelle Annotazioni a S.Epifanio, ove tratta delli an-

tichi coftumi della Chiefa. Abbiamo detto nel Pontificato di

Gelafio , che dello fu il primo Autore delle Orazioni o Collet-

te, che recitiamo nel Sacrifizio della MelTa ; San Gregorio però

colla fua vafta erudizione e divota pietà le ridufse a migliore

e più emendato metodo. Il perchè ne compofe un Volume che

denominò Sagramentario fecondo la teftimonianza di Giovanni

Diacono nel lib. 2. cap. 17. della fua Vita ; e lo Strabone nel

lib. 2. cap. 22. dei divini Officj dice : Fu follecito San Gregorio di

radunare in un fol Libro le cofe più ragionevoli , e rigettate- quelle

che non fembravano acconcie ed opportune compofe un Libro, che Sagra*

mentano denominò . Quello Libro fu pubblicato dal Pamelio nel

tom. 2. delle Liturgie , e da Angelo Rocca dedotto dai Mss. del

Vaticano; e nell'anno 1642. Ugone Menardo con Annotazioni

fpiegandolo di nuovo il pubblicò

.

Procurala XL1X. Era afflitto Gregorio per le gravi difavventure e mi-
pace dell' I- fer i e onde era abbattuta l'Italia caduta fotto'il fiero giogo de'

tana . Longobardi ; e quindi attentamente procuravane la pace , fpe-

ranzito che mercè di quella rifiorirebbono nella flefla Italia il de-

coro della Cafa di Dio e la obbedienza della divina Legge . Con
tale azione ammaeflrò li Vefcovi non effere difdicevole al loro

decoro e dignità 1' adoprarfi nell'affari politici, quando pollano in

un fol tempo promovere il decoro di Dio e la felicità del po-

polo . Spedì per tanto una Pillola al Vefcovo di Terracina ed

altra all' Arcivefcovo di Cagliari: a quello colla 20. del lib. 7.

ordinò di non lafciare fprovvedute le mura della Città di pre-

fidio e di difefa , ed a quello colla 2. dello ftefib libro coman-

dò
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dò di provvedere follecitamente il neceffario , cui mercè potta.

nella Città (ottenere e ribattere gli affalti e l' attedio dei Lon-

gobardi . Ma perchè tali diligenze non farebbono per longo

tempo opportune pel vantaggio e ialute delle Città e Provin-

ce , fé non fiano pacificati li Principi
, prudentemente ed effi-

cacemente fuggeù ali? Imperatore Maurizio la neceffità del-

la pace , efortandolo di tenere pratica per etta col Principe

de' Longobardi . L' Imperatore non curò il configlio del Ponte-

fice , ed offefo piuttofto della di lui libertà nel confìgliarlo gli

fpedì certe Lettere poco moderte e faggie , delle quali Grego-

rio ieco lui gravemente fi lagnò colla Pillola 31. del lib. 4.,

con cui lo ammonisce della riverenza e divozione , onde il

Principe deve venerare li Sacerdoti , ricordandogli non folo gli

efempli autorevoli delle divine Scritture , dell' Imperatore Co-
fìantino Magno , ma ancora de' Principi Etnici che ai proprj

Sacerdoti predarono ottequio e venerazione . Se non che il S.Pon-

tefice patteggiò coi Longobardi la tanto neceffaria pace , che

quindi non ebbe efito felice mercè la negligenza ed imprudenza

dell'Imperatore. Per il che Agilulfo Re de' Longobardi affali

con forte efercito e con animo crudele la mifera Roma ridu-

cendo in Schiavitù parecchi Cittadini . Vegliò follecito Grego-

rio e feco lui vegliarono Gregorio Prefetto e Caftorio Mae-
flro de' Soldati per difenderla nel lungo e forte attedio ; ed ap-

punto riufeirono nella imprefa : talché annojato Agilulfo trattò

di pace , che incontanente fu accettata dal S. Pontefice fcriven-

dogli Lettera di ringraziamento che è la 41. del lib.y^ e pure

fcritte la 42. dello fletto Libro a Teodelinda Conforte di A-
gilulfo . Con tale retto e faggio procedere Gregorio conchiufe

la pace alla afflitta Italia la felicità ridonando.

L. Finalmente il Santo Pontefice con parecchi Libri di Scrive li

erudizione e pietà adorni recò indicibile giovamento alla
ta !°"

Chiefa di Dio e firo slla fine del Mondo faralle di decoro e £/*
l (jlob*

di profitto. Tra li moki Volumi de' quali abbuino fatto men-
zione nella Storia , il più (ingoiare fi è l'Opera colla quale

Gregorio interpreta il Libro di Giobbo , che ce munti-nenie fi

denomina Morali fovra di Gabbo . Scritte egli codefh divotiffimì

Libri per cor djfterdere alle preghiere di S. Leandro e di al-

cuni Monaci di Coftantinopoli ; la di cui amicizia e conven-
zione frequentava dimorando colà in qualità di A pocn fai io .-

Compiuto che ebbe la grand'Opera, la mandò appunto a S.Lean-
Tom.U. * Tt dio
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dro Vefcovo di Siviglia , da cui per decoro del Pontefice e

per indicibile vantaggio della Chiefa venne pubblicata prima.
mente nelle Chiefe delle Spagne.

Morte di S. LI. Finalmente il magnanimo Papa ("offerti per la glo.
Gregorio :

ria di Dio e pel profitto del fanto Gregge di Crifto ìndici-
Libri non I-,- r • 1

r
r n- : e \t i

• n
f

bili tanche e travagli , e compolti prezioli Volumi alla norma
de' quali il Criftiano popolo facilmente può riformare e fantifi-

care il coftume, aggravato da ecceffivo dolor di podagra chiufe

li giorni fuoi nel bacio del Signore e fu [epellito nella Baftlua

del Beato Pietro *Appoflolo [otto il dì I 2. del mefe di Mar^o , fe-

condo Anaftafio . Per il che rettamente affegnò la durazione

del fuo Pontificato , fcrivendo che Gregorio fedette anni tredici,

me/i fei , e giorni dieci . Morì per tanto il fantiffimo Pontefice

nel dì 12. di Marzo dell'anno di Crifto ÓQ4. , nel qual giorno

dalla Santa Chiefa le ne celebrano la gloria e la rimembranza.

La fcrizione incifa nella lapida fepolcrale è ricordata dal Ve-
nerabile Beda nel lib. 2. cap. 3. della Storia della Chiefa An-
glicana , ove pure racconta breve compendio delle magnanime
di lui azioni . Coftumano li Dipintori di unire alle di lui Im-
magini la Colomba che quali configliandolo all'orecchio gli ragio-

ni " appunto perchè Giovanni Diacono nel lib. 4. cap. 69. della

fua Vita fcrive , che volendo egli interpretare le divine Scrit-

ture il Santo Divino Spirito fotto le fembianze di Colomba
vifibilmente lo aflìftea colla fuperna luce allumandolo . Di tal

fatto fé ne conferva preffò di noi ancora la collante e pia Tra-

dizione. Della Traslazione delle Reliquie di S. Gregorio, che

Anaftafio e Giovanni Diacono nel lib. 4. cap. 80 della iua Vi-

ta fcrivono edere fucceduta fotto il Pontificato di Gregoiio Pa-

pa IV.
, evvi grande difparere tra li Scrittori Romani e Fran-

cefi ; contendendo quelli che il Corpo di San Gregorio fia fiato

trafportato al Moniftero di Soiflons detto di S. Medardo colle

Reliquie del Santo Martire Sebaftiano circa l'anno del Signore

82ó\ Noi però approviamo la opinione dei Romani afferenti

non efferfi fatta da Gregorio IV. tale Traslazione : poiché egli

fu eletto a Papa circa il fine dell'anno 827. , e per conleguen-

te qualche tempo dopo che li Storici Francefi lo dicono trafpor-

tato al Monaftero di S. Medardo. Per il che coli' erudito Pa-

gi non dubitiamo su di tal fatto e controverfia aderire ,
che

una infigne porzione delle Reliquie di S. Gregorio fi trasferì

in Francia : il che parimenti dice il Baronio effere addivenuto

col«
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colle Reliquie del Martire San Sebaftiano . Offerviamo ancora, *r*:*r.-zrz;

che li Scrictori di Francia li quali di tale Traslazione ferivo- "£C - vi '-

ìiOj non ricordano l'autorità di antico Autore, ma di Scrittori

di quelli tempi ne' quali eglino pubblicarono la propria opinione:

il che più facilmente c'induce ad abbracciare, e feguire il feri-

mento del Pagi nel Tomo 3. della Critica Baroniana . Ci ri-

mane ora a dire di alcuni Libri faliamente da certi Scrittori

apporti al Pontefice S.Gregorio fecondo li accurati Critici. E
primamente la fpofizione dei Salmi che dicono di Penitenza,

non è opera di Gregorio febbene fotto il di lui nome è ftata

pubblicata. Imperciocché la maniera, onde fi parla della Regia

o Imperiale podeftà e' induce ad aflerire non effere il Comenta-

rio opera di Gregorio e nemmeno di Scrittore ai tempi del

Pontefice vicino ; ed il riputiamo fcritto piuttofto nei tempi

di S. Gregorio di quefto nome Papa VII. , e di Arrigo IV.

Imperatore. Imperciocché l'Autore ricorda, che l'Imperatore

con empio Scifma e delitto di Simonia ha fturbato la pace

della Chiefa ; lo che non leggiamo effere addivenuto nei tem-

pi degl' Imperatori Maurizio e Foca . Oltrecchè non abbiamo
di quefto Comentario Codice Ms. nella Gallia , nell' Inghil-

terra , riè nel Vaticano, fé diamo fede al Cardinale Bona nel-

la Piftola fcritta a Pietro Gunfavilleo Editore delle Opere di

S. Gregorio data nel dì 28. di Aprile dell' anno 1Ó71. Altri

all' oppofto aferivono il Comentario di cui parliamo , al Pon-

tefice San Gregorio VII. , appunto perchè alcuni detti di quel-

lo ottimamente convengono allo Scifmatico Imperatore Arrigo

nimico del Pontefice , come leggefi nella Storia della di lui

Vita . Eguale opinione abbiamo circa il Comentario fovra li

Libri de' Re al Pontefice Gregorio Magno aferitto - Primamen-
te di quello non parlano Paterio Notaio della Chiefa Romana
e difcepolo dello fteffo San Gregorio , Sant' Ifodoro Vefcovo di

Siviglia , Tajo Vefcovo di Cefaraugufta , Santo Ildefonfo , il

Venerabile Beda , li quali hanno raccolto copiofi teftimonj del-

le Opere di S. Gregorio , ovvero n' encomiano ed efaltano li

detti e la pietà . II. Lo fteffo San Gregorio nella Piftola 22.

del lib. io. raccontando d' avere parlato de' Libri de' Re non
affegna determinatamente veruni Libro : e 1' Autore di que-

fto Comentario dice di volerne efporre li fedici capi del pri-

mo Libro de' Re. III. L'Autore di quefto Comentario fecondo

la Verfione che Volgata noi diciamo , li medefimi interpreta ; e

Tei San
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S.Gregorio ebbe coftume di fervirfi della Verdone Italica e Gero.
Sec.VII. riimiana ; e d'ordinario nella fpofiz<one non fegue il metodo te»

nino da quello, come oflerva lo fteffo Pietro Gunfavilleo nella

Prefazione al Tomo 3. e 4. delle Opere di S.Gregorio . IV. Lo
fìile e la frafe è del tutto apporta allo ftile e frafe di San Gre-

gorio . V. Finalmente San Gregorio recitò alcuni Sermoni al

Popolo circa li Libri de' Regi , ma non li traferifle per la natu-

rale languidezza provenutagli dalle continue infermità che lo

affl'ggeano . Furono per tanto lcritti da crrto Claudio , il qua-

le non fi uniformò al penfiero né al volere del S. Pontefice
,

come egli medefimo fcrive nella PiRola zi. del lib. io. A ciò

aggiugniamo quello che del Comentaiio fovra de' Salmi di peni-

tenza col Cardinale Bona dicemmo j cioè che niuno autorevole

Ms. antico fa menzione di quefto Comentaiio come di Opera

di San Gregorio . Anco il Comentario lovra le fagre Canzo-

ni dalli eruditi Critici non è riconofeiuto né aferitto a S. Gre.

gorio , appunto perchè noi leggiamo ne' fuddetti Mss. e per-

chè di eflb non ha fatto parola San Paterio diligentiflìmo nel

pubblicarne gli fcritti . Non ebbe San Gregorio notizia della

Greca lingua, come ei dice nella Piftola 19. del l'tb. 6. e nella

Fittola 60. del lib. 9. : Non abbiamo cognizione della lingua Greca
,

né abbiamo fcritto Libro con greco linguaggio . Per il che notiamo
coli' Eruditi , che il S. Pontefice interpretando il nome di Cor*

nujìibio una delle Figliuole di Giobbo errò . Imperciocché egli

lo interpretò come fé compofto foiTe dal corno e da un' olio

della gamba : Perchè /' Interprete Latino con il corno e /'
' offo della

gamba un nome folo formò * entrambi quejìe parole per una parte del-

la orazione tra/portate nella Lingua Latina nella maniera che volle ,

denominò, così dice egli nel //£. 35. lovra Giobbo cap.11.. Stu-

pì in vero Gregorio , che 1' lnterpetre Latino piuttofto Corntt-

fiibio , che Cornutibia abbia detto , non attendendo alla vera de-

nominazione di quefte voci . Ma quefto nulla p'ù altro farebbe

che errore di Grammatica non già di dogma e di Fede , come
il Calvinifla Dalleo troppo temerario ingiuriollo . Simile erro-

re incoile Gregorio interpetrando il detto della Spofa . // mio

Diletto è fimde ad un grappolo di apro , accomodando li di lei

detti all' I loia di Cipro in cui a meraviglia provano le vigne •

ma pure il Canonico Scrittore attele ad una pianta odorola del-

la Paleflina . Del refto l'imprudente Dalleo non ofTerva,che il

Comentaiio lovra le fagre Canzoni non appartiene al Pontefice

San



Storta de Romani Pontefici. 333
S.Gregorio , come teftè dicemmo: e così quando con livido mo^
do e temerario lo condanna qual ignorante , ei comparifce in ^EC ' *

vero ignorar un'imo , e quindi per cagione della lua inlcizia ed

ignoranza non fa difcernere fé tale Comentario al divotiflimo

Papa appartenga .

LII. Egli imperciò ed altri Scrittori della fua Setta e di $j dì fends

Lutero tenta di ofcurare la fama di sì g>an Papa colle calun- S. Gregorio

nie fcrivendo, fenza roflbre nel lib. 7. cap.w. della fua Storia dalle Calun-

Teologica , che egli vietò l'adorazione ed il culto delle fagre nle del Dal-

Jramagini , ed adduce in comprovazione due Piff.le di lui in-
°*

dirizzate a Sereno Vefcovo di Mardglia , il quale ordinò d'

infrangere le fagre Immagini e ne proibì nelle Chiefe della fua

Dioceii l'adorazione, riputando che graviffimo danno da tale

culto alla Chiela Cattolica proveniva . Gregorio dunque grave,

mente riprende quel Vefcovo e gli comanda di leflituire nelli

làgrì Templi le Immagini e promoverne l'adorazione. Ma per-

chè Sereno non efeguì il di lui comando , Gregorio dopo 18.

meli con altra Lettera riprova la fua difobbedienza , ed inle-

gna , che le Immagini iono di giovamento al popolo falcian-

do in elfo pietà ed edificazione • poiché quefti nel vedere di-

pinte le Storie della Scrttura le apprende* il che non iì facil-

mente mercè la di lui ignoranza con altro mezzo otterrebbe!} .

Per il che comanda al Vefcovo di ricordare al fuo gregge
y

che egli vietò nelli Templi le Immagini, perchè ei conolceva

che il popolo minuto le adorava : Dunque devono convocar/i li fi-
gliuoli della Chiefa , dice il Pontefice , ed a quefti con tejìimonj

della Sacra Scrittura deve dimoflrarfì , non effere lecito di adorare la

fattura della mano dell' uomo
,
poiché è fcrttto : adorerai il Signore

Dio tuo , ed a lui Joh fervirai. Di che fi argomenta baftevol-

mente , che Gregorio condilcefe alla opinione di Sereno , che

dicea non doverfi adorare le fagre Immagini • e con ciò fi op-

pofe al Decreto 7. del Concilio Niceno . Imperciocché li Padri

anatemauzzaro quei che non infegnano con (ollecitudine al popolò

amatore di Cri/io di adorare le venerabili TnimagìM dei Santi . Gre-

gorio all'oppoflo comanda di ricordare ai figliuoli della Chiela,

di non adorare l'opera della mano dell'uomo quale iarebbono le

Immigini de' Santi . Non debbiamo fudare molto per convince-
re l'empio DJleo e purificare dalle fue calunnie la fama di

Gregorio, li Cardinal B^larmino è di parere, che nelle fuddet-

te Pillole daic al Vefcovo Sereno San Gregorio riprovi il cul-

to
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'—.• •- to fuperfiiziofo delle Immagini, cui mercè que' popoli le ado-
r.c.VIl.

ravano q ua fi fiano Dei : e nel vero rettamente infegna il dot-

to e pio Cardinale . Ma il Dalleo vuole temerariamente
,

che San Gregorio riprovò ogni culto delle Immagini quando
di fife : .Altra cofa è adorare la Pittura ed altra è apprendere col me?*
%o della Pittura quello che deve adorar/i . Imperciocché dovea ei

dire, che altro era adorare le Immagini come Dio, ed altro era

l'onorarle per rapporto alla fantità dell'Eroe che rapprefentano'

e però non divife l'adorazione legittima dalla fuperftiziofa , ma
piuttofto ogni adorazione vietò dicendo : Se alcuno vuol fare le

Immagini de Santi , tu non devi vietarglielo ' ma parimenti non devi

permettergli /' adorazione di quelle mede/ime Immagini . Ma pure noi

diciamo con pace del Dalleo, che San Gregorio co' fuoi Decreti

non folo riprovò gli antichi Eretici che condannavano la adora-

zione delle fagre Immagini , ma ancora fi oppofe agli amatori

delle Sette di Calvino e di Lutero, delle quali il Dalleo è mem-
bro putrido e fagrilego. Imperciocché più volte ei nelle fuc-

ccnnate Lettere comandò di confervare nelle Chiefe le fagre

Immagini, infegnando efTere alieno dalla tradizione de' Padri e

della Cattolica Religione V infrangerle ed il diftruggerle . Egli

pertanto proibì l' adorazione che dicono di Latria , la quale

unicamente alla Deifica Trinità conviene, ma non vietò di ve-

nerarle in modo onde manifeftiamo l'ofTequio dovuto all' Eroe

che quelle rapprefentano. Per il che non contradice al Decre-

to 7. del Concilio Niceno, il quale comanda ai Fedeli di ado-

rare le Immagini con quella adorazione che appunto da S.

Gregorio viene prefcritta. Riprende ei per tanto gravemente il

Vefcovo Sereno , che con zelo troppo imprudente e precipi-

tofo levò dai Templi le Immagini dei Santi, poiché il fuo po-

polo con culco fuperftiziofo le adorava : dovea quefti piuttofto

ammaestrarlo della adorazione convenevole alle Immagini con-

fervate nelle Chiefe, non già da quefte eliminarle: della quale

azione fi fcandalezzarono li Servi buoni e fedeli del Signore .

Quinci per dare a tanto male il dovuto rimedio Gregorio efor-

tò Sereno di ricordare al fuo gregge convocato nelle Congrega-

zioni e comprovare con teftimonio della Scrittura, che l'opera

della mano dell' uomo non deve venerarli col culto di Latria

al folo Dio dovuto , eflendo fcritto : II Signore Dio tuo adorerai,

e ad ej]o fola-mente la tua fervitu confagrarai . Indi gli ordina di (cu-

fare la fua azione confefsando al popolo di avere operato male

le-
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levando dalle Chiefe le Immagini de' Santi che degne fono di ' -—

-

ofsequio : aggiugnendo che ordinò di torle da' Templi del Signo- 5>£C.V1I.

re
,

perchè erano adorate con culto luperftiziofo , e quinci con

ciò difapprovò la disordinata adorazione . Tutro quefto può com-
provarli colla ferie delle lettere fteffe fcritte al Velcovo di Mar-
figlia. Dice egli così: Fu fign ficaio a noi , che tu moffo da incon-

fiderato zelo hai infranto le Sagre Immagini sfotto preteflo che non deb-

bano adorarfi . Ed in vero perchè tu ne hai vietato l' adorazione , noi

abbiamo commendato il tuo decreto , riprovando peto l* infrangimelo che

ne faceflt ..... Imperciocché altro è adorare la pittura , ed altro è ap-

prendere colla Storia della pittura quello che debba adorarfi . Poiché

ciò apprejla agi' ignoranti quello che cagiona ai dotti la legione delle

divine Scritture ' nella pittura veggono gì' idioti quello che debbono fare

ed m quella leggono ciò che non apprendono colla legione e le cofe neccf-

farie da faper/ì . Per il che alla minuta plebe la pittura ferve di le-

Zjons . E que/io appunto tu che vivi tra li Gentili , dovevi avere ac-

cetto • ma perchè con non retto z Rl° operafli , hai prodotto negli animi

feroci occa/ìone di fcandalo . Dunque non doveafi infrangere quello chs

è introdotto nelle Chiefe , non perchè fia adorato , ma perchè opportuna-

mente ammaeflri il popolo e gì* idioti . E perchè la venerabile antichi-

tà non Jen%a ragione ha introdotto il dipingere ne* luoghi fanti le Im-

magini de Servi del Signore , fé tu avejfi moderato il zjlo con faggia

prudenza , certamente arefli ottenuto quello che bramavi • e non avre-

fìi difperfo colla tua azione il gregge convocato , ma piuttoflo falute-

volmente avrefli potuto congregare il popolo che fuori della Chiefa è

dijperfo e diffipato Quefle cofe effendo con animo troppo incauto

operate di tal modo occafionarono lo fcandalo ai tuoi figliuoli , li

quali in gran numero fi divifero dalla tua comunione . . . Dunque de-

vi convocare li figliuoli della Chiefa per tale tua azjone dijperfi , e

loro co' tefìimonj della divina Scrittura dimoflrare non e/fere lecita l*

adorazione dell' opera della mano dell'uomo, poiché è Jcritto : Il Si-

gnore Dio tuo adorerai , ed a lui folo la fu a fervitù offerirai. Indi

devi ai medefìmi ricordare che le pitture delle Immagini fono fatte pet

ammaeflramento del popolo ignorante , e per erudire quei che non han-

no l arte del leggere le Storie rapprefentate , e che effendo paffato in

adorazione furono tolte dalle Chiefe * e che tu moffo da retto zjlo per

que/io appunto le hai infrante e non per altro fine . Devi pure ricordare

loro
, che fé vogliono refluirne nelle Chiefe le Immagini a motivo d t-

ftruzjone dalla venerabile antichità piamente introdotte in quelle , non

(et alieno dai compiacerli purché colla debita maniera ciò fi faccia : ma-

rti»
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mfefìar.do loro che a te non è di/piaciuto la Immagine dilla Storia dal.

la pittura ricordata e rapprejentata , ma /' adorazione che non con ret-

to ordine alle mede/irne pitture viene tfibito ; con tali parole la loro men-

te ed animo raddolcendo, facilmente potrai rìcondurli alta pace ed unio-

ne della Cbiefa . Per il che a chi vorrà formare le Immagini non

devi proibirglielo , devi però vietargli /' adorazione delle mede/ime fu-

perjìizjofa ed al cofìume della Chiefa cppofìa . Con o<jnì cura però la

tua Fraternità deve ammonirli , che dalla vi/ione della Immagine trag-

gano effetto di compunzione , e che nella adorazione /incera della San-

ta e Deifica Trinità con profonda umiltà fi abbaffino . Non occor-

reva pertanto , che il faggio Pontefice efponeffe nella Lettera

il modo della adorazione che devefi religioìamente e lecita-

mefite alle fagre Immagini offerire • cioè che colla falutazione,

coi bacj , colle fiaccole accefe, colla turificazione Mano onorate;

e farebbe fiato baftevole il ricordargli la maniera di offerire

alle fagre Immagini l'onore ed offequio alle altre rofe fagre

dovuto '

y
cioè che con riverenza fi confervino nelle Chiefe , fi

maneggino con pietà, né temerariamente fiano infr?nte o viola-

te ; il qual onore fecondo le maffìme della Fede Cattolica è

dovuto alle Immagini di Crilto e de' Santi. Nel redo San Gre-
gorio giudicò, che deggiono li Fedeli offerire qualche adorazio-

ne alle l'agre Immagini , ed evidentemente ciò fi argomenta
dalle Pillole 5. del lib.j. diretta a Gennaro Veicovo di Caglia-

ri , e dalla 57. del medefimo Libro data a Secondino , in cui

dell'onore dovuto alle Immagini di Crifto dice così: Noi tra/-.

mettiamo a te col mez_ZP di Dulcidio Diacono le Immagini che quejli

in tuo nome ci ricbieje . Per il che molto a noi fu grata la tua ri-

cerca
,
perchè tu già cerchi con vìvo affetto e retta intenzione la Im-

magine di cui brami di avere dinanzi agli cechi , affinchè la cotidta-

na vi/ione di lui ti renda esercitato , e neW offervare la pittura di

lui /' animo tuo più s
1

infiammi verfo di ej]o di cui brami vedere l

Immagine . Né operiamo malamente
, fé col mez_Z° delle vifibdi cofe

le mvifibtli e/poniamo . Cesi l'uomo che ardentemente brama di vede-

re altro uomo ,
/' amante cerca di vedere la jua Jpo/a , fé avviene ,

che ella al bagno alla Cbiefa fen vadi , toflo mitte/i nella via per

cui deve quella paffare ,
perciò appena P ha veduta fen parte lieto e

contento, lo fono ceito , che tu non ricerchi la Immagine del r.ojiro

Salvatore qua/i che voglia come Dio adorarla , ma folamente per rin-

novare preffo dell' animo tuo la rimembranza del Figliuol di Dio del

tli cui amore fei aceejo , e di cui brami vederne la Immagine . £ noi

na*
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ancora non già quafi a Divinità dinanzi a quella ci umiliamo y ma ™""""""~

quello adoriamo , che a noi mercè di ejfa è rapprefentato nato , croci-
Sec.VII.

fiffo > e fedente nel Tvono della immenfa [ita gloria. Colle quali pa-

role chiaramente il S. Pontefice lignifica ', che li Cattolici era-

no foliti di proftrarfi dinanzi la Immagine del Salvatore non

come Divinità adorandola , ma alla prefenza di effa veneravano

il Redentore , di cui mercè la Immagine rammentandoli acca-

lorivano la pietà e la divozione. E quefto certamente è il ien-

timento piano e naturale di S. Gregorio ; e farebbe molto ofcu-

ro ed implicato quello che di lui il Calvinifta Dalleo infinge.

Oltrecchè non ignorava Gregorio, che li Criftiani coftumano di

proftrarfi alla prefenza del Pap3 e del Principe non però lì

adorano come Dio, rna unicamente come Miniftri dello fteffo

Dio. Dunque non può dedurfi , che noi adoriamo coli' onore

proprio della Divinità l'Immagine di Crifto o di qualche San-

to, quando dinanzi a quella ci umiliamo. Per il che nelT efa-

me delle Piftole di San Gregorio dirette a Sereno Vefcovo di

Marfìglia rimane convinto il Dalleo di menzogna e di calun-

nia, con cui ei tentò di ofcurare la fama di sì magnanimo Pa-

dre • dalle di cui azioni e lantiffimi ferirti noi apprendiamo la

fanntà del fuo credere e la magnanimità del fuo operare. Il

perchè dalla ferie di tal fatto fi raccoglie la di lui faggia am-

miniftrazione e condotta , e la imprudenza e zelo precipitato

di Sereno , che fu riprovato dai buoni Fedeli e dai Vefcovi del-

la Provincia. La feconda menzogna e calunnia del Dalleo con-

tro di S. Gregorio oppofta è 1' accufa d' avere egli fomentato lo

Scifma degli idioti Fedeli ci Marfìglia
, quando per raccorre il

gregge che era difperfo, obbligò Sereno a correggere la propria

azione ed a reftituire nei Templi le Immagini dai quali avea-

le eliminate. Ma la orrenda calunnia baftevolmente è convinta

colla fola rimembranza delle di lui Piftole piene di affetto di

carità di prudenza e di zelo pel Decoro di Dio e de' Santi , le

Immagini de' quali erano fiate incautamente violate . Oltrecchè

in quale modo il Dalleo ardifee di calunniare in materia di

Scifma Gregorio , che con tanta lollecitudine fi adoprò nella

eftinzione di quello dell' Iftria , non perdonando a fatiche ed a

ftenti che per tale duopo dovette fofTrire? La terza calunnia

del Dalleo alla fantità di Gregorio oppofia fi è la cognizione
ed efame di quefia caufa pel folo fine di amplificare il diritto

de Romani Pontefici e della Sede Appoftolica . Ma non dimo-
Tom.ll. V v ftra
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~T~~Trfr
: ft ra * a tradizione de' Padri , che pretto de' Romani Pontefici e

~ec. li.
(je |j a ^ecje Appoftolica fm0 da primieri tempi della Religione
rifiedette il fupremo giudizio nelli affari Ecclefiaftici e nelle

dubbiezze rapporto la Fede inforte nell' animo dei Fedeli ? tal-

ché in ogni tempo dalle Chiefe dell'Oriente e da quelle dell'

Occidente vennero quelli configgati e le loro decifioni ricevute

come Oracoli . Ma quella fempre fu la regola del Calvinifta

Dalleo , ed è pure tale quella de' moderni Novatori di porre

la fperanza e la vittoria della caufa nelle bugie e nelle calun-

nie , colle quali effi attentano la fama e lafantitàde' Padri della

Chiefa , e colle quali vorrebbono diftruggere la purezza e la

fantità della Religione dal Dio Ottimo Maflìmo piantata nella

fodezza e fermezza di forte ed inconcuffa Pietra. Senonchè di

ciò dicemmo baftevol mente e pure baftevolmente difendemmo
la fama e la fantità del magnanimo Pontefice di cui fcriviamo

la Storia, convincendo colle ragioni e colla evidenza il teme»

rario Calvinifta. Ritorniamo perciò in cammino.

fio" non
8
u"

LIIL Per com Pimento della Storia di S
'
Gregorio dobbia-

bera Traja-
rao trattare di a ltro fatto ad e^° fattamente apporto, cioè della

no dal fuo- liberazione che dicono dell' anima di Trajano dall' Inferno a

co dell' In- cui dal giuftiffimo divino Giudice era fiata condannata . Gio-
ferno

.

vanni Diacono nel lib. 1. cap. 44. della vita di S. Gregorio fcri-

ve , che cavalcando Trajano verlo il fuo efercito ufcito in cam-
po contro del fuo nimico fi abbattè in certa Donna , che ama-

ramente piagnea la occifìone di unico fuo figliuolo
;
quinci fup-

plichevole proftrata ai piedi del Principe il ricercò di vendica-

re la morte di quello col gaftigo e colla morte dell' Occifore

fecondo le Leggi . Rifpondette 1' Imperatore , che tornando con

felicità dalla campagna farebbe vendetta dell' Occifore del fuo

figliuolo. Ripigliò la Donna , che per difavventura nella bat-

taglia ei effendo foccombente niuno vendicarebbe il torto avuto:

r Imperatore foggiunl'e , che dal fuo Succeffore farebbe ne' fuoi

affanni affittita . Dopo di ciò ricercò al Principe la Donna , che

giovamento recarebbegli la giuftizia altrui ì e dicendo ei che pun-

to non giovàrebbegli , foggiunfe la Donna : dunque non è tuo me-

glio il prendere vendetta de
5

miei avverfarj della retta tua azione

la mercede ed il premio ricevendo , che lafciare ad altri il frut-

to che alla buona azione conviene? Trajano dalle ragioni del-

la Donna convinto e dall'affanno di lei impietofito feendette

da cavallo , né più vi fall , fé non folle corretto gravemente co-

lui
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lui che l'innocente figliuolo della Vedova avea occ i fo . Ram-
mentando S.Gregorio la manfuetudine e la compaffìone di que- Stc.VIL

{lo Principe fecondo il detto di alcuni troppo creduli Scrittori

,

pervenuto alla Bafilica di S. Pietro tanto fi rammaricò della di

lui dannazione , che piagnendo amaramente pregò Iddio di pre-

dargli ajuto ne' fuoi affai più gravi affanni , e perfeverando

nella orazione udì voce cjie diceagli effere fiato da Dio efaudi-

ta la fua orazione : ricordandogli però di non pregare nell' av-

venire per la falute de' Pagani giuftamente dal Giudice eterno

al fuoco condannati . Tuttociò riferiice Giovanni Diacono la

Vita del S. Pontefice fcrivendo . Altri Scrittori diverfamente la

cofa raccontano , dicendo che San Gregorio moffo a compaffìo-

ne di quefto Principe rifolvette di orare a Dio pel benefizio

ài lui alla veduta di una Statua , che rapprefentava Trajano

fcendente dal fuo Cavallo per recare ajuto alla Vedova che ne
lo fupplicava . Altri adornano la Favola con arbitrarj orna-

menti di eloquenza . Di quefto fatto ricerca da noi l' cwdine e

la ferie della Storia di farne parola per cognizione della veri-

tà . Non neghiamo pertanto , che Trajano non poffa dal luogo

tormentofo delle fue pene effere tolto quando fìa in grado alla

potenza divina di torvelo ; alla quale non è difficile il traggc-

re dall' Inferno le anime de' reprobi che vi fono condannate ,

fé non vi fi opponeffe la rettiffima divina Giuftizia . Del redo
fiamo di parere appoggiati ai dogmi infallibili della Cattolica

Religione , che il racconto della liberazione di Trajano dall'in-

ferno per le preghiere di S.Gregorio è una mera favola ed un
volontario infingimento di alcuni troppo creduli e men circo-

fpetti Scrittori . Imperciocché noi fiamo dalla Fede ammaeftra-
ti , che chiunque per cagione delle fue colpe caduto fotto il

flagello della divina vendecta fu nell'Inferno dannato , non mai
dal ilio tormentofo carcere ufcirà : dicefi nel Vangelo di S.Mat-
teo al cap. 25. ^Allora dirà a quei , che fono alla fini/Ira : %Andate

maledetti al fuoco eterno , che fu preparato al Demonio ed all'i ^Angeli

di lui . . . . £ quefìi onderanno nel fupplicio eterno. Ripiglia fi in

quello di S.Giovanni al cap. 3. Chi non rinafcerà col me^ZP dell'

acqua e dello Spirito Santo , non potrà entrare nel regno de Cicli

.

Ed in quello di S. Marco al cap. 16. fi dice: Quegli che crederà
e farà battezzato , farà [alvo * quegli che non crederà , farà condan*
nato. Dunque da quelle leggi della Verità divina non può ri-

putarfi alcuno libero , fé no» ci venga efibita la eccezione dì

V v a lui



34° Storia de Romani Pontefici.
:~~= lui dalla autorità della Scrittura , della Tradizione, e della

Chiefa: e perchè dalla Scrittura, Tradizione, e Chiefa s' infe.

gna, che non è foggetta a cambiamento la fentenza pronuncia-
ta da Dio contro di quei che non fono rinati coll'acqua e col-

lo Spirito Santo, ripuriamo il racconto della falute di Trajano
mero infingimento. Oltrecchè ciò dicendo offendefi gravemente
la fantità e la dottrina del S. Pontefice . Sapea egli , che li de-

creti divini fono immutabili e le voci della divina bocca in-

fallibili • e però in qual modo potea adoprarfi per la- liberazio-

ne dalle fiamme eterne dell'anima di Trajano
,
quando ammae-

ftrato dalla Fede credea , che il dannato non deve ufcire dalle

fiamme ineftinguibili per tutta 1' Eternità ? non avea egli fcrit-

to nel lib. 34. cap.16. de' fuoi Morali, che ficcome per fempre

goderanno li Beati nel Regno di Dio del frutto delle buone anioni ,

così li dannati neW inferno per tutti li anni futuri dovran foffrire la

pena dovuta alle loro colpe? Ora come potea pregare in vantag-

gio di Trajano , effendo certo che non poflTono avere fine li

di lui tormenti ? Ripigliano alcuni , che San Gregorio non do-

vea pregare per 1' anima di Trajano atcendendo alla Legge or-

dinaria : nel rimanente chi può negare , che da divina luce ir-

radiato non abbia ei conofciuto , che orando a favore di quel

Principe farebbe da Dio nella preghiera efaudito ? Ma fé ciò

fìa vero
,
perchè niun altro Eroe di Santità fu moffo ad orare

pel Demonio e per gl'angeli creature tantoppiù nobili di Tra-

jano quantoppiù. eccellente fi è delF uomo un puro Spirito ?

non è egli certo , che nemmeno fecondo 1' ordine ftraordinario

non può alcuno pregare per la falute del Demonio ? e lo potrà quin-

ci a favore di Trajano già dannato, quando egli, morì lenza ef-

fere rinato coll'acqua e colio Spirito Santo? Oltrecchè non

arebbor.o potuto effere di giovamento a Trajano le Orazioni di

Gregorio ancorché in di lui prò foffero a Dio offerte : poiché

effendo ei fuori della Comunione della Chiefa non dovea effe-

re a parte de' Beneficj e di doni di quella . E le nemmeno al

bene di lui fecondo li dogmi della Cattolica Religione può

Giovare 1' Opera della Redenzione : come aranno potuto dall'in-

ferno liberarlo le orazioni di Gregorio , le quali per li Ioli

meriti di Gefucrifto fono
-

accette al divin Genitore? Finalmen-

te a comprovare P infingimento della Favola è argomento luffi-

cientiffimo la diverfità delli Scrittori nel riferirla. Ora chi non

sa . che defli fono molto difeordi- nel farne menzione ne' fuoi

fent-
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fcritti ? Alcuni dicono, che Trajano lafciò alla Vedova il fuo ^F^ttt7
figliuolo come pegno certo che ricornato dalla guerra farebbe

'

vendetta de' fuoi torti : eppure fecondo 1' afferzione de' Storici

più giuridici Trajano non ebbe figliuoli . Alcri ripigliano , che

San Gregorio impietofito di Trajano quando vide la fua imma.
gine orò a Dio per la falvezza di lui : la quale Statua era al-

zata nel Foro Trajano: ma noi fappiamo, che Genferico Re de'

Wandali trafportò da Roma ogni ornamento infigoe quale fa-

rebbe flato la Statua dell' Tmperator Trajano; giacché ci ricor-

dano Procopio nel Libro della Guerra Wandalica , e Caffiodoro

nel Ub. 3. Piftola 31., che'quella gente depredò in Roma ogni

più minuta cofa da cui potette trsggerne emolumento. Altri

confettano , che febbene San Gregorio non potea piegare Dio
per la liberazione di Trajano , e che nella preghiera macchiò

di colpa la propria cofcienza , e quindi fu afflitto da grave do-

lor di capo finché vitte
;

quaficchè chi è lordo di peccato a

Dio orando potta recare giovamento a quello per cui ora ; nul-

lameno eglino atterifcono ettere fiato San Gregorio da divino

particolare iftinto motto ad orare a prò di Trajano . E perchè

non riflettono, che Giovanni Diacono ricorda ettere flato detto

per quefto gravemente da Dio riprefo , ordinandogli di non of-

ferire nell'avvenire le proprie Orazioni per la falute dei Paga-

ni? Altri vogliono, che col mezzo delle fue orazioni ottenne

Gregorio il riforgimento di Trajano , il quale quindi iflrutto

ne' dogmi della Religione e battezzato morì nel bacio del Si-

gnore. Altri finalmente fcrivono , che Iddio prevedendo le ora-

zioni ed i fervori che Gregorio arebbe fatto a beneficio di

Trajano, fé ne compiacque , e quinci confervò l'anima del Prin-

cipe lofpefa tra il luogo della . beatitudine e l'Inferno per lo

fpazio di 500. anni
;

giunto il tempo deflinato placato dalle

preghiere del fuo Servo la falvò dalle pene dell' Inferno . E
non è tutto ciò baftevole a perfuaderci che la liberazione di

Trajano è mera Favola? ed il perpetuo difparere delli Scrittori

nel ricordarla non è fegno certo della menzogna ? cereamente

che il racconto offende la pietà di Gregorio. Chi può credere,

che Pontefice sì zelante pel decoro della ChiL a di Dio e sì

veneratore delle Reliquie dei Martiri abb^a voluto pregare per

la l'orazione di Principe crudeliflimo persecutore della medefi-

ma Chiefa : talché appena può dirfi che iìano flati uccifi . tanti

Fedeli per comando di tutti gl'Imperatori, quanti ne perirono

con»
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""'"—" condannati da Trajano, febbene con qualche connivenza li trat.
bEC.VIl.

to p fc ìa nel fine della vita . Né punto ci commove l'afferzio-

ne di Giovanni Diacono , poiché effendo egli viffiuo trecento

e più anni dopo la morte di S. Gregorio facilmente potè effere

ingannato dalle Scritture favolofe che tal fatto rammentavano •

e credulo troppo pel molto affetto onde venerava il Pontefice,

preflò fede a ciò che a prima villa come dicefi , fembrava ap-

portatore di gloria e di decoro alla di lui fantità . Dovrebbono
in vero allontanare noi e feco noi il noftro Lettore da code»

fla fentenza l'affezione del Damafceno e le rivelazioni delle

Sante Birgitta e Mattilde : quegli nella Orazione a prò de'Tra-

paffati recitata la liberazione di Trajano ricorda , e quelle ne*

fuoi Scritti aflerifcono effere loro flato da fuperna cognizione

rivelato, che pe' meriti di S.Gregorio fu tolta dall'Inferno i*

anima di Trajano: ma poiché li Eruditi con troppo certi ar-

gomenti comprovano effere la fuddetta Orazione falfamente afcrit-

ta al Damafceno , e che ne' Codici giuridici delle due fante

Donne non fi fa menzione di codefto fatto , noi perfeveriamo

nel concepito penfiero , ed efortiamo il Lettore di non predare

fede a così inutili e favolofi racconti : non folo perchè defli

non convengono ad Uomo affennato ed adorno di animo inge-

nuo , ma affai più perchè djfdicono ad uomo Criftiano e fol-

lecito confervatore della purezza della Fede . Potreffimo qui

addurre parecchi argomenti per comprovare la verità del 'no-

ftro fentimento ; ma per ventura da ciò come troppo contrario

alla noflra Provincia ci alleniamo, e tornando all'ordine della

Storia diamo mano alla narrazione del Pontificato di Sabiniano,

che a Gregorio fuccedette nella amminiflrazione della Santa

Romana Chiefa fotto 1' anno di Criflo 6oq.

SA-



Storta de Romani Pontefici. 343

S A B I N I A N O

PONTEFICE LXVII.

Anno del Signore DCIV.

— Sec. VI.

DI. "^T"^^ Opo la morte di S. Gregorio fé diamo fede ad A- ^bimano è

naftafio , vacò la Romana Sede fei mefi ed un gior-
att0 aP a >

, ^ 1 • r -i r i- j metodo te-
no , e tale Cronologia facilmente li raccoglie da nuto ng jja
quello, che il fuddetto Anaftafio fcrive della dura- jj i u i ot(̂ M

zione del Pontificato di Sabiniano Succeffore di S. nazione.

Gregorio e de' feguenri Pontefici . Perciò diciamo , che Sabinia-

no di naaione Tolcano nato in Volterra Città di quel Grandu-
cato, come vuole il Baronio , e figliuolo di certo nominato Bo-
no fu ordinato Papa nel dì 13. di Settembre dell'anno di Cri-

fio 004. che era giorno di Domenica . Era ftaco Sabiniano Dia-

cono di S, Gregorio e fuo Apocrifario in Coftantinopoii predò

di Maurizio, come dicemmo nel Pontificato di S.Gregorio fot-

to l'anno di Crifto 503 ; nel qual impiego perfeverò fino all'

anno 597. in cui a Roma fu richiamato . Noi giudichiamo

non eisere alieno dal noftro Mtituto il ricordare qui al Lettore

col fentimento delli Critici, che più fovente furono eletti a Pa-

pa li Diaconi della S. Romana Chiefa , che non lo furono li

Preti : appunto perchè quelli erano più di quefti fperimentatì

nelli affari alla dignità Pontificia appartenenti , ed in quelli che
riguardano* le Corri de' Principi ; e quinci fperavano gli Eletto-

ri , che con maggiore prudenza e fagacità all' Ecclefiaftico uni-

versale Paftore convenevole arebbono governato la Romana Chie-
fa . Nafce qui dubbio però della maniera tenuta nella Ordinazio-

ne del Diacono promoflb ed innalzato al Soglio Pontificio , cioè

fé lafciato l'ordine di Prete fubito ione ordinato Pontefice. Il

dorto Mabillon nel Comentario precedente all'Ordine Romano
afferma, che appunto fenza nuova Ordinazione erano li Diaconi
confagrati a Pontefici della Chiefa, e ricorda a fuo favore l'au-

torità del fecondo Libro dell'Odine Romano, in cui facendofi

menzione della elezione del Papa fi dice così : Si elegge uno de

Cdr*
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T̂ —-'"
f Cardinali d'i qualftvoglia titolo

,
purché dall' ^Jnteceffore Pontefice fin

Sec.VII. ji at0 OYdJnato Prete o Diacono. Imperciocché il Vescovo non pctea effe.

re eletto alla fuprcma Dignità . Ma poi dice egli , nella confe-

grazione dell' Eletto , o Diacono fia o Prete , non fi prefcrive

dai Romano Odine cola particolare da ofiervarfi nella loro or-

dinazione
;

giacché una medefim3 era la cerimonia nel conferi-

re il Pontificato al Prete ed al Diacono. Conferma ancora il

proprio parere cogli efempli di Valentino , € di Niccolò I. • que-

gli era Arcidiacono della Romana Chiefa e quefii Diacono
quando furono .innalzati alla Sede Appoftolica fecondo Anafta-

lio dicente : Valentino appena eletto con encomj di lode fu condotto

al Patriarcato Lateranenfe , ed innalzato al Trono Pontificio . Indi psr»

venuto il giorno della di lui confegrazione lo conducono dal Palazzo al»

la Bafilica di S. Pietro e fattolo federe nel Trono il confagraao Papa'

talché egli della dignità del B Pietro adorno offerì a Dio li divini Sa»

grifiz,) ì e quinci fé ne ritornò al fuo Palalo . Niccolò poi dopo

che nella Lateranenfe Bafilica fu efaltato al Soglio Pontificio , condotto

alla Chiefa di S. Pietro alla prefenza dell' Imperatore fi confactò , e fé»

àuto nella lAppoflolica Sede fi riconobbe Papa . Egli celebrò quinci il

Sagrifizjo folenne della Mejfa fovra il Corpo fagratijjimo dell' Jlppoflo»

lo.... Ora è certo , che nella conlagrazione di quelli due Pontefi-

ci non fi fa menzione del Presbiterato loro conferito prima che

fiano confagrati colla fuprema Dignità . Né ciò deve recare me-
raviglia

;
poiché li Diaconi eletti al Romano Velcovato fenza

nuovo Ordine erano confagrati fecondo la teftimonianza del

Romano Ordine. Imperciocché da queflo dicefi, che nella ma-

niera fiefta fi ordinavano colla Pontificia conlagrazione il Dia-

cono ed il Prete .

Queflo co- IT. Così il dotto P. Mabillon la fua opinione fiabilifce , e

fiume è ri- adduce in confermazione di effa la ripugnanza di i^uio , che
provato da oppone ai Latini tal cofa come non convenevole o piuttosto
lozio. contraria alla collazione retta del Sjgramento dell'Ordine. Ma

Rarramno convince la calunnia di Fozio , ed in di lui danno

riducendola foggiugne , che li Greci appena denudato di capelli il ca-

po contro ogni regola Ecclefìaflica confagravano li Vefccvi ,
febbene

allora dal Secolo vegnenti davano nome alla milizia della Chiefa . Ed

Enea Vefcovo di Parigi confettando la verità del fatto ed il co-

fiume approvando della Romana Chiefa rifpondea a Fozio , che

quelli per ventura li quali comprovano la ordinazione del Pontefice in

tale maniera fatta , intendono , che l'Eletto colla Pontificale benedizione

ccn»
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confagrato fia colf onore di ogni altro , e che effendo innalzilo alla ~—'\

7x r'

dignità fuprema del Pontificato nel tempo fleffo viene condecorato col

grado del Sacerdozio . . . Per ventura quelli che confagrano ti Diacono

a Romano Pontefice lafciata la benedizione o confagra^ione Sacerdotale

fi appoggiano alla autorità del B. Girolamo fcrivendo a Tito e fono

perfuafi , che l'officio dei Preti in qualche modo è a parte del grado e

(iella dignità de' Vefcovi

.

Iti. Tutto quefto dal Mabillon prodotto in favor del proprio Tempo in

parere leggiamo rammentato nella Critica del Baronio , ove il
f
ul ce 's^ ta*

Pagi promette di ricordare il tempo , in cui tale coftume cefsò
coitume •

nella Chiefa: ma poi per dimenticanza ed involontario difetto non at-

tefe la promelTa . Il perchè noi riputando ciò neceffario all'in-

terezza della Storia in quello luogo al Lettore la notizia co-

munichiamo . Dunque offervando noi con attenzione quello che

lo fteffo Pagi ne fcrive, troviamo fotto l'anno 1073. al num.

4. che Gregorio VII. il quale dal grado di Arcidiacono fu elet-

to a Romano Pontefice, primamente fi ordinò Sacerdote ed in

altro giorno fi confagrò Papa . Quindi la difficoltà rimane dei

Diaconi, che dopo di Nicolò I. e prima di Gregorio VII. fali-

rono al Pontificato, li quali furono Giovanni VIII. e Martino

II. Imperciocché Benedetto V. di cui fa parola Pietro Biblio-

tecario predo il Papebrochio nella fua Cronico-Storia, dai Roma-

ni è fiato ordinato Pontefice effendo Diacono , né lo Storico parla

dell'ordine Sacerdotale prima del Pontificale conferitogli. Il Con-
tinuatore Reginone all'anno 604. vuole, che Leone Vili, fcac-

ciato dalla Sede Appoftolica Benedetto V. gli concedette ad iflan-

?a deIT Imperatore di perJe verare nel grado di Diacono e di fare ufo

di quello. Da che noi areffimo certa conghiettura di affé ri re che

ei è fiato al Romano Pontificato innalzato , e che prima non ri-

cevette il grado di Sacerdozio , fé Luitprando Ticinenle nei

lib. 6. cap. 2. della Storia nel rammentare la depofizione di Be-

nedetto fatta per opera di Leone Vili, non introducete quefto

a dire così : Noi priviamo dell' onore del Pontificato e del Presbite'

rato Benedetto invafore della Santa ed *Appofloltca Sede . Rimane
ora da dire in tale propofito di Bonifacio VII. di cui non ab-

biamo apprefo dalli Scrittori cofa veruna . Edmondo Mortene

nel lib. 3. cap.S. delli antichi Riti della Chiela trattando delle

ordinazioni conferite per falto come dicono , non fa parola di

Valentino né di Niccolò Romani Pontefici , de' quali teftè ab-

biamo detto, e fcrive , che Paolo ed Adriano di quefto nome
Tom. IL X x I. fé.
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' I. fecondo il libro Pontificale furono ordinati per falto . Era-
oEc.Vil, n0 enrrambi Diaconi quando furono eletti a Papa, e ricorda un

folo efempio fucceduto prima di Gregorio VII. da cui fi rac-

coglie, che tale conluetudine cefsò nella Ordinazione dei Pon-

tefici. Imperciocché ci offerva colla autorità di Leone Marfì-

cano nel lib.z.cap.pS. delle Cronache CufTinenfi , che Stefano Papa

IX. il quale prima denominavafi Alfonfo Diacono della Chie-

ia di Salerno , innanzi di effere confa^rato Papa nei digiuni di Mar-

?o ricevute il grado e /' ordine Sacerdotale ; indi nella feguente Do»

mentca fi ordinò %Arcivefcovo , e con Jommo onore partì da Salerno .

Deffo fu eletto a Papa ntll' anno 1057. ,
però non molto

prima di Gregorio VII. e fembra effere fiato il primo de'Diaco-

ni che prima di effere confagrato Pontefice ricevette l'Ordine

Sacerdotale . Ma di ciò abbiamo detto per ventura affai più di

quello che appartiene alla noftra Provincia ; torniamo per tan-

to alla ferie della noftra Storia

.

Virtù di IV. Anaftafio intanto facendo parola di Sabiniano encomia
Sabiniano . la di lui converlazione ed afferifce , che ei creò molti Cbertci pel

fervigio della Cbiefa . . . donò parecchi candelieri alla Bajìltca del B.

Pietro ^fppofìolo .... ed ejfendo afflitta da grave fame la Città . di

Roma fatta la pace colli Longobardi comandò , che fi aprano li gra-

naj e fia dato fovvemmento alle indigente del popolo colla vendita del

frumento , ftabilito un folo foldo pel pretto di trenta moggia . Lo che

pure afferma Arrigo nel lib. 2. cap. 8. della Roma Sotterranea

Se non che il Papebrochio nella Cronaca vuole perfuadere , che

alcuni efemplari di Anaftafio ricordano , che Sabiniano racco-

gliendo dalla neceffità del popolo ricchezze ordinò, che il prez-

zo di un moggio di frumento fia trenta foldi : e che per la

fua tenacità era flato gravemente riprelo da S. Gregorio appar-

sogli nella notte , il quale lo percoffe nel capo , talché ei poco dopo

morì . Noi però comecché di tale cofa non leggiamo fatta parola

usila Vita di S.Gregorio feruta da Giovanni Diacono diligen-

tiffimo Storico di ogni minima azione di quello ,
giudichia-

mo il racconto una mera calunnia delli Scrittori dal Papebro-

chio feguiti , colla quale efìì Cercano diolcurare la fama di Sabinia-

no ; e quindi il di lui detto riproviamo . Ci meravigliamo

molto però che aderendo al Papebrochio il Cardinal Ba-onio ne

abbia abbracciato il favolofo racconto, e che afferifea effere fìa.

to Sabin'ano portato al Sepolcro per la porta di S. Giovanni , e cGe

fuori della Città fi trasferì pel ponte Milvto alla Bafilica Vaticana .

li
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II che fé diamo fede al Cardinale fu fatto contro il cofìume ----- -

/f
.—

per ifeanfare il furore del popolo irritato contro di lui , e per
^EC.vil.

ventura arebbe ingiuriato il di lui cadavero, le trasferito fi foffe

per la Città pubblicamente . Noi riputando invenzione di

maligno Scrittore il racconto della tenacità di Sabiniano non

fappiamo predare fede al Baronio riguardo a ciò che ricorda

addivenuto nel funerale di queilo: tantoppiù che li Eruditi Na-

tale AlefTandro nell'Articolo I. del 7. Secolo , Francefco Pagi

nel Breviario de' Romani Pontefici , ed Antonio Pagi nella

Critica Baroniana all'anno Ó04. fcrivono eficre il Baronio er-

rato nel preftare fede alla favola fcritfa da Sigiberto rapporto

la fuppofta tenacità del Pontefice Sabiniano , che fu addotata

dal Gefuita Papebrochio.

V. Scrive ancora il Baronio , che Sabiniano non fu V in- Non fu l'in-

ventore delle Campane col di cui fuono coftumiamo di con- ventore del-

vocare ai divini Officj il popolo* e vuole che nel Secolo no-

'

e Campa-

no tale cofìume fia fiato introdotto nella Chiefa Occidentale ,

n?
'

ed afferifee lulla autorità dei Storici Veneziani , che Orlo Par-

ticipazio Doge di quella immortale Cattolicifiima Republica il

primo ha introdotto nella Chiefa le Campane collo fpedirne

dodici di fuono vago ed armoniofo a Michele Imperatore dell'

Oriente nell'anno 805. Ma noi appunto dalla autorità de' fud-

detti Storici raccogliamo , che affai prima del Doge Orlo era

nell' Occidente introdotto l' ufo delle Campane , (ebbene non
fappiamo affegnarne V inventore , e nemmeno ricordare quello

per cui comando le Campane furono adoprate . Polidoro Virgi-

lio nel Uh. 6. degl'Inventori delle cole al cap. 12. , ed Ono-
frio Panvinio nel Compendio dei Romani Pontefici attribui-

rono a Sabiniano Papa la invenzione delle Campane , ed il

Ciaconio la loro opinione approva . Ma perchè Anaftafio non
fa parola d: ciò nella Vita di lui non fappiamo approvare il

fentimento di Polidoro e di Panvjnio • tantoppiù che eglino

non ricordano Scrittore antico che ne >tbbia fatto menzione.
Alcuni la invenzione e l'ufo delle Campane aferivono a San

Paolino Velcovo di Nola che fiorì» nel Secolo quinto " altri

penfano , che li Gentili che ne' loro fagrifizj il fuono di certi

bronzi adoprarono , abbiano tramandato a pofteri tale ufo : ma
perchè niuno delli antichi Padri non ne parla , noi non pollia-

mo efibire ciò come certo al Lettore. Il Cardinal Bona nel

hb. 1. cap. 22,. dalle cofe Liturgiche fcrive mokq ed affai dor-

X x 2 ta.
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~ tamente al nome delle Campane accomodato , ed all'ufo che
5KC.V1I. ne jlan fatto |j no ft r j Maggiori : fenonchè a parer noflro ei

erra nel dire che circa il fine del fettimo Secolo il nome di

Campana ai maggiori frumenti di fimil fatta fi comunicò; che

pofcìa divenne comune nell'ottavo, ovvero nel nono Secolo.

Il Mabillon nella Storia de' Benedettini pubblicando la Vita di

S. Colomba Abate fcritta dal Cumuneo detto il Bianco che pu-

re fu Abate in Inghilterra del Moniftero di S. Colomba nell*

anno 6$J. e morì lotto 1' anno 66g. fecondo il computo di

Guillelmo Cave nella Storia Letteraria riferi fee , che l'anzidet-

to Colomba trapalato nell'anno 595;. nella meyja notte mercè il

fuono della Campana riduceva/t alta Cbiefa... E nel cap. 25. fog-

gi ugne , che in certo giorno ordinò al Minifìro di fuonare la Campa-

na , dal di cui fuono eccitati li Monaci andarono alla Cbiefa . Il che

fé è vero, ricorda a noi , che fui finire del fello Secolo li Fe-

deli fi convocavano nelle Chiefe col fuono delle Campane . L*

erudito Edmondo Martene nel Trattato dell'antica Difciplina

circa la celebrazione dei Divini Officj fcrive , che 1' ufo delle

Campane nel feflo Secolo, fu introdotto nella Chiela ; e ricor-

da in fuo vantaggio l'autorità di Gregorio Turonenfe . Rappor-

to la benedizione delle Campane faremo parola nel Pontificato

di Giovanni XIIL

Morte di ^* Delle azioni di Sabiniano non c'è pervenuto molto o

Sabiniano perchè fmarrì ciò che ne fcrifTero li Storici , o perchè la bre«

vezza del fuo Pontificato e li fpinofi tempi ne' quali ei gover-

nò la Romana Chiela , non gli hanno permetto di operare co-

fé degne di racconto . Per il che dal lolo Anaftafio noi ap-

prendemmo quello che di quello Papa abbiamo ricordato. Que-

lli imperciò fcrive, che Sabiniano dopo di effere feduto un'anno

cinque mefi e nove giorni morì , e fu Seppellito nella Cbiefa di S.

Pietro ^ppoflolo fotto il dì 22. del mefe di Febbrajo . Quindi per-

chè anco Reginone nel Catalogo de' Romani Pontefici , Erma-

no nella Cronaca, Orderico nel lib. 2. , ed Onorio di Autun
affegnano al Pontificato di Sabiniano il tempo da noi ricorda-

to , fumo dì parere perfuafi dallo fleffo Anaftafio , che la Or-

dinazione di Sabiniano fuccedette nel di 13. di Settembre dell'

anno Ó04. , e la morte di lui fia accaduta nel dì 22. di Feb«

brajo dell' anno 606. Sappiamo il grave difparere dei Storici

circa il tempo del Pontificato di Sabiniano: però non ci per-

fuade il Ciaconio, che vuole Sabiniano feduto (blamente per fo-

li
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li cinque meli e io. giorni, perchè l'abbiamo conofciuto non

molto Sollecito nel produrre giuridico ed autorevole computo
delle durazioni dei Pontificati . Ci reca bensì ftupore , che 1'

erudito Natale Aleffandro ne abbia addottato la Cronologia del

Pontificato di Sabiniano : né Tappiamo il perchè fiafi egli in

ciò tanto allontanato dal fentimento più autorevole dei moder-

ni Critici . Notiamo qui ancora il grotto abbaglio del Palazzi

nella medefima Cronologia, il quale dilonga il Pontificato di

Sabiniano ad anni cinque e giorni 19. • fé non vogliamo dire

che l'errore provenga piuttofto dalla incuria dell'Editore , o
che defTo nello trafcrivere il Ciaconìo abbia errato col levare

due giorni dal computo efibito da quello rapporto il Pon-

tificato di Sabiniano ; e quinci per vencura ha voluto fcrivere,

che quefti fedette Mefi cinque e giorni diecifette
,

quando il

Ciaconio gli aflegna mefi cinque e giorni io. Del refto come
più volte dicemmo , non ne curiamo la opinione , e la fu»

Storia de'Romani Pontefici viene riprovata dai moderni Eruditi.

Sec.VII.

BONIFACIO III.

PONTEFICE LXVIII.

Anno del Signore DCVìI.

J.MOrto Sabiniano vacò la Sede Appoftolica undici Bonifacio

meli e 20. giorni , fé crediamo ad Anaftafio • IH* è ordi.

da che li raccoglie, che Bonifacio III. di nazio-

"

ato P°nte*

ne Romano , figliuolo di Giovanni Catadioce ,

h(
j

e ».® Ce*

Diacono della S. Romana Chiefa , il quale nelP •• ,• ooma
"

anno 60$. fu fpedito da San Gregorio a Costantinopoli in qua-

lità di Apocrifario della Sede Appoftolica predo di Foca , è

flato ordinato nel dì 19. di Febbrajo dell' anno 6oj. giorno

di Domenica , e che Anaftafio attribuì un giorno meno alla

vacanza della Romana Sede deludendo il giorno della morte di

Sabiniano. Bonifacio appena fu ordinato convocò il Sinodo nel-

la Bafilica Vaticana, a cui intervennero yz. Vefcovi , volendo

riformare il pravo coftume rapporto la elezione del Sommo Pon-

tefi»
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.j— tefice • dunque vietò fotto pena di fcommunica di tenere pratica

oec. V l.
p eu a elezione del nuovo Papa fé non dopo tre giorni dalla fc-

poltura del Trapalato . Li Atti del Sinodo a noi non pervennero,

compendiofamente però fono ricordati da Anafialio lcrivendo

cosi : Quefti fece un Coftttuto { cioè Decreto ) nella Basilica del

B. Pietro ^Jppoftolo , in cui federano 72. Vefcovi , 24. Preti delta

Cbiefa di Roma ,
//' Diaconi e tutto il Clero , vietando fotto pena di

fcommunica di tener trattato effendo il Papa tuttavia vivente , il

Vefcovo della fua Città della elezione del Succeffove di procurare in

fuo favore le parti fé non dopo ti tcr^o giorno dalla morte del Papa

del Vefcovo * allora convocati il Clero ed i figliuoli della Cbiefa do-

veano trattate della elettone eleggendo il Sacerdote per tale dignità

conofduto più opportuno .

Ottiene da Hi. Bonifacio ottenne dall'Imperatore Foca un'Editto che

Foca un de- in damo ottenere dagl'Imperatori cercarono Pelagio li. e S.

creto con- Gregorio : con quello vietava Foca al Vefcovo di Coftantino-
tr°

,. " P°li di ufurpare il nome di Ecumenico oUniverfale, il quale uni-

|5
ov

. °' camente al Romano Pontefice conveniva. Dunque Foca in van-

i- ^ tagg 10 di Bonifacio che il di lui animo ed affetto acquiftato fi

era dimorando in Coftantinopoli come Apocrifario della Sede

Appoltolica , comandò, che nell'avvenire il folo Romano Pon-

tefice d^bba denominarfi Vefcovo Ecumenico ed Unìverfale . Ana-
fìafio ricorda 1' Edirto di Foca in tal modo : Quefti ottenne dal

Principe Foca , che la Sede %/fppoftolica del B. Pietro J[ppoftolo fia

il capo di, tutte le Ch'iefe , e che la Romana fi denomini la prima di

tutte • perchè il Vefcovo di Coftantinopoli ufurpava il nome di Uni'

verfale . Di quefto Editto fcrive ancora Paolo Diacono nel lib.

4. cap. 11. delle azioni de' Longobardi . Il Cardinal Baronio ed

il Binio , e dopo di efC altri Scrittori vogliono , che Foca fia-

li a ciò indotto per ingiuriare Ciriaco Vefcovo di Coftantino-

poli , dal quale era fiato gravemente offefo . Ma noi colla au-

torità dei moderni Critici non poflìamo approvarne il fentimen-

to, appunto perchè li Scrittori Greci ricordano la morte di Ci-

riaco nel mefe di Ottobre dell'anno 606. e la elezione a Ve-
fcovo di Coftantinopoli di Tomafo Diacono fotto il di 23. di

Gennajo dell'anno 607. , e per confeguente la morte del primo

e la elezione del fecondo Accedettero prima della efaltazione

di Bonifacio alla Sede Appoflolica . Ora fé niuno Storico fcri-

ve efiere fiato il Decreto di Foca formato in odio di Ciriaco, per-

chè non poflìamo due , che quefti perfuafo che la Romana
Chie-
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Chiefa per ordinazione divina fatta a tutte le altre fuperiore

\fT7~"

dovea a tutte prefiedere , volle autorizzarne con favorevole E- Sec.VII»

ditto il (ingoiare pregio da Do conferitole? tantoppiù che V
Imperatore ìroca fu molto propenlo e favorevole verfo de' Ro-
mani Pontefici . Con che chiaramente fi convince di grofTb ab-

baglio il Baronio nell' afierire , che Ciriaco offefo dal decreto

di Foca dato in favore della Romana Chiefa , ed intriftito per

profondo dolore mori : ma pure è certo come teftè dicem-

mo , che alcuni mefi prima della pubblicazione dell'Imperiale

Editto Ciriaco foddisfece al debito colla morte.

IH. Ritornato dalla Francia il Monaco Faulio ove col San- Autorizza

to Abate Mauro era fiato inviato dal Patriarca Benedetto men- la Vita di

tre ledea nell' Appoftolka Sede Bonifacio III. , comunicò a ^ .

U
j° '

cjuefio la Storia delle azioni dello fteflb Mauro che fcritto
p

r

!.a

avea. Il Papa autorizzandola decretò, che tale fi fu la conver-

fazione di \lauro quale era fiata da Faufio narrata . Imperciò

Leone Oftienfe nel lib. i. cap 3. delle Cronache Ca din enfi dice

così : Intanto effondo Prendente della Sede xAppojlolica Bonifacio di

queflo nome Ili. ti memorato Faufio , che col Beato Mauro era anda-

to in Francia , tornò al predetto Monajlero Lateranenfe , e dal Beato

Teodoro ( che morto Valentiniano di beata memoria reggea la no/ira

Congregazione ) venne indotto a fcrivere con giuridica verità la Sto.

ria del B. Mauro , che quindi approvolla Papa Bonifacio e con de»

ereto pubblico autori^olla . Leggiamo codetta Storia nel Secolo

primo Benedettino; (ebbene nel lolo Secolo nono, còme offer-

va il Pagi nella Critica Baroniana all' anno di Crifio 543. ,

da Odone Abbate venne pubblicata . Del refto Pietro Diacono
nel Libro dei Giufti del Monafiero Caffinenfe fcrive, che Fau-

fto morì in Roma e fu feppellito nel Monafiero Lateranenfe

in cui fi erano ridotti li Monaci Cafiìnenfi
,

poiché li Longo-
bardi aveano difirutto il proprio Moniftero, e fa parola della

Vita di S. Mauro fcritta dal Monaco Faufio come tefiè dicem-

mo '

. . ... Morte di
IV. Dalla Scrizione del fepolcro di Bonifacio III. che leg- Bonifacio

gefi nel Codice Ms. del Monafiero Virdunenfe di S. Vitone
, xil.

in cui fi fa menzione -di alcuni Epitafj de' Papi , coli' erudirò

Pagi raccogliamo, che Bonifacio morì fotto il dì io. di No-
vembre dell'anno Ó07. ; e però convien dire , che quando A-
naftafio fcrive, che Bonifacio fu feppellito nella Bafììica del B. Pietra

vfppoflolo jotto il dì 11. di Novembre, non parli del dì della

di
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J ài lui morte ma di quello della fepoltura . Il perchè diciamo,

E
' ' che Bonifacio III. fedente nella Sede Appolìolica pei cor/o di ot.

to mefi e 22. giorni ; di che fanno teftimonianza tre Codici Mfs.

dello fteflb Anaftafio , uno Colbertino , e due Freeriani , il Ca-
talogo Corbejenfe , Orderico nel lib. 2. , Luitprando , Abbone ,

ed Ermanno. Natale Aleffandro fcrive nell'art, i. del cap.i.

del Secolo 7. , che Bonifacio fedette 8. mefi , e 23. giorni
,

riputando per ventura più accurata la Cronologia del fuo Cia-

conio che non quella dei moderni Critici da noi feguita .

S. BONIFACIO IV.

PONTEFICE LXIX.

Bonifacio I.

IV. è crea-

to Pontefi-

ce : con fa-

cra il Pan-
teon .

Anno del Signore DCVIII.

Onifacio IV. provegnente dalla Città Valeria de'Mar.

fi figliuolo di Giovanni Medico fu ordinato Romano
Pontefice nel dì 25. di Agofto dell'anno doS. e non
già 606. come con troppo gioito abbaglio fcrive il

Giacomo , efiendo vacata la Sede Appoftolica dieci

mefi e 12. giorni, e non già fei come fi legge in alcuni Co-
dici di Anaìlafio inferitovi l'errore dalla negligenza de'Libraj .

Ciò eruditamente comprova il Pagi nella Critica Baroniana al-

l'anno 614.. fotto del quale il Baronio vuole morto Bonifacio

IV. , ma ei comprova, che quelli morì nell'anno 615. Anaflafio

nella di lui Vita ricorda , che ei fedendo al governo della Roma-
na Chiefa tramutò la fua Cafa in Monijìero e lo arricchì con magni-

fici donativi. Pertanto follecito Bonifacio promovea il maggior
decoro di Dio e della Chiefa , e quinci dopo di aver fabbrica-

to il fuddetto Moniflero e dedicatone il Tempio conofcendo
che l' animo dell' Imperatore Foca era propenfo verfo de'Roma-
ni Pontefici, ricercogli , che il famofo tempio de' Gentili che

Panteon dicevafi , celebrato dalla penna di tanti Scrittori fab-

bricato dalla munificenza di Marco Agrippa nel terzo fuo Con-
folato ne' tempi di Augurio, e confagrato a Giove vindicatore

fiit tramutato in Tempio del Dio vivente , ed in cui li Car-

toli-
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tolicì offerifcano allo (kflb Dio preghiere e fagrifizj. Ne ot-

tenne dal Principe il favorevole Referi tto ; e perciò purificato Sec * ** '

quel Luogo dalle brutture dell' Idolatria lo confagrò con (bien-

ne culto ad onore di Dio , della Genitrice di Grillo , e dei

Santi Martiri trasferendovi dai Cemeterj copiofe Reliquie de*

Martiri del Signore . Tuttociò è ricordato da Anallafio e dal Ve-

nerabile Beda nel lib. 2. cap. 4. della Storia Ecclefiaftica . Oggi-

dì codefto Tempio fi denomina la. Madonna della Rotonda e fu

adornato con fplendida munificenza ne' noftri giorni dal Som-
mo Pontefice Benedetto di quello nome XIV. di fempre glo-

riofa e feliciffima rimembranza. La di lui Dedicazione ram-

mentai" nel Martirologio Romano nel dì 13. di Maggio con

quelle parole : Dedicazione della Cbiefa di S. Maria prejfo li Mar-

tiri . Sigiberto nella fua Cronaca vuole , che la conlegrazione

fiali celebrata da Bonifacio IV. nell'anno primo del fuo Pon-

tificato dicendo : Nelle Cale-ade di Novembre egli ( cioè Bonifacio

IV. ) ha iflituito la folennità di tutti li Martiri , la quale aumen-

tando il decoro della Cri/liana Religione fecondo il Decreto de Romani

Pontefici dovea celebrar/i ad onore di tutti li Santi . Di quella De-

dicazione fcrive eruditamente il Cardinal Baronio nelle Anno-
tazioni al Martirologio Romano fotto li giorni 13. di Maggio
e primo di Novembre ; ad eflb però fu nafcollo il Decreto di

Gregorio Papa di quello nome III. , il quale ordinò nella

Cattolica Chiefa ad onore di tutti i Santi la folennità che in

offequio de' Santi Martiri ne' pattati tempi fi celebravate dia-

mo fede a ciò che ne fcrive Ul'uardo nel Martirologio.

II.
^
Convertito alla Criftiana Religione Etelberto Re dei Celebra il

Saffoni Occidentali mercè il zelo di S. Agoftino , come dicem- Sinodo in

mo nel Pontificato di S.Gregorio Magno , fabbricò egli con
ma "

regia munificenza fuori delle mura di Londra un Monaìtero ad

onore del J5. Pietro Appollolo , il quale come leggefi nella Vi-

ta di S.Eduardo Re degl' Inglefi preflb il Bollando fotto il dì

5. di Gennajo , apparendo a certo Pefcatore fignificogli , che

avealo colla fua benedizione fantificato prima che '1 fofTe con

quella del Vefcovo . Lo ftefto fcrive Villelmo Malmesburicnfe
nel lib. 2. dei Vefcovi Anglicani , dicendo che Mellito Vefco-

vo di Londra con vifione celefle venne ammonito della confa-

grazione del Moniftero fatto da S. Pietro : ricordano ciò ancora

Sulcardo Monaco nella fua Cronaca , il Pontefice Niccolò di

queflo nome II. nelle Pillole date ad Eduardo Re d' Inghilter-

ra , e parecchi Scrittori Inglefi. Ma perchè il Veuerabile Be-

Tom, li. Y y da
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c ^ e Mellito andò a Roma bifo-

gnofo di consigliare per certi affari della fua Cbiefa f *Appoflolico Pa-

pa Bonifacio, e che deflb aflìftette colli Vefcovi al Sinodo che

celebrava!! nell' Italia , il Baronio vuole, che Mellito fia venu-

to a Roma per configiiare Bonifacio rapporto la confagrazione

del iuciennato Moniflero farra nel modo ricordato e fé debba

riputarli giuridica ed uniforme ai Canoni : e parimenti vuole ,

che per tale affare Bonifacio abbia convocato in Roma il Si-

nodo. Ma l'erudito Olftenio feguito da Natale Aleffandro ,

dal Pagi , e dalli moderni Raccoglitori de' Concilj nella Rac-

colta Romana alla pag. 241. pubblicò il Decreto di Bonifacio

Papa promulgato nel Sinodo , dal quale apprendiamo la vera

cagione della convocazione , che tale appunto fu : Erano al-

cuni nell
1

Inghilterra afferenti , che li Monaci perchè fono morti al

mondo e vivono a Dio nel Moniflero , non doveano- promoverfi ali" of-

ficio Sacerdotale , né dtputar/ì Miniftri della penitenza nella Crìfliant-

tà
y
poiché non doveano affolvere li Fedeli dai peccati non effendo lo-

ro da Dio comunicata la podejlà unita al miniflero Sacerdotale . Bo-

nifacio imperciò formò il Decreto dicendo : Crediamo , che dai

Monaci Sacerdoti non indegnamente per divino cornando fia efercitata

la podeflà di fciorre e di legare
, quando eglino Ciano a tale Miniflero

degnamente innalzati .... e conchiude : Dunque comandiamo , che li

Sacerdoti li quali vivono nella Monajlica profetane , non fiano allon-

tanati dal divino miniflero . Ed il dotto Olftenio recita nel fud-

detto luogo la Pillola di Bonifacio IV. fcritta nel Sinodo al

Re Etclberto , nella quale dice così: Quello che dalla Sede *Ap-

poflolica per mezzp di Mellito Convefcovo nojìro voi avete ricercato ,

noi volentieri e con animo pronto concediamo: cioè che la Voflra Beni-

gnità preffo il Moniflero fabbricato nella Città Dorovernenfe , e dal

•uoftvo Santo Dottore sAgoflino dlfcepolo della beata memoria di S. Gre-

gorio co 'i
fé arato ad onore del Salvatore, ed al quale or+ pre/ìcde il

dilettici no fratello noflro Lorenzo , difponga lecitamente certa abita-

tone pe Monaci che vivono fotto regola della monaflica Difctplma .

Per il che fumo di parere , che quelle due cofe folamente nel

Sinodo Romino li formarono in vantaggio dell' Inghilterra :

cine dal Sinodo turono condannati quelli che fi opponevano ai

Monaci per la atnminiflrazione de' Sagramenti ; e la confìrma-

zione fi avvalorò del Monaftero di Cantorbery fabbricato dal

Pe Erelberto . Fu quello Monaftero dal medefimo arricchito di

copiofe dovizie e magnifici privilegi , ed era fuuato ne' fobbor-

ghi
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ehi di Cantorbery; ove perfeverò con luftro e decoro finché Ar- ', ?

rioo Vili. Re d'Inghilterra fottratofi dalla obbedienza della Sec.VII.

Sede Appoftolica prevaricò nella credenza della vera ed Ortodof-

fa Religione* ne icacciò li Monaci ed ufurpò per l'erano pubbli-

co le rendite di quello . Il perchè adeflo in gran parte (Soggiace

alle rovine tramutato nel rimanente in abitazione di delizie dei

Principi d' Inghilterra

.

III. Non lì trattò però nel Sinodo Romano circa il Mona- Non fi uat-

ftero di cui abbiamo noi fatto parola nel principio dell' antece- tò nel Si-

dente numero , e pofeia fi denon-.iriò effendo fnuato verfo 1' Oc- noc*° del

cidente della Città di Londra IVejlmonaftero , né di effo fu for- ^^"f.*
mato Decreto. Era quello celeberrimo nell'Inghilterra, sì per-

Inghilterra,
che in effo pubblicavafi il nuovo governo che affumeva il Re
dopo la morte dell' Anteceffore effendovi pure unto e coronato

col diadema del Regno : sì perchè in effo erano con pompa fu-

nebre deporti e feppelliti li medefimi Principi dell' Ifola * e que-

lla fi fu la cagione per cui da Lelando e da parecchi altri Scrit-

tori Inglefi viene denominato Miracolo del mondo . Queflo Mo-
naftero pertanto efiliato che fu dal Regno il Cattolico culto

mercè 1' empia Regina Lifabetta , che maltrattò e crudelmente af-

fliffe li Monaci , venne tramutato in Chiefa Collegiata di Ere-

tici fecondo il Cambdeno nella Descrizione della Bretagna .

Dunque di queflo non fi fece menzione nel Sinodo Romano ce-

lebrato da Bonifacio IV. nell'anno di Crifio dio. e di Foca Im-

peratore 8. nella Indizione XIII. Jotto il dì 27. di Febbrajo , come
dice il Venerabile Beda nel lib. z. cap. 4. della Storia Ecclefia-

fìica

.

IV. Dopo sì magnanime azioni di Bonifacio in vantaggio Morte di

della Chiefa e dopo sì illuflri tempi di fanta convenzione egli S. Bonifacio

vide il termine de' fuoi giorni , e chiudendolo nel bacio del Si. IV.

gnore tramutò la terrena colla eterna Vita emendo [editto anni /-/',

8. mefi , e 13. giorni , fecondo il computo che tramandarono a
noi A nafta fio , Orderico nel lib. 2., Abbonne , ed Ermanno Con-
t <tto nella fua Cronaca * che viene approvato dalli eruditi

ftaule Aleffandro nel art. 1. del cap. 1. del Secolo 7. France-
feo Pagi nel fuo "Breviario , e da tutti li moderni Critici. Mo-
rì pertanto Bonifacio IV. nel dì 7. di Maggio dell'anno c>I5.

Il Barom'o riferifee fui la autorità di diverfi monumenti antichi
raccolti dal Manlio 1' Epitafio che fu incifo nella di lui lapida

fepolcrale , in cui fi legge : Qui rìpofa Bonifacio pih giovane , H
Y y z qua*
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^—^~~ quale fedette anni fei , 8. mefi , e 12. giorni.' morì nel dì 7. di
' Maggio imperando Eraclio nelC anno di lui quinto . Qui fi ricorda-

no giorni dodici fopra li 8. mefi
,
perchè viene efclufo il gior-

no 7. di Maggio , dì della morte . Dal che fi deduce , che da

noi con ragione fu dettò effere flato il giorno della ordinazio-

ne di Bonifacio IV. il dì 25. di Agofto , e che la vacanza

della Sede Appoftolica dopo la morte di Bonifacio III. con er-

rore troppo fi dilongò da Anaftafio , come abbiamo offervato .

Si celebra dalla Chiefa la memoria e la fantità di Bonifacio

IV. fotto il dì 25. di Maggio , in cui il Papebrochio ne-lll

Atti dei Santi la Storia della Vita di lui defcrive ; li Scrittori

dicono colla autorità del fuo Epitafio , che deffo fu fedele imi-

tatore di S. Gregorio Magno nelle azioni , nelli efempli ^ nella

vita , e dai Fedeli è riverito con oflequio e divozione il di lui

nome

.

S. DIODATO
PONTEFICE LXX.

Anno del Signore DCXV.

S. Diodato I, "W^^V Opo la morte del Pontefice Bonifacio IV. vacò la
e detto Fon- ^ $ ecj e Appoftolica cinque mefi e dodici giorni; il

che fi raccoglie dalla durazione del Pontificato e

dal giorno della morte del di lui Succeflbre S.

Diodato , il quale di nazione Romano e figliuolo

di Stefano Soddiacono venne eletto a Papa ed ordinato nel dì

15. di Ottobre dell'anno 615. che fu Domenica; per il che

l' Interpontificio che leggefi ne' Codici Mfs. e pubblici di Ana-
ftafio , malamente viene fcritto o corrotto per ventura dalla

negligenza de'Libraj e de' Copiatori. Nel Codice di Anafta-

fio di cui fi è fervito il Cardinale Baronio leggefi : Diodato fi'
•gliuolo di Stefano offendo Suddiacono fu eletto a Pontefice e fedette tre

anni . Il dotto Cardinale tali parole interpretando fcrive così :

Ora primamente è accaduto , che fia flato eletto a Romano Pontefice

un Soddiacono
, fen%a che fiane preceduto l'efempio dei Maggori : tal-

ché
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(he cìb riufcì argomento di turbatone ed agitazione nel Clero . Ma -

la egregia fantità di Diodato induffe li Elettori a lafciare altri ed

efaltarlo al Trono : poiché molto egli rifplendea col bel decoro della

virtù fra tante tenebre. Ma pure perluafi li Uomini eruditi, che

ne* tempi antecedenti non fiano li Soddiaconi innalzati alla Cat-

tedra Appoftolica offervano , che nemmeno Diodato quando fu

eletto era Soddiacono , ed appoggiano le conghietture alla Re-

gia Edizione di Anaftafio ed ai parecchi Codici di lui Mfs. :

in quella così appunto fi legge reftituito il luogo predetto dal

Baronio feguito : Diodato nato da Stefano Soddiacono • dal che fi

raccoglie , che Diodato non era Soddiacono quando fu eletto a

Papa , ma bensì figliuolo di Stefano Soddiacono . Ma perche

dalla autorità di Liberato Diacono nel cap. zi. del Breviario è

ricordato , che il Pontefice Silverio effendo Soddiacono venne

innalzato alla amminiftrazione della Sede Appoftolica , e Libe-

rato vivea appunto ne' tempi di quel Papa, è incerto quale del-

le due lezioni riferite fia la giuridica ed accertata : ma pure a

noi fembra la correzione appoggiata a men valevole fondamen-

to . Quindi feendiamo nella opinione del Pagi , afferente effere

fiata la elezione dei Soddiaconi canonica e legittima fino ai

tempi di Stefano Papa di quefto nome III. ovvero IV. come
vogliono alcuni , il quale nel Sinodo Romano celebrato nell'

anno jóp. vietò con pena di feommunica ai Laici ed a tutti dì

altro Ordine nel Clero il presumere cC effere promoffì al Pontificato, [e

non Jia fiato fatto Diacono o Prete Cardinale della Romana Chiefa ,

Dalle quali parole facilmente fi deduce , che in vigore di que-

fto Decreto fia fiato vietato ai Soddiaconi 1' effere innalzati ai

Soglio Pontificio . Imperciocché effendo certo fé crediamo a

Liberato , che Silverio già Soddiacono fu eletto a Papa , ed

effendo da Anafiafio ricordato che Diodato ancora effendo Sud-

diacono fu fatto Papa (febbene alcuni Scrittori l'autorità di Ana-
fiafio non accettano come giuridica ); ne avviene di confeguen-

za , che prima del Decreto di Stefano III. ovvero IV. non

era vietato al Clero di eleggere a Roma#o Pontefice chi nel

grado di Soddiacono inferviva nei minifieri della Chiefa .

II. Comprova molto la efimia fantità di Diodato quello Santità efi-

che di lui dice il Cardinal Baronio nelle Annotazioni al Mar- mia di Dio-

tirologio Romano fotto il dì 8. di Novembre , in cui dalla dato;fuode-

Chiela con rito folenne fé ne celebra la rimembranza. Ivi di.
cretoafiavo-

ce il dotto Cardinale . che effendo la Città di Roma commof " e

la
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- fa ed afflitta per li frequenti tremuoti che abbarteano le pili
ec.VH.

fU perbe fabbriche e per la Pefblenza , il S. Pontefice vifitando

nelli Spedali gl'infermi e col'a prefenza e colli effetti di cari,

tà fovvenendoli s' impietofiva de' loro affanni* e quinci bacian-

do amorofamente alcuni di quei mefehini con prodigio li lana»

va dalle fozzure del male purificandoli. Aggiugne lo Scrittore,

che nel giorno della di lui Natività coflumavafi nella Romana
Chiefa di rinnovare la rimembranza dell' illuftre prodigio , con

che aumentavafi nel cuore de' Fedeli la di lui divozione. Il

Libro Pontificale ricorda l' amore e la benivolenza di Diodato

verfo del Clero teneramente amato dicendo: Que/li decretò , che

dal Clero fi celebri la feconda Mejfa . Pietro Urbevetano interpre-

tando codetta Sanzione preffo il Cardinale Bona nel Uè. i. cap.

14. delle cofe Liturgiche dice: Perchè allora per ventura fecondo

il cojìume de Greci cantavafi nella Cèiefa una fola Meffa • il che

maggiormente ingenerò nei Fedeli primieri pietà e devozione. Ma fia

detto con pace del dotto Scrittore apprendiamo dalla Pillola 8r.

del S. Pontefice Leone data a Diofcoro Vefcovo di Aleffandria,

che molto tempo prima di Diodato era flato introdotto nella

Chiefa Occidentale il coflume di celebrare in un giorno e nel-

lo fleffo Tempio più volte la Meffa. S.Leone dunque ordirò

a Diofcoro di rinnovare in ogni giorno il Sagnfuio , perchè

effendo crefeiuto ti numero dei Fedeli ne potendo in una Bafilica capi»

ve facilmente èuona copia di effi rimarrebbe priva dell' tnvnenfo

frutto che dalla Meffa proviene allo fpirito , offervandofì tuttora /' an-

tico coflume di celebrarne una fola . Il perchè è opera diretta dalla

pietà e ragione , che effendo il poptlo convenuto nella Bafìlica fi offe-

vifea a Dio altro Sagrifido . Il che il Pontefice comandò a Dio-

fcoro Vefcovo di Alexandria perfuafo dal coflume introdotto

nella Chiefa di Roma, perchè in tutte le cofe , dice egli la offer*

van?a no/ira fìa uniforme. ... E poco dopo ripiglia : %/Tppunto.

perchè quello che è appoggiato alla noflra confuetudine fecondo la pa.

terna tradizione , dalla fua diligenza non venga difpre^ato . Di ciò

fcrive affai dottamele nel fuddetto luogo il Cardinale Bona.
Ma comecché dalli scrittori non è ricordato il vero fornimen-

to delle parole fuccennate , non fappiamo indurci ad efporre il

noftro che appunto può non effere accertato , e per ventura ci

opporreflimo allo riabilito proponimento di fcriverc quello uni-

camente di cui abbiamo certezza o almeno penfiamo di averla.

Ricordiamo però al Lettore di aver letto in certo Scrittore ,

che
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che Diodaro Papa ordinò , che al Clero fìa duplicato l'ecclefia-

flico ftipendio per alleviare con ciò la noja che proverebbegli Sec. VII.

nell' aflìftere alla feconda Meda , come oggidì veggiamo prati-

carli nelle Chicle Maggiori delle Città e nelle Collegiate. Se

il Lettore fi accheta della noftra interpretazione rapporto le fud-

dette parole dal Libro Pontificale recitate ne godiamo , avve-

gnucche non lenta timore l'abbiamo rammentata.

III. Rettamente fcrive bensì il Baronio quando dice, che de- Piftola fai-

vefi deplorare la perdita della Storia delle magnanime azioni di famente ap-

sì divoto Pontefice; poiché in tal modo noi fiamo privi de' poftaaDio-

fuoi efempii e delle f.iggie Coftituzioni formate in vantaggio del-
ato

>
e *ua

la Ghiefa, Non le i i {Te però rettamente ma piuttoflo preie abba-
r

'

glio nell'attribuire a Diodaro la Pillola diretta a Gordiano Ve-

scovo di Siviglia poiché li Critici da forti conghietture e ragioni

indotti afTerilcono, che deffa non altrimenti a quello appartiene.

Primamente 1' eflere indrizzata a Gordiano Vefcovo di Siviglia

la rende fofpetta; niun Vefcovo col nome di Gordiano ammini-
ftrò quella Santa Chiela ne' tempi di Diodato . Imperciocché

Santo Ifidoro ne fu Pallore dall' anno di Crifto <5oo. fino all'

anno 6^6. come fi raccoglie dalle Pillole e dalie opere di San-

to Udefonfo . Aflìftette Sant' Ifidoro al Concilio di Siviglia IT.

celebrato nell'anno 6zo. .ed al quarto Toletano convocato nell'

anno ógj. ; e perciò egli prolongò il governo di qu-ella San-

ta Ch eia fino ai tempi di B nifacio V. Succeflbre di Dioda-

to nella Sede Appoftolica . Secondo , lo Scrittore della Pillola

coti grò Ab abbaglio dice Siviglia appartenente ad Ilauria Pro-

vincia dell' Oienie di cui era Metropoli Seleucia '

y
anzi reputa

cotefla Provincia una Città di cui era Pallore Gordiano ; del

qual errore non farebbe fiato capace il noftro Diodato. Terzo,
ufurpa lenza ordine li Decreti di Giulio , Innocenzo , Celefiino

Romani Pontefici , co' quali eflì ordinarono, che quei Coniugi

che^levano dal Sagro Fonte del Battefimo li proprj figliuoli ,

derboano lepararfi , annullandone il matrimonio quaficchè con

ciò fi fciolgano li Sanci legami . Ma pure quei Pontefici non
mai tale Decreto ftabilirono o pubblicarono : anzi la cognazio-

ne fpirituale che s' incontra colla fuddetta azione, prima del Se-

colo ottavo nemmeno era impedimento al Matrimonio apparte-

nente, come fi raccoglie dalle Pillole li. 15. e 2.2. di Bonifa-

cio Vefcovo di Magonza . Finalmente il Decreto dallo Scritto-

re della Pillola falbamente attribuito a Diodato i onninamente

con-
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""' contrario alla fanta Legge di Crifto , che proibifce di fepararc

Sec.VII. ]i Coniugi da Dio una volta uniti nel Matrimonio. Permette

intanto la Piftola ai Coniugi li quali levarono dal Battefimo li

proprj figliuoli , che compiuto Tanno ricevano le Tavole dotali

contraereo fé lo vogliono altro Matrimonio. Certamente che

il Pontefice Diodato non avrà ignorato la tanto celebie fenten-

za dall'Anteceffore fuo S.Gregorio Magno fcritta a Teonifta nella

Piftola 30. del lib.p. che dicea: Se alcuni dicono , che per cagione dì

Rtligione debbano fciorfì li Matrimonj , devi fapere , che {ebbene aè

concedette la legge degf uomini , lo vieta però la Legge divina . Im-

perciocché colla mede/ima fua voce dice la verità .* Le cofe che fono

fiate da Dio unite, non poflbno dall' uomo fepararfi . La qual Ve-

rità dice ancora: Non è lecito ad alcuno di ripudiare la Con Tor-

te fé non per caufa di fornicazione . Ora chi pub mai contradire

al divino Legislatore ? Anaftafio nel fuo Pontificale feri ve della

morte di Diodato così : Quefìi morì nel dì otto di Novembre , e fu

Seppellito nella Chieda del Beato Pietro ^ppoftolo ; il che è ricorda-

to da Mariano, Goffredo da Viterbo , Marcino Polacco nella

Cronaca, dall'Autore dei Tempi ; e parecchi Cataloghi de'Roma-

ni Pontefici afserifeono effere Diodato leduto tre anni e 20. gior-

ni ; e quindi ne fiegue , che rettamente noi fecondo tale Cro-

nologia approvata dai moderni Critici abbiamo affegnato la di

lui Ordinazione al giorno 15. di Ottobre dell'anno di Crifto

6\$. e che deffb morì nel giorno 8. di Novembre dell'anno

Ó18. Offerviamo però, che Natale AleiTandro vuole che Dio-

dato abbia governato la Cattolica Chiefa per due anni , undici

mefi e zó. giorni , e damo maravigliati , che sì dotto Scritto-

re fiali allontanato dalla Cronologia dell i Eruditi fenza ricorda-

re la ragione o autorità che ve lo hanno indotto . Il Ciaconio

all'oppofto fecondo il fuo coftume di non mai o qua fi mai con-

venire colli Eruditi nel computo degl'anni dei Pontefici vuole,

che S. Diodato abbia confumato nella Sede Appoftolica 3, ^ni
e ip. giorni. Se non vogliamo dire , che deflb con quelli rin-

viene non includendo nel fuo computo il giorno della morte
;

il che fa frequentemente.

Bo-
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BONIFACIO V.

PONTEFICE LXXI.

Anno del Signore DCXIX.

I. ^T L Venerabile Beda nel liù.z. della Sroria Ecclefiaftica d' Bonifacio

Inghilterra fcrive , che dopo di S. Diodato prefiedette
Vf è

\

n

p
alla Romana Chiefa Bonifacio di quefto nome V. nell

1

.:c cato
anno dell' Incarnatone Dommica 6\g. Porta l'autorità di

sì accreditato Scrittore dobbiamo coi moderni Critici

.ftabilire il giorno ed il mefe ne' quali Bonifacio di nazione

Napolitano figliuolo di Giovanni Fummino fecondo il Ciaco-

jiio , fia flato eletto a Romano Pontefice . Antonio P?gi nella

Critica Baroniana la di cui opinione è accettata da Francefco

Pagi nel Breviario de' Romani Pontefici , fcrive , che dopo la

morte di Diodato vacò la Sede Appoflolica per un' anno , un

mefe, e \6. giorni j e ciò raccoglie dalla durazione del di lui

Pontificato, e dal principio di quello di Onorio che gli fucce-

dette nell' amminiftrazione della Chiefa . Dunque è certo , che

Onorio fu innalzato al Pontificato nel dì decimo di Dicembre

dell' anno 625. , e però ne fegue che oltre di un'anno la Sed»

Appoftolica dopo la morte di Diodato vacò : poiché effendo

feduto Bonifacio V. pel corfo di cinque anni e dieci mefi , fio-

come diremo nel racconto della di lui morte, ed effendo mor-

to verfo la fine di Ottobre facilmente fi raccoglie , che deffo

fu ordinato Papa fotto il dì 23, di Dicembre dell' anno 6ig.
che appunto era Dominicale. Noi col parere dell'erudito Scrit-

tore proponiamo al Lettore tale Cronologia per convincere il

lentimento di quei che afferifcono eflere flato Bonifacio V. e.

letto nell'anno 618. , e di altri che lo dicono innalzato al So-

glio Pontificio nell'anno 6zo. Il Lettore facilmente potrà ac-

certarli della verità di tale computo , fé attenderà alia Crono-
logia del li altri Pontefici da noi col fsntimento de' moderni
ed autorevoli Critici ftabilita. Aggiugniamo anco.a, che Nata-

^tale Aleffandro fcrive nell' art. 2. del cap. 1. del Sccoio 7. effe-

re vacata dopo la morte di Diodato la Romana Sede pel cor-

fo di un mele ed alcuni giorni fenza affegnarne il numero

.

Tom.IL Zz Fa-
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SSS5S Facilmente e' indurreflìmo ad accufare di ciò la negligenza dei
bEC.VlI. Libraj che forfè afanno trafeura o l'anno ne' Mfs. del dotto

Scrittore inferito , ma perchè veggiar.o il grave fuo difparere

nel formare il computo delli anni appartenenti al Pontificato

di Bonifacio V. colli Eruditi , non fappiamo di tal faro feu-

farlo, febbene della di lui valla erudizione abbiamo concepito

non ordinaria (lima . Dunque a noi lembra più giuridico il

cenputo del Pagi dalle ragioni comprovato che quello del Na-
tale fenza verun argomento che lo avvalori

.

Scrive aiVe- II. Poiché Mellito Vefcovo di Cantorbery , e Giulio Vefco-
feovi dell' vo Rofenle governavano le Chiefe deli* Inghilterra con fomma cura e

*"§
i|

terra follecitudtne , riceverono Ptjlole di efortazione ferine da Bonifacio Pon-

i

|| ^ tefice della Romana ed *Appofloltca Sede , il quale dopo di Diodato

tumbria
precedette alla Cbiefa nell'anno della Incarnazione del Signore 6 IO. ,

dice il Venerabile Beda nel luogo ricordato : quelli fcritti o Pi-

llole d' efortazione indirizzare da Bonifacio ai Vefcovi d'Inghil-

terra , e de'quali fa menzione il Venerabile Scrittore , a noi non

pervennero diffipati e confunti dalla ingiuria de' tempi . Si ar-

gomenta però fecondo il tempo da Beda ricordato, che venne-

ro date a que' Vefcovi dal P&pa nel principio del Pontificato;

poiché cadette la di lui elezione come dicemmo nell'anno 6\g»

nel qual appunto Bonifacio traimi fé le fue Pillole alli Vefcovi

Mellito e Giuflo. Eflendo morto nell'anno Ó24. Mellito Ve-

Tcovo di Cantorbery fu promoflb al governo di quella Chiefa

il fuddetto Giuflo Vefcovo Rofenfe , a cui ed a Mellito furo-

no fpedite da Bonifacio le Pillole di efortazione ricordate da

Beda . E perchè quelli con zelo e diligenza avea erudito nelle

maffime della divina Religione Eadbaldo figliuolo e fucceffore

del Regno di S. Etelberto , confagrò Vefcovo Rofinfe il Sacerdote

Romano ricevuta già la facoltà di ordinare Vefcovi da Bonifacio fuc-

ceduto a Diodato nella Sede *Appoflolica come te/ìè dicemmo ; della

'quale Pifìola ecco la formola : Al dilettiflimo Fratello Giulio Bo-

nifacio . Il Pontefice ricevette la grata notizia da Eadbaldo Re
the gli fìgnificò con erudizione di facro colloquia efeffere fiato da Giù»

'fio Vefcovo condotto alla credenza della vera conversione e della Fede

•indubitata. Indi foggiugne , che Bonifacio trafmife a Giulio il

•Pallio concedendogli il privilegio delle Ordinazioni dei Vefcovi.

"La Pillola fu data nell'anno 624. non molto dopo la morte dig

Mellito , che morì fecondo lo fteflb Beda fotto il dì 24. di

Aprile dell'anno medelimo. Nel feguente poi la Gente de' N or-

tura-
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tumbri , che abita lunghetto le fponde del fiume Ombra dalla -'^-'— -—

parte dell'Aquilone col Principe Eduino che dimorava nella
iEC,v -1

Città di Yorck , diede fperanza di abbracciare li dogmi della

Religione di Crifto • poiché Eduino ricevette a Matrimonio E r .

dilburga figliuola del Santo Re Etelberto e forella di Eadbaldo

allora nella Canzia regnante . Fu fpedito in compagnia della

Regina a Cantorbery Paolino che veyine ordinato Vescovo di Yorck

da Giuflo Jlrzivefcovo [otto il d'i il, di *Agoflo del? anno di Crtflo

625. dice il Venerabile Beda nel cap. o. della fua Storia. Su-

bito che Bonifacio Papa ebbe notizia del Matrimonio e certa

fperanza, che li Coniugi voleano abbracciare la Cattolica Fede,

diede una Piftola al Re Eduino donandolo di dare nome al-

la Fede, ed altra ne trafmife alla di lui Conforte Donna fantif-

fima e dì ottimi cuftumi raccomandando ad effa la converfione

e pietà del fuo Conforte . Le Lettere di Bonifacio fono ricor-

date da Beda nel cap. io. della fua Storia e nel tom.%. de'Con-

cilj . Del reflo non molto dopo il Re Eduino profcfsò la Fede

Criftiana e fu battezzato nel dì di Palqua dell'anno 6zy. , co-

me dice Beda nel cap. 14. Al Vefcovo Paolino che molto fi

adoprò per la converfione di lui , Onorio Papa fucceduto a Bo».

nifacio V. trafmife il Pallio. Intanto Bonifacio colle fuddette

due Pillole mandò ad Eduino non ancora Criftiano li fuoi do-

ni , dicendogli così : In oltre abbiamo trafmeffo a Voi la benedizio-

ne del Beato Pietro %Appof\olo voflro Protettore , cioè una tonaca ador-

nata di oro ... . e vi preghiamo , che con animo di benignità fia ri»

cevuta con cui deffa venne da noi dejlinata . Ed alla Regina ripi-

gliò : In oltre abbiamo inviato a Voi la benedizione del Beato Pietro

*Appoflolo Voflro Protettore , cioè uno fpecchio d' argento ed un pettine

à avorio indorato , defiderafi , che con tal animo dalla vojlra benignità

fiano ricevuti col quale fi conosce effere flati da noi trafmeffì .

III. Poco dopo Bonifacio pervenne al fine della vita e mo Morte di

ri fotto il dì 25. di Ottobre dell'anno 62$., come raccogliamo Bonifacio,

e

da Anaftafio che dice: Fu feppellito nella Bafilica del Beato Pie.
fuo1 Decre*

tro Jtppoflolo fotto ti dì 25. di Ottobre deW anno 625. dopo di effe.
l

'

re feduto anni cinque e mefì dieci. Lo fteffo riferirono Goffredo

di Viterbo nella Cronaca , Luitprando , il Catalogo dei nomi
Apposolici , il Codice Ms. Colbertino di Anaftafio , e quattro

Cataloghi ricordati dal Pagi nella Critica Baroniana. Quello
che ci afficura eflere Bonifacio feduto pel corfo di foli cinque
anni e mefi dieci, è la teftimonianza del di lui Epitafìo reci-

Zz 2 ta-
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'— --— tato dal Baronio , che tale è appunto : Rejje egli il Soglio jfp*
<" **• poftoltco cinque anni e dieci mefi , e quindi pani verfo la grandt'XZ*

del fommo onove . Dunque è vero il detto da noi nel principio

del Pontificato, cioè che Bonifacio V. fu confagrato Papa nel

dì 23. di Dicembre dell'anno <5ip.;ed i/nmeritamente in ciò il

Ciaconio è corretto dall' Oldoini
,

perchè avea ei fcritto effere

Bonifacio feduto 5. anni e io. mefi : l' Oldoini imperciò dicea,

che li Storici affegnano a Bonifacio 8. anni in circa . Ma pu-

re con buona fua pace oltrecchè fiamo indotti dalla autorità di

parecchi Eruditi ad accettare il computo dal Ciaconio riferi-

to come legittimo ed accurato , dobbiamo ancora foggiugne-

re , che egli non ha configliato con ferietà li Scrittori an-

tichi j dai quali arebbe apprefo , che non già 8. anni Boni-

facio fedette , ma che non forpafsò il corfo di anni cinque e

dieci mefi . Ma egli in vero cercò di accreditare il proprio

fentimento col parere delli antichi Scrittori lenza averli con-

fultati. Ci meravigliamo ancora non poco, che Natale Alef-

fandro non ricevendo la Cronologia addotta colla autorità delli

antichi e moderni Scrittori altra ne affegni fenza avvalorarla

con ragione o conghiettura . Scrive egli , che Bonifacio fedette

al governo della Cattolica Chiefa pel corfo di 7. anni io. me-
fi ed un giorno , ma poi non ricorda da quali Scrittori abbiala

apprefa ; ficchè paragonata colla comune portiamo rilevarne qua-

le fia la giuridica ed accreditata. Per il che efortiamo il Letto-

re di ricevere volentieri la da noi efibita, che è inlegnata da

Autori gravi quali fono li da noi teftè lodati . Ricorda bensì

rettamente lo fteffo Natale uniformandoli al parere delli Eruditi

alcuni Decreti formati da Bonifacio, dicendo che il Libro Pon-

tificale afferifee effere flato ordinato da effo che li Teftamenti

dei Cattolici deggiono effere ratificati fecondo le leggi de' Prm-

ci : che ei concedette il diritto della' immunità ai Luoghi fieri •

vietando fotto le cenfure e pene Ecclefiaftiche il traggere da

quelli con violenza chi vi fiera rifugiato. Vietò ancora, che li

Acoliti eftraggano dai Cemeterj le offa de' Santi Martiri ciò

unicamente ai Sacerdoti appartenendo • e pure proibì , che nella

Santa Balilica Lateranenfe li conferifea il Battefimo dal Diaco-

no dai foli Acoliti affittito ; vuole imperciò, che il Diacono fia

accompagnato dai Soddiaconi battezzando: perchè febbene non

era lecito ai Cherici inferiori il battezzare ali.» prefenza dei Dia-

coni .e dei Sacerdoti ; nullameno il diritto di conferire ii Battefimo

che
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che ne' primi tempi della Chiefa ai foli Vefcovi conveniva, ven- -=

—

xfTT*
re attribuito pofcia ai Sacerdoti , ai Diaconi , ai Chenci , ed ai

Laici medefimi, affinchè niuno Bambino per mancanza di Mi-
niftro corra pericolo di efTere privo del Battefimo e per confe-

guente della ialute . Soggiugne di Bonifacio V. il Libro Ponti-

ficale , che egli fabbricò adornandolo con donativi il Cemete-
rio di S.Nkomede ad onore di D'.o fotto il titolo del fanto

Martire conlagrnrdolo ; e che effendo di natura mìtifiìmo ve-

niva meno di compaffione alle altrui indigenze riflettendo: per

il che recò ai bifognofi in ogni tempo opportuno fovvenimento,

ed ai Cherici da effo amari teneramente comunicò con munifi.

ca benificenza ricchi e copiofi donativi.

ONORIO
PONTEFICE LXXII.

Anno del Signore DCXXV.

I. JT Uca Olftenio nella Raccolta Romana pubblicò una Pi- Onorio Aie

ftola di Onorio Papa diretta ai Vefcovi dell' Epiro
«J

6̂ *
che dicefi data nelle Idi di Dicembre nella Indizione , on fe rrna-

JL A XIV. e però nell'anno di Crifto Ó25. Colla quale
to dall' E-

com provali , che deve affegnarfi la elezione di Ono- forca .

rio all'anno 61%. , il che viene negato da alcuni Scrittori , ed

in cenfeguenza che è errata la relazione che fi legge ne' Codici

pubblici e Mss. di Ànaftafio , dicente che dopo la morte di

Bonifacio V. vacò la Sede Appoftolica fei mefi e 18. giorni.

Pertanto noi diciamo colla autorità di Francefco Pagi il quale

ricorda parecchi moderni Critici , che Onorio nato nella Cam-
pagna da Petronio Uomo Confola re è flato ordinato Papa nel

dì 27. di Octobre dell'anno 625. che era Domenica , e che va-

cò la Sede Appoftolica per lo fpazio di foli cinque giorni . Im-
perciocché dicendo Anaftafio che Onorio morì e fu Jeppellito nella

Bafilìca del B. Pietro y/fppojìolo fotto il dì 4. di Ottobre dopo di efferff

feduto anni 12. me/ì il. e 17. giorni, dobbiamo aflerire, che foli

cinque giorni vacò la Sede Appoftolica dopo la morte di Boni-

facio , giacché appunto dal giorno della morte di Bonifacio e

della
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^T^'vTi"
^ e^ a Sepoltura di Onorio trafcorrono 12. anni ir. mefì e gìor»

5EC.V11.
n j j^ computando il dì 12. di Otcobre in cui Onorio fu fep-

peliito , cerne lovente pratica lo ftefTo Scrittore . L' anno della

morte di Onorio comunemente dalli Critici fi dice edere flato il

638. e ciò è fuori di ogni dubbiezza o quiftione, fé vogliamo

aderire alle relazioni delli Storici . Non ignoriamo già , che parec-

chi prolonsano affai più la vacanza della Sede dopo la morte

di Bonifacio V.
,

perfuafi che non poteafi tanto celaremente ot-

tenere dall' Imperatore o dall' Efarca di Ravenna la conferma

del nuovo eletto Papa , e per confeguente che non può affe-

gnarfi al quinto giorno dopo la morte di Bonifacio la elezio-

re di Onorio. Ma perchè con accertate ragioni dimofìrammo

il giorno della morte di Bonifacio e della elezione di Onorio

convien dire , che non dall' Imperatore Eraclio dimorante in

Oriente ma dall'Efarca di Ravenna , che in quefH tempi appun-

to era in Roma , il Clero Romano ottenne la conferma del nuo-

vo eletto Pontefice . Ciò in vero fembra a noi fuor di dub-

bio, quando leggiamo nel Libro diurno de' Pontefici Romani fe-

guito in ciò da entrambi li Pagi e da non pochi moderni Criti-

ci , che Eraclio nel deftinare Ifacco Efarca di Ravenna diedegli

piena autorità di confermare la elezione del Romano Pontefice,

fé accada , che morto Bonifacio V. altro fi debba eleggere. Sol-

lecito l' Imperatore che per la lunghezza di tempo che feorrea

attendendo da Cofiantinopoli la conferma , non fucceda alla

Chiefa verun finifiro , ne die piena facoltà all' Efarca . Lo
che fu offervato da parecchi Scrittori afferenti che tale facol-

tà gì' Imperatori conferirono alli Efarchi di Ravenna . Dico-

no imperciò , che nel Libro diurno de' Romani Pontefici

fcritto quarant'anni dopo il Pontificato di Giovanni I. non fi

fa menzione degP Imperatori, o almeno fé ne parla affai oscura-

mente trattandoli della conferma dei Papi , che di tratto in

tratto fuccedevano ; ed offervano ancora , che il Decreto dell' e-

letto Pontefice con Scrittura fupplichevole di tal maniera era

diretto all' Efarca di Ravenna, come fé in quello rifiegga tutta

la podeftà degl' Imperatori . Porgevafi pure fupplica all' Arcive-

scovo di Ravenna, ai Giudici, all' Apocrifa rio del Pontefice di-

morante in Ravenna d' interporre ogni cura preffo 1' Efarca ,

perchè ei foliecitamente 1' affare rifolva e compifea . Il Pape-

brochio nella fua Cronico.Storia è di parere , che quello coflu-

me introdotto nella conferma del Romano Pontefice abbia avu-

to principio neU' anno c%o. e nella elezione del Pontefice Gio-

vanni
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vanni di quefto nome IV. Antonio Pagi però nella Critica Ba- —-—iffj
romana efkndo affegnato sì breve tempo all'Interpontificio do-

po la morte di Bonifacio V. dimoflra chiaramente, che deve

ripeterà" il principio di quello dalla elezione di Onorio accaduta

nell'anno 025., c P ei° *5* ann ' Pr 'm a del tempo ricordato dal

Papebrochio . E ciò ei reputa certiffimo , appunto perchè dopo

la morte di Diodato vacata troppo lungamente la Sede Appo-

ftolica ne loffi gravffìmo danno; e quindi rifolvette il Clero

Romano di pregare Eraclio a trasferire nell' Eiarca di Ravenna

la podeftà della conferma del nuovo Papa . Aggiugne lo Scrit-

tore , che alcune volte il nuovo Pontefice fi conlacrò prima che

il Clero Romano abbiane attenuta la facoltà dall' Imperatore o

dall' Efarca ; il che accaderte in Pelagio li. Antecedere di San

Gregorio Magno , come offervammo lcrivendone la di lui Sto-

ria . Dalle quali accertate conghietture ei e con l'eco lui tutti

quel'r che vogliono vacata la Sede Appoftolica dopo la morte

di Bonifacio V. per lo fpazio di foli cinque giorni , fono in-

dotti ad afferire , che la elezione di Onorio è fiata confermata

dall' Eiarca di Ravenna allora appunto dimorante in Roma .

Ma ripigliamo la ferie della Storia
,

per ventura troppo di tale

faccenda abbiamo parlato ; ci lulinghiamo nullameno che non

fia riufeito il difeorfo di noja al Lettore
,

poiché facemmo pa-

rola del nuovo coftume nella conferma de' Romani Pontefici

introdotto .

II. EfTendo flato fcacciato dal fuo Regno nell' anno 6z6. E' follecite

Adaloaldo Re de' Longobardi profeffore del Cattolicifmo , ed per la refti-

effendo ftato innalzato al Trono Arioaldo Ariano fotto prete- tuz '°n
f

° s*

fìo che quegli per non so quale finiftro accidente era impazzi- ,
'\. °j*"

to ,
Onorio Romano Pontefice non lafciò intentato mezzo g' u "

fra Cattoiit
dicato opportuno per la rerlituzione del Cattolico Principe. E co ,

perchè ebbe notizia, che Arioaldo col favore de' Vefcovi Ci-

falpini ottenne l'amminiftrazione del Regno de' Longobardi, egli

quelli feveramente punì; e rapporto codefto affare fcriffe alcune

Pillole ad Iiacco Efarca di Ravenna pregandolo d' interporfì vali-

damente per la reftituzione di Adaloaldo ingiuftamente fcaccia-

to dal Trono , e perchè mandi a Roma li Vefcovi che sì ingiu-

ria azione attentarono
,
perchè fiano puniti convenevolmente al

loro delitto. Dalle Piflole di Onorio il Cardinal Baronio ret-

tamente raccoglie, che Adaloaldo non avta altrimenti perduto

l'ufo della ragione, come da fuoi avverfar) dicevafi. Impercioc-

ché
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-^- —-yrr che fé tale finiftro realmente avvenuto gli fofle, non mai il Ro-
^EC

'
' mano Pontefice arebbefi adoprato per la di lui reftituzione al

Trono . Dobbiamo però avvertire , che niuno Scrittore ha fat-

to parola del gaftigo decretato da Onorio contro de' Vefcovi

fautori del Principe Ariano • anzi nemmeno abbiamo coraggio

di aflicurare il Lettore le in verità furono eglino dal Romano
Pontefice puniti .

Manda il IJI. Non meno fu follecito Onorio nel premiare le buone
Falbo a. h az jom" de i Vefcovi quanto era flato nella punizione del li fatuo»

C n o ber
rl ^' Arionldo Ariano . Il perchè favorì con ogni onore il Ve-

e di Yurck.

'

covo di Yorck in Inghilterra
,
perchè ei colle esortazioni e fanti

configli indurle il Re Eduino a dare nome alla Fede di Crino
e riceverne il Batte/imo, come dicemmo nei Pontificato di Bo-
nifacio V. Edumo imperciò nel fanto dì di Pafaua dell' anno óiy. fuc-

ceduto nel giorno 12. di ^Aprile ricevette il Battefimo da Paolino , a cut

egli come a fuo Dottore e Vefcovo conferì famminifirastone della Cbie*

fa di Yorck dice il Venerabile Beda nel lib. z. cap. 14. della Sto-

ria Ectldiaftica : e foggiugne nel cap. 17. così: Nel qual tempo

ti Pontificato della Sede %Appofiolica era tenuto da Onorio Succcffore dì

Bonifacio . Qtiejìi appena feppe , che ti Principe colla fua gente mercè

il minifiero e predicanone di Paolino avea dato nome alla Fede e con.

feffione di Cri/ìo , trafittifegli il Pallio , e diede al Re Eduino Piflo-

le di congratulazione e di eforta^jone ammonendolo con paterna ed

amorofa canta di pevfeverare nella Fede della verità che avea abbrac-

ciato , e di effere follecito nella perfeveran^a e nel maggior profitto del-

le virtù. Ricorda in fine altra Lettera di Onorio data al me-
defìmo Re fignificandogli di avere mandato in Inghilterra due

Pallj , uno ad Onorio altro a Paolino Metropolitani in quel

Regno . Onorio era allora Vefcovo di Cantorbery e Paolino

prefiedeva alla Chiefa di Yorck. Imperciocché Onorio era fuc-

ceduto a Giulio, la di cui morte Beda ricorda nel cap. 18. ; ove

ancora fa parola delle Pillole di Onorio Papa dirette allo ftef-

fo , colle quali gli lignifica di trafmetterqli il Pallio non tanto

perchè egli cbiejìo glielo avea
, quanto per condìfeendere al genio dei

Re fuoi figliuoli , cioè di Eduino e di Eadbaldo . Le due Pino-

le furono date nell' anno 634. , come apertamente comprova il

Pagi nella Critica alli Annali del Baronio .

GÌ Inglelì y Appartiene pure al Pontificato di Onorio la conversione

I

""degl' Inglefi Orientali fucceduta fecondo Francefco Pagi nel Bre-

FedediCri- v Ìa"° de' Romani Pontefici nell'anno 629. ; ed il Venerabile

fio. Be -
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Beda la ricorda nel lib. 1. cap. 15. della Storia dicendo: Sìg-

ùerto fratello di Carpoaldo Re degf Inglefi Orientali fino da allora ^E
'

che vivea efule dal Regno nelle Gallie dimorando, venne ammaeflrato

dei dogmi della Fede , che quindi appena innalzato al Trono li com-

municò ai fnoi Sudditi. E' certo preffo li Storici di quella Na-

zione , che Sigberto cominciò a regnare in luogo del fratello

trapalato nell'anno 6ip.
;

per il che rettamente diciamo, che

nelT anno medefimo a Dio il Principe fi convertì colla fua

Gente . Sigberto pertanto defiderofo di dilatare nel fuo Regno
la Fede di Gefucrifio ottenne da Onorio Arcivefcovo di Can-

torbery la fpedizione del fanto Vefcovo Felice , il quale nella

Borgogna ove nacque , era flato ordinato Vefcovo , perchè ei

col zelo colla predicazione e colla fantità del coftume ftabili-

Ica la retta Fede in quelle Provincie , dicendo il Venerabile

Beda : Ricevette la Sede del Vefcovato nella Città di Dumnoc • ed ef-

fendovi dimorato per lo fpa^io di anni 17. prefiedette alla Provincia

con autorità P'afiorale , ed in pace finì li fuoi giorni. La Città di

Dumnoc oggidì ha perduto l'antico fplendore , e decaduta dalla

primiera dignità ond' era riputata tra le Città d'Inghilterra no-

bile e doviziofa , è ridotta ad un picciolo luogo di cafcaticcie

e pefcareccie Cafe . Ora noi fecondo quello che dicemmo della

converfione degl' Inglefi abitanti lunghetto le rive del fiume

Ombra , e fecondo quello che diremo dei Safibni Occidentali ,

foggiugniamo , che il Pontefice Onorio con follecitudine e cu-

ra cooperò alla converfione degl'Inglefi Orientali . Ecco pertan-

to che diamo mano al racconto della converfione de' Safibni

Occidentali de' quali tette dicevamo . Sollecito imperciò Ono-
rio della falute di tutti al governo de' quali era fiato da Dio
defiinato coll'efaltarlo alla Sede Appoftolica , inviò il Vefcovo
Birino a predicare il Vangelo di Crifto alli anzidetti SafToni ,

dicendo il Venerabile Beda nel lib. 3. cap. 7. così : In quel tem-

po li Sajfoni Occidentali ricevettero la Fede di Crifto e(fendo loro Prin-

cipe Ciniglifo , e predicando ad ejfi le maffime e i dogmi di quella il

Vefcovo Birino neW Inghilterra per ciò inviato dal Papa Onorio . Dal

Battefimo il Principe Cinigilfo venne levato fecondo il cofiu.

me della Cattolica Chiefa da Ofualdo Re della Nortumbria, la

di cui figliuola ei ricevette a Matrimonio. Entrambi quefli Princìpi

donarono a Birino la Città che denominavafì Dorcic , in cui egli fta-

bili la Sede del fuo Vefcovato ; e nel cap.S. ricorda la morte del-

io ftefib Vefcovo Birino poco dopo il Battefimo di Cinigilfo

Tcm.IL A a a nel-
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Sec VII~"
ne^a ^ua Ci«à fucceduca

. Quella Città oggidì fi denomina Dor.
cheflre ed è fituata nella Contea di Oxon nell'Inghilterra.

Ammoni- ^' Ermanno Contratto nella Cronaca all' anno di Crifto

fce li Scoz- 630. dice così : li quefli tempi f Ere/ìa della celebrazione della

zefi circa 1' Pafqua , e quella di Pelagio agita e fconvolge tutta la Bretagna,
errore della Ed il Venerabile Beda nel Libro delle Sei Età foggiugne : Nac-
ralqua

.

^ug jn qUefti tempi preffo de Sco^e/t /' errore dei Quartodecimani rap-

porto la celebratone della Pafqua ; venne però viprefo e corretto con

tutta follecitudine dal Pontefice Onorio . La Controverfia pertanto

della celebrazione della Pafqua inforta nella Scozia diede occa-

fione ad Onorio di feri vere a que' Popoli una Pillola , con cui

li ammonì della rettezza del credere e della neceflìtà di ab-

borrire l' errore dei Quartodecimant ed ogni empia dottrina

di Pelagio tanto oppofta ai dogmi della Cattolica Religione

.

Di quefta Piflola 3eda nel cap. io. del liti. 2. della Storia dice

così : Mandò lo flejfo Papa Onorio le fue Pijlole anco alle Genti

della Scoria , le quali ricevuto aveano /' errore rapporto la offervazjo-

ne della fanta Pafqua , fecondo quello che abbiamo detto . Egli con

follecitudine eforta quel Popolo collocato dalla Previdenza n'/le ultime

parti della terra di non riputarfi più faggio delle Cbiefe di Criflo anti-

che e moderne , e di non celebrare la Pafqua fecondo il computo con-

dannato dai Decreti delli Ecumenici Concilj . Quello errore come
noi oflervammo , fi denomina dal Venerabile Beda errore de*

Quarcoiecimani , non perchè li popoli della Scozia e dell'Iber-

nia celebraffero la Pafqua all' ufo delli Ebrei , ma perchè ac-

cadendo la Domenica nella Luna quartodecima in quella la ce-

lebravano , né attendevano la feguente in cui fecondo il Deere,

to del Concilio Niceno deve celebrarfi la Pafqua . Aggiugne

Beda , che 1' errore ebbe principio in Ifcozia nell' anno 630.

febbene affai prima L' Abate Colomba ed i fuoi nel fuddetto

modo la celebravano, ma perchè li Scozzefi in quell' anno con-

vocato un Sinodo tale rito ftabilirono . Fu convocato il Sinodo

nella Diocefi di Lenia , e quindi li Scrittori il denominano
Lenienfe ; e ne fanno parola 1' UfTerio nell'Antichità della Chie-

fa Anglicana, ed Alfrodo nelli Annali della Chiefa Anglo-Saf-

fone l'otto 1' arfno 630. Noi giudichiamo col Pagi , che in que-

llo Sinodo li Scozzefi ordinarono la celebrazione della Pafqua

non già fecondo il Rito della Chiefa di Roma ; ed appunto

nell'anno cj^i. cominciarono a celebrarla nel modo fuccennato

fecondo 1' Uflerio , che ricorda in quello celebrata la Pafqua

dai
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dai Scozze/ì nel giorno 21. di Aprile e dai Romani nel dì 24.

di Marzo. La miglior porzione però delli Scozzefi feguendo li Sec. Vii.

retti efempli e le Cattoliche ammonizioni dei più accreditati

Ecclefiaftici volle efaminare con più diligenza il coftume ed il

rito della Romana Chiefa rapporto la celebrazione della Paf-

qua . Per il che Cumniano che in que' tempi vivea nell' Iber-

ica , fcrivendo a Segenio afferifce , che per comando pubblico

alcuni Legati andati a Roma tornando alla Patria lignificarono

a Cumniano ed a popoli che li Criftiani nell'anno 631. cele-

brarono la Pafqua fotto il dì 24. di Marzo . Quindi Uflerio

nel luogo ricordato alla pag. 34. parlando della Piftola di O-"

norio Papa data fotto 1' anno 634. dice così : Le quali ammoni-

zioni in vero ( cioè di Onorio Papa ) non furono fen^a frutto

.

Io raccolgo ciò dal Venerabile Seda , il quale racconta di avere ap-

prefò , che le genti che abitavano nelle I/ole %Aufìrali delTlbernia, al-

te ammonizioni del Pontefice della Sede */fppoftolica offervarono la Paf-

qua fecondo ti rito della Cattolica Chiefa ; e lo raccolgo ancora da Cu-

mniano che in que' tempi vivea nella Ibernia , il quale nella Pifìola

fcritta a Segenio ^Abbate rapporto il Ciclo deli
1

anno 532. già prima-

mente ricevuto nella Scoria dice così

VI. Nell'anno* Ó30. Fortunato Patriarca di Grado erafi de- p <•

meritato l'onore che pofledea amminiftrando la celeberrima ed
jj patrìarca

antica Chiefa di Aquileja , febbene dimorava in Grado per ledi Grado,
ragioni da noi addotte nel Pontificato di Pelagio IL

;
poiché

con troppo nera azione avea procurato il tradimento ed ecci-

dio della Repubblica. Il perchè Onorio con autorità Appofto-

lica depoftolo dalla Sede fua Patriarcale v' innalzò in fuo luo-

go Primogenio Soddiacono Regionario della Romana Chiefa con-

fagrandolo colle proprie mani . Ciò raccogliamo dalle Piftole

di Onorio fcritte ai Vefcovi dell' Iftria e della Venezia ricor-

date dal Baronio ne' fuoi Annali all' anno £30. e dalla Cro-
naca di Andrea Dandolo Doge di Venezia Storico accreditato

di quella Repubblica.

VII. Due Pillole fcritte da Onorio Papa a Sergio Patriar- Primario
ca di Coftantinopoli nell' anno del .Signore 634. predarono al li erore de

1

Scrittori copiofa materia di difcorfo circa la Fede dello fteflb Monotehti
;

Onorio ovvero della fua approvazione dell'errore de' Monoteli- Ioro Ere "a *

ti : tanto più che nelli Anatematifmi del Sedo Concilio Genera-
le celebrato in Coflantinopoli trovafi alquanto intricato il di

lui nome, avvcgnacchè non abbiano que' Padri dubitato della

A a a 2 fé-
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' ^01 Succeffori fcriffero poco in favofc

^EC
dì Onorio nelle loro Lettere Decretali . Noi certamente che

non vogliamo allontanarci dalla verità nello fcrivere la noftra

Storia, accertiamo il Lettore, che non ometteremo diligenza nello

fcrivere di Onorio Papa per ricordare fenza dubbiezza ciò che ei

fece e per ventura la di lui facile connivenza* ciò faremo affidato

il noftro parere a Monfignor Bortoli che ne ha fcritto pruden-

te e dotto Trattato circa l'anno 1752. mentre amminiftrava la

Chiefa di Feltre , nel quale riferifce il fentimento di tutti li

Scrittori the ne trattarono . Quindi per procedere con chiarez-

za nella Controverfia prima di porvi la mano giudichiamo op-

portuno di efporre alcune cofe appartenenti alla Erefia de'Mo-
noteliti . Dunque il primario errore di quelli tale era* ingegna-

vano in Crifto una fola operazione , e per confeguente una fo-

la volontà : ed afferivano eflere così la natura umana alla di-

vina unita , che quefta febbene fornita di mente e delle al-

tre facoltà che neceffariamente le convengono , non potea fen-

za di quella operare : imperciò foggiugneano, che in Crifto era

una. fola azione vegnente dal divin Verbo come da caufa pri-

maria e dalla umanità come da ftrumento. Ciò fi raccoglie

dalla Lettera di Ciro Vefcovo di Aleffandria antefignano dei

Monoteliti ; in quella ei dice di avere. apprefo la dottrina da

Sergio , dal quale ricercavano più chiara e manifefta fpiegazio-

ne : Dalla vcfìra dottrina venuta da Dio io ho appnfo di ricorrere a

voi defìderandò di più intendere li di lei venerabili accenti, li quali pih

chiaramente dichiarino la maniera onde dopo /' unione delle due Nature

ficufino di dire due Operazioni • cioè che pofftamo rinchiudere tn una

/ingoiare operazione tutto quello che ci viene mamfefìato nelle divine

Scritture tanto pafftbile quanto Impafjìbile per rapporto alla meffa-

bile difpenfazjone dello fleffo .Salvatore nojlra Gefucrtfio . Raccoglia-

mo quello da altra Pillola di Ciro allo fteffo Sergio lcritta ,

la quale fi recitò nel Concilio Lateranenfe celebrato lotto di

Martino Papa di quefto nome I. nel III. Secretario , in cui

infegna: Che il mede/imo Cri/io opera le cofe che convengono a Dio ed

air uomo mercè di una fola operatone
,
perchè oqnì divina ed umana

anione proviene da un folo e mede/imo Verbo Iddio che ha vcjìito f

umana carne. Lo apprendiamo ancora da certi Fragmenti di Teo-

doro Faranitano nello fleffo Concilio Lateranenfe ricordati :
£'

neceffario , dicea egli , di così fapere e di dire , che le cofe le qua-

li fono unite alla Incarnazione di Cnflo , provengono da una fola

ope»
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operazione • di effe

/' unico operatore è il divin Verbo , e la umanità
""

p
né ti falò organo o ijìrumento . E Macario Patriarca di Antiochia c*

infigne Montelita ditte nel 6. Sinodo: Se foffi ancora ferito mortai-

tnenin o gittato in mare , non mai dirò effere due Volontà o due Ope-

razioni nel Signore noflro Gefucri/ìo che è uno della Santa Trinità .

Finalmente nella Azione 8. del medefimo Sinodo dicefi : Noi

conferiamo una volontà foftanzjale nel Signore noflro Gefucri/ìo e la uma-

na operazione del Dio di lui . Imperciocché né quelle cofe egli ha ope-

rato che fono divine fecondo Iddio , né quelle che fono umane per rap-

porto alf uomo * ma uniformemente alla dottrina del B, Dionifio con-

feffiamo la umana operazione di Dìo nella converfazjone della umani-

tà del Verbo Dio dimoflrata . E nello fletto Sinodo interrogato dal-

l'Abate Teofane: Se Cri/io abbia avuto la umana volontà? Rifpo-

fe egli : Noi non offeriamo in Crifìo la volontà umaiga ma la divi-

na fenra le carnali volontà ed i penfieri umxni , come efpone il tefìi-

monto prodotto di %/ftanafio : La volontà unicamente alla Divinità con-

viene . Tale era la frale de' Monoteliti li quali non riconotceva-

no in Crifto due Volontà né due Operazioni, illuRrando l'empio

dogma con quello efempio ripetuto da Sergio nella Piftola Icrit-

ta ad Onorio Papa , e da Macario nell' Azione 8. del 6. Sino-

do : Siccome il noflro corpo reggefi , fi adorna , e fi di[pone dall ani-

ma nojha intellettuale e ragionevole ' così nel noflro Signor Gefucrìflo

tutta la umana di lui operazione è moffa dalla Divinità dello fleffa

Verbose fecondo la dottrina di Gregorio Niffeno dicefi Dei mobile . Del

refto quanto fia fiata incollante la leggerezza de' Monoteliti nel-

lo fporre e difendere la erronea dottrina, baftevolmente fi cono-

fce dalla teflimonianza di S. Maffìmo nella difputa tenuta con

Pirro , al quale dice cosi : Parlo della medefima cofa : niente tanto

mi ha allontanato dal tuo dnteceffore Sergio quanto la di lui leggere^

%a ed incojlanza , cioè ti paffarfene facilmente ad altri fentimenti non

mai m un foto e medefimo dimorando . alcune volte egli lodando queU

li che dicono effere in Criflo la fola divina volontà , infegnava che il

folo Dio erafi incarnato : altre volte fcendendo nella optinone di quei

che ammettano in Cri/lo la volontà conigliera , volea che ei fecondo il

co/lume noflro meditale
, fattofi in ciò feguitatore di Pirro e di Mafilmo.

Finalmente denominando quefla volontà Ipoflatica colla differenza del-

le Perfone la differente volcntà ancora tentava e? introdurre nelle Per-

fine dalla medefima foflanza . Diverfamente li Scrittori fentono

del principio dei Monoteliti . Antonio Pagi nella Critica Baro-

niana riduce l' incominciamento di coftoro all'anno di d. , e com-
prò»
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piova il fuo parere col teftimonio di S. Maffimo teflè da noi
Sec. VII,

fec j £at0> il quale ha difputato contro di Pirro fucceduto imme-
diatamente a Sergio nell' amminiftrazione della Chiefa di Co.

'llantinopoli . Dunque Maffimo difendendo Sofronio Patriarca di

Gerufalemme acculato da Pirro come autore di tanto difordine

nella Chiefa dicea : Dove era Sofronio, quando Sergio ferine a Gior-

gio denominato %/lrfa Eretico Paulianijìa pregandolo di tra/mettergli le

autorità , che comprovano in Crijìo una [ola operazione , e che voglia

col me^Xp dei teflimonj della Scrittura [eco loro fojlenere /' unione del-

la Chiefa ? La Pifìola poi dal Beato Giovanni Vefcovo di %/llefandria

fi levò dalle mani dello fleffo */Jrfa . Per il che volendolo per cagione

di ciò dal fuo grado deporre , ne fu impedito dalle incur/ìoni de Per*

fiani nell Egitto . Ora effendo certo che li Perfiani invafero 1'

Egitto affliggendolo gravemente nell' anno 6\b. , ed effendo cer-

to ancora che San Giovanni Vefcovo di AlefTandria detto Li-

mofinario morì nel Novembre dell'anno fleffo, l'erudito Scrit-

tore vuole , che nel fuddetto anno appunto debba collocarfi il

principio della Erefia dei Monoteliti , che tanto danno ed ag-

gravio recarono alla Fede Cattolica .

Eraclio Im- VII. Comunemente però gli Scrittori lo riducono all'anno 6ll*
paratore in- quando, fedotto dai Monteliti l' Imperatore Eraclio diede loro
gannato dai

pj ena libertà di pubblicarla ed infegnarla . Quelli appaffionata-
j.
lonoteuti. m onte faVorì l'errore dei Monoteliti nelle due Adunanze perciò

tenute: l' una nell'Armenia trattandone con Paolo Eretico Se-

veriano , di cui fa parola Sergio nella Pillola fcritta ad Onorio

Papa ricordata nella Azione 15. del 6. Sinodo; 1* altra con A-
tanafio Padre dei Giacobiti uomo Cattolico nell'anno dei fuo

Imperio 20. e di Criflo 6zp. , di cui fa menzione Teofane nel-

la Cronaca . In quelle due adunanze trattò Eraclio della fola

volontà ed operazione in Criflo , cercando a tutto potere di

promovere il perverfo dogma. Del refto non fu l'empio dog-

ma fabbricato né inventato dall'Imperatore Eraclio: egli lo ri-

cevette da Sergio con cui era unito mercè d'intrinfeca amicizia

ed affetto , ed a cui egli dovendo condurre l'efercito contro de'

Perfiani raccomandò la cura dell' Impero e dei medefimi fuoi

Figliuoli. In oltre Eraclio fu indotto a promovere la Erefia

de' Monoteliti ed a proteggerla dall' efempio di Cofroa Ke di

Pcrfia il quale pure appaflìonatamente favoriva li Nefloriani a

danno dei Cattolici, fé diamo fede a Teofane nella fua Cronaca.

Per il «.he approvando egli l'errore delli Eutichiani per contra-

dire
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dire a quelli di Neftorio favorì l'empio dogma de' Monotelirr - -

non foftenne per quefto in Crifto una fola Natura, dall'empio ^EC *
V

dogma era alieno comecché condannato nel Concilio Calcedo-

nerle che venerava, ma una fola volontà ed operazione ; e poi-

ché non fapea intendere , che con tale fenrimento correva pe-

ricolo di allontanai dalla purezza della vera Fede , appaffiona-

tamente 1' errore promoffe e favori

.

V

I

H. Per tanto Sergio fu inventore e direttore dei Monoteli- Sergio prin-

ti ; nacque quefti nella Siria da parenti Giacobiti , ed eflendo cipaie fau-

Diacono del Tempio grande fu eletto a Vefcovo di Coftantino- tore ^e
.

^°"

poli nell'anno 6\o. dopo la morte del Patriarca Tomafo, come " ote
,.' «

e

ricorda Teofane nella lua Cronaca : ed Eleufio nella vita di S.
j e rjandria

.

Teodoro Siceota recitata dal Surio fotto il dì 22. di Aprile ri-

ferire , che deffo nel principio del Vefcovato dimoftrò di effe-

re poco amante del bene e piuttofto nimico della Cattolica Fe-

de . Quefti corruppe 1' animo di Eraclio , il rendette amatore

del Monotelifmo
, e lo indufTe a pubblicare l'Editto contro di

Paolo Eretico Severiano , nel quale Eraclio tra le altre cofe vie-

ta ad ognuno di afferire in Crifto due operazioni . Quindi tral-

mife codefto Editto ai Vefcovi delle Chiefe più illuftri , e pri-

mamente lo ipedì a Sergio Velcovo di Costantinopoli , a Ciro

di Aleffandria, e ad Arcadio di Cipro . Ciro per dire la cofa

com' è fu molto dubbiofo della dottrina di Sergio perfuafo ei

eflendo dal detto di S. Leone Papa : Opera /' una e /' altra forma

colla comunione del?altra quello che ad ognuna conviene . Ma dalla fug-

geftione di Sergio guidato abbracciò il parere dell'Imperatore e de-

pofe ogni fcrupolo, come apprendiamo della fua Piftola allo fteffo

Sergio fcritta . Quefti imperciò che avea inlegnato ad Eraclio

l'empio dogma
, godette al fommo , che quegli nell'Editto abbia,

vietato di afferire in Crifto due volontà e due operazioni, ed en-

comiò il penliero di lui : ed in un Conciliabolo convocato in

Coftantinopoli nell'anno 626. con folenne decreto il confermò.

Tutto quefto ricorda Sergio nella lettera data al Pontefice Ono-
rio , la quale viene recitata dal Cardinale Baronio ne' fuoi An-
nali fotto l'anno Ó33. Arcadio Arcivefcovo di Cipro , e Sergio

di lui Succeffore riprovarono 1' Editto di Eraclio , fecondo ciò

che ci tramandò il Concilio Lateranenfe. Sembrava quefto nul-

la più che piccole fcituille dell'errore , le quali però produffe-

ro nella Chiefa di Dio vaftiffimo incendio , da cui fu molto

agitata e per lunghifiimo tempo combattuta la pace e la felicità

della



oh6 Storia de Romani Pontefici»

ideila Religione. Ciro imperciò fotto preteso della unione delle

Sec. Vii» Chiefe per cagione dell' Editto dell' Imperatore fra fé difeordi
,

e di ricondurre alla unità della Religione gli Acefali convocò

in Aleffandria nell'anno Ó33. un Conciliabolo, in cui pubblicò

nove Capitoli , il fettimo de' quali era in tali termini concepi-

to : II mede/imo e filo Cri/io e Figliuolo di Dio con una fila Detvi»

vile anione opera le cofe, che a Dio convengono ed alC uomo fecondo la

dottrina di S. Diomfio . Ed intanto perfidamente corruppe il tefto

di S.Dionifio , ed- in vece di nuova Deivirile operatone come que-

gli ferirle, l'empio Vefcovo vokò con una fila Deivirile anione j
e 1' inganno di lui fu di buon animo accolto dai Monoteliti .

Compiuto il Conciliabolo Ciro fcriffe a Sergio Vefcovo di Co-
ftantinopoli , e nella Piftola inferì li nove Capitoli che egli pro-

mulgato avea nella Chiefa di Aleffandria . Sergio refcriffegli

follecitamente feco lui rallegrandone per sì fatta azione, ed appro-

vando li nove pubblicati Capitoli con fomme lodi il fettimo e-

faltò , col quale Ciro condannava in Criilo le due volontà e le

due operazioni . La Pillola di Sergio fu recitata nel Concilio

Lateranenfe ed è ricordata nella :>. Azione di quello.

Sofronio IX. In damo operò il valorofo Monaco Sofronio per difin-

Monaco co-

g

ann are Sergio e Ciro, e nel principio de' fuoi errori ricondurli
tradice aCi- ana verità; ed indarno pure li oppofe con invitto animo al fet-
ro ed aSer

' timo Capitolo del Conciliabolo di Aleffandria; poiché li due fau-
SI°

tori della nuova nafeente Erefia non ne ricevettero il configlio.

Non contento Sofronio dell' operato in vantaggio della Fede

Ortodoffa nella vita privata di Monaco quando venne ordinato

al governo della Chiefa di Gerulalemrae, con ilpirito più forte la

caufa Dio e della fua Fede promovendo fcriffe Lettera Enciclica

ad Onorio Romano Pontefice ed a Sergio Vefcovo di Coftantino-

poli , colla quale profetando in Crifto due volontà e due ope-

razioni anatematizzava V errore dei Monoteliti . Sergio però non
depofe l'antico fuo delitto, né il riprovò : piuttofto con arte

indegna l'occultò. San Maffimo ricorda la follecitudine e la

cura di Sofronio rapporto l'affare della Fede , e noi giudichia-

mo di traferiverne 1' efpreflioni
, perchè ci ricordano la magna-

nimità del famofo Ecclefiaftico . Dice dunque così : II divino e

gran Sofronio venne allora ad ^Alessandria , ma [ubito nella prima le-

%ione ( imperciocché Ciro aveagli comunicato li nove Capitoli d'empietà)

ttmorofi di non fo quale cofa lugubre contro la Fede [clamò con voce

forte piagnendo amaramente ; indi con vivo affetto pregò Ciro e dman-
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r/ ai piedi [noi proftrato pieno di lagrime e di [ingulti chiedeagli di m̂mt—
non predicare in Pulpito al popolo alcuna di quefle cofe contro la Cat. Sec.VH-

tolica Cbiefa di Dio : poiché tali appunto erano gli empj dogmi di x/f-

pollinare . Non convennero nel parere Sofronio e Ciro ; e per-

ciò quegli andò fubito a Coftantinopoli follecito ci' indurre Ser-

pio a favorire la Caufa della Fede ed a riprovare il fettimo

Capitolo del Conciliabolo di Alexandria con cui ftabilivafi in

Crifto una fola volontà ed operazione . Ma nemmeno da Ser-

gio il valorofo Sofronio ottenne ciò che religiofamente chiede-

va. Il perchè tornato a Geruialemme circa il fine dell'anno 633.
convocò in Sinodo li Vefcovi della Paleftina in cui compofe la

Lettera Enciclica della quale teflè dicemmo, e la trafmife fecondo

il coftume alle (shiefe
;

giacché pocanzi fucceduta la morte di Mode-
fio Vefcovo di Gerufalemme era (tato eletto al governo di quel-

la, efortando efficacemente li Patriarchi a perfeverare nella Fe-

de . Imperciò colli fentimenti dei SS. Padri abbondevolmente

infognava , che in Crifto furono due volontà e due operazioni
;

e tanto la Lettera fuccennata quanto gli Atti del Sinodo di Ge-

rufalemme mandò con follecito Meffo ad Onorio Papa ed a Ser-

gio Vefcovo di Coftantinopoli .

X. Sergio ricevuta la Piftola Enciclica del gran Sofronio Sergio di ciò

fcr i ile incontanente dello fteffo affare al Pontefice Romano oc- ad Onorio

dittandogli con fraude l'animo fuo, ed al medefimo come a Ve- fcrive .

feovo della prima Sede e come a fupremo Giudice delle Caule
della Fede rimettendo la controverfia foggettoffi, come fi leege

nella (uà Piftola inferita nell'Azione 12. del 6. Sinodo. Con
quefta Sergio aprì la via alla Economia ovvero perniciofa difpen-

ia , con cui fi ordinò, che non debbafi nell'avvenire afferire in

Crifto né una né due volontà ed operazioni ; ma che debba dir-

fi , che uno e medefimo Figliuolo Unigenito vero Dio Signore
noftro Gefucrifto ha operato azioni umane e divine, e tutto ciò

che conviene a Dio ed all'Uomo. Vicendevolmente Onorio Pa-

pa fcriffe alcune Lettere a Sergio di Coftantinopoli, colle quali

lo encomia perchè riprovata la novità di quella voce la quale

potea preftare ai (empiici occafione di fcandalo, promovea la pa«

ce , ed alla molto proliffa Piftola con tali fentimenti die fine :

Qr<efìo appunto [eco noi predichi la vojìra Fraternità , come noi unita-

mente con voi predichiamo : vi efortiamo però di riprovare /' introdot*

ta nuova voce di una o di due operazioni , e che crediate con effo noi

uno Signore Gefucnjìo Figliuolo di Dio vivo Dio veracjjimo , // qua-

Tom. II. B b b le
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"'
I

'
'

— /e ^ operato in due nature divina ed umana , e tale appunto fi è la

Sec. VII. verità della Fede Ortodojfa e della Cattolica unità . Scrifftgli quindi

poco dopo alti a Lettera, colla quale decretò, che il vocabolo dì

una due operazioni nuovamente introdotto era alieno dalla f,ta predica»

%ione
,
perchè è bajlevolmente inetto il dite , che il Mediatore di Dio

e dell'i uomini Signore nojìro Gefucriflo abbia avuto una ovvero due

operazioni. Quindi ordinò a Ciro Vefcovo di Alexandria di non
più fare parola dello riabilito nel fettimo Capitolo : vietando ad

effo di preflicare in Criflo una volontà ed operazione • la Pi-

llola di Onorio fcritta a Ciro non è pervenura alla età noflra :

ma folamente ne lappiamo
,
perchè Onorio ne fa menzione nel-

le Pifrole dirette a Sergio , al quale nuovamente con rigorofo

comando ordinò di offervare la {labilità Economia in codefto

affare

.

Sofronio ^* ^on effendofì a tale eflremo ridotte le cofe che

manda ad fi 1̂ perduta ogni fperanza di riconciliazione, Sofronio non di-

Onorio Le- fapprovò l'Economia di Onorio né da effa fi alterine : o perchè

gati . egli fapea che era neceflario di trattare affai dolcemente con

Sergio Vefcovo di Coflantinopoli, perchè con animo più imper-

verfaio ei non fi allontani dalle maflime della retta Fede : o
perchè giudicava opportuno di dovere tale offequio predare al

Pallore della univerfale Chiefa, da cui primamente pel privile-

gio della Sede Appoflolica dovea operarfi la correzione ed il

ravvedimento di Sergio. Ma perchè non cefiava Ciro di Alef-

fandrìa febbene eragli flato dal Papa vietato di predicare in Cri-

fio una fola volontà ed operazione ,
giudicò di opporfi alia di

coflui temerità , e torre dalia Chiefa di Dio la maffima erronea

e P empio dogma , che da Ciro da Sergio e dai Mono:eli.

ti vi s' introducea . Per la qual cofa mandò ad Onorio Papa

Stefano Metropolirano della Chiefa Dorenfe , come leggefi nel

Concilio Lateranenfe , in cui Stefano diffe d'effere venuto a Ro-

ma in vece di Sofronio, che non potè abbandonare la fua Chie-

fa perchè li Saraceni aveano invafo la Paleflina devallandola .

Aggiugne quinci , che egli fu indotto a foflenere la Legazione

e ad intraprendere il viaggio di Roma moffo dalle fuppliche di

quafì tutti gli abitatori del7' Oriente , de
,

Reverendi(fimi Vejcovi , e del

popolo Crifliano .

LaEétefidi XIf< Divolgata per l'Oriente la Pillola Sinodale del valoro-

Te l'È-
^° Sofronio fi vergognò Eraclio di avere favorito troppo aper-

refia .
tamente L' Erefia, non volendo per© annullare 1' operato, e dall' al-

tra
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tra parte abborrendo ogni condanna fatta di quello pubblicò al-

ero Editto , con cui vietava a tutti di confermare in Crifto due
c '

operazioni : piuttofto comanda di afferirne una fola , e diceva
1' imperito Principe di feguire in ciò la dottrina de' SS. Padri.

Leggiamo la Ecìefi di Eraclio regiftrata nell'Azione III. del

Concilio Lateranenfe, le di cui parole appartenenti alla Contro-
verfia che abbiamo per le mp.ni fono appunto le prefenti : In

muna maniera noi concediamo ad alcuno di offerire ed insegnare una o

due operazioni in Gefucriflo * ma plutto/ìo come hanno tramandato

a noi U Santi ed umverfali Concilj , ordiniamo di confeffare , che /' uno «*

e medejìmo Figliuolo Unigenito Signor noflro Giefucrtfto vero Dio ope-

rato abbia le co/e divine ed umane * e tuttociò che conviene a Dio ed

air uomo, noi diciamo provenire inconfufamente ed indivisamente da uno

e mede/imo Dio Verbo incarnato : appunto perchè la voce di una fola

operazione
,

[ebbene fu detta dalli antichi Padri , conturba le orecchie

di alcuni
y

che giudicano effere pronunciata la medefima voce a danno

delle anime ; giacche in Criflo fono due nature unite in una fola fojìan*

^a . Similmente la voce di due operazioni occafìona fcandalo a molti ,

poiché non mai fu detta da alcuni de SS. Padri pih autorevoli ; e pe~

rò ne fegue , che conferiamo due volontà fra fé medefìme vicendevole

niente oppo/ìe .... Per la qual cofa noi onninamente feguendo la dottrU

na de SS. Padri conferiamo una volontà nel noflro Signore Gefucriflo

venfjimo Dio
,

poiché in niun tempo deW animato intellettualmente di

lui corpo [eparatamente può produrre e per proprio impeto la naturale

di lui mozione , ma folamente quando , e quale , e quanta il medefimo

Dio Verbo avea voluto. L'Autore della E&efi fu Sergio il quale

in nome di Eraclio la compofe e pubblicò dandole in tal modo
maggiore autorità

, perchè fia ricevuta dai Cherici Palatini con
offequio . Ciò viene teftificato da Martino Papa nel Concilio

Lateranenfe dicendo : *Afcoltiamo il Comento della nuova Etfe/ì del

memorato Sergio , la quale venne avvalorata da Eraclio col fuo nome a

perfuaftone di quello . Si pubblicò 1' E&efi nell'anno di Crifto 638.
e Sergio la confermò nel Conciliabolo di Coftantinopoli ordi-

nando al Clero ed al popolo di riceverla fotto le pene e cen-

sure della Chiefa . Di quefto Conciliabolo fi recita un Fragmen-
to nel fuddetto Sinodo Lateranenfe . Eraclio quando vide con-

dannata 1' Eftefi , negò di averla comporta e pubblicata fer-

vendo a Giovanni Papa di quefto nome IV. , le di cui parole ri.

ferifee S.Maflimo nella Collazione colli Principi. Dopo la mor-
te di Sergio Patriarca di Coftantinopoli accaduta nell'anno 638.

B b b a fu
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^±z=~==t fu innalzato a quella Sede Pirro Monaco e Prete feguiratore e
ec. Vii

-difenfore acerrimo dell'errore dei Monoteliti . Egli ancora ap.

pena conlacrato convocò in Coftantinopoli altro Conciliabolo in

cui approvò e confermò la Ecìefi luddetta ; e del fuo Conci-

liabolo leggiamo piccolo Fragmento nel Sinodo Lateranenfe .

Frattanto morì Eraclio, ed intraprefe il governo dell'Impero

il di lui figliuolo Coftantino , che non lo prolongò dopo il quar-

to mele tolto di vita da Martina di lui Matrigna donna ambi-

ziofa e venale * della di lui morte però fu giudicato colpevole

lo fleflb Pirro le diamo fede a Zonara. Dunque fi efaltò all'Im-

perio altro figliuolo di Eraclio denominato Coftante ; ed il pò-

polo cofpirò torto contro del Patriarca riputato fautore della

morte di Coftantino e ne depredò la Cafa con tumulto . Da
ciò Pirro intimorito credette non ficura la propria vita , e riti-

ratofi nella Chiefa rinunciò con folenne forma la dignità Patriarcale

dicendo però : lo non rinuncio il Sacerdozio , ma mi allontano dal po-

polo contumace y ciò ricorda San Niceforo . Indi colta la occaho-

ne opportuna navigò verlo Calcedonia , e pofeia paisò in Afri-

ca nell'anno di Crifto 642.. In luogo di Pino 1' Imperatore

Collante promofle al governo di quella Chiefa con azione irre-

golare certo Paolo al pari di Pirro acerrimo Monotelita . Que-
lli appena ordinato Patriarca indirizzò a Teodoro Papa la Pi-

llola Sinodica , con cui di tal modo finfe di eflere Cattolico
,

che ne riportò onorati e magnifici encomj . Portò di malanimo

Teodoro, che egli foffe innalzato al Vefcovato non effendone

da quello giuridicamente e canonicamente deporlo Pirro, a cui

la fedizione popolare non ne avea tolto il diritto né 1' ammini-

ftrazione legittima. Per la qual cofa fcriffe egli follecitamente

una Pillola grave molto a Paolo , ed altra ai Vefcovi che lo

aveano ordinato; entrambi fono recitate nel Concilio Lateranen-

fe. Paolo poi febbene nella Sinodale avea finto di effere Catto-

lico , fi morirò, fautore del Monotelifmo approvando la famoia

Eólefi di Eraclio e ricevendola . Ma di ciò per ora balli: tor-

niamo alla ferie ed ordine della Storia , da cui ci fiamo ben

volontieri allontanati, perchè il Lettore abbia piena notizia del

principio ed infaufto profeguimento della Erefia de' Monoteliti,

de' mezzi e Perfone onde a danno della Chiefa di Dio e

della purezza della Fede nell'Oriente fi dilatò.

XII I. Ciò fuppollo dobbiamo elaminare la Fede di Onorio

Roma no Pontefice . Se attendiamo alli Eretici ed ai moderni

No-



Storta de Romani Pontefici. 381

Novatori tutti con franca voce lo rapprefentano caduto in Ere-

«

fìa , e che ei abbia approvato la dottrina di Sergio Vefcovo di Sec.VII.

Coftantinopoli e Monotelica : il che afferifcono ancora alcuni

Scrittori Cattolici perfuafi non da conghiettura o Storica re!a-
Onorio Pa.

zione, ma dalli Atti del fefto Sinodo Generale , nei di cui Ana-

^

a
,

eJe '

? r ,_. . x • r . ... c ro di Mono-
tematumi Onorio alquanto e implicato, come noi abbiamo ol-

te
^rmo>

fervato nel principio. Il Cardinal Baronio pertanto prefe ne'

fuoi Annali via non più dai Storici tentata nel pafTato , e vuo-

le , che gì' Atti del fefto Concilio Generale a noi pervenuti

non fiano legittimi, ma piuttofto dalla malizia di Eretico Mo-
notelita corrotti per acquetare credito al proprio errore o per

infamare il decoro di un Romano Pontefice magnanimo per al-

tro e virtuolò : e con tale ragione pensò egli di avere bafte-

volmente provveduto alla fama di Onorio e comprovato la fer-

mezza e la fantità della di lui Fede . Ma perchè non mai alli

antichi Scrittori è venuto in mente metodo sì fiacco di argo-

mentare , né giammai alcuno di elfi ha fatto parola della in-

fedeltà delli Arti del fefto Generale Concilio alla età noftra

pervenuti, noi affumiamo altro metodo per la difefa di Onorio

feguendo li moderni Eruditi , e fegnatamente il Bartoli Arci-

vefcovo di Nazianzo , Natale Aleffandro nell'ai'.'. 3. della Di-

fertazione 2. del Secolo 7. , Pietro de Marca nel Libro della

Concordia del Sacerdozio e dell' Imperio , Francefco Pagi nel

Breviario de' Romani Pontefici , Melchiorre Cano ne' Luoghi Teo-
logici ,. ed altri Scrittori . Diciamo dunque , che codefti prima-

mente ftabil'fcono con evidentifiimi argomenti 1' errore del Ba-

ronio nello icrivere, che gl'Atti del fefto Concilio furono da

Eretico Monotelita corrotti
,
poiché a noi fono pervenuti tali

appunto quali furono fcritti . Aggiungono quinci, che realmen-

te dai Padri del fefto Concilio fu condannato Onorio Papa, non

perchè abbiano eglino creduto, che quegli approvò la fagrilega

dottrina ed il fallo dogma de' Monoteliti ma appunto perchè

con maniera dubbia e lòfpefa rifpondendo alle Piftole di Sergio

Patriarca di Coftantinopoli e di Ciro di Alexandria non anate-

matizzolla incontanente, come affolutamente fare dovea . Da ciò

appunto traffe occafione il popolo dell'Oriente di non riputare

eretica la dottrina de' Monoteliti
,
perchè la prima Sede a cui

appartiene unicamente il dare certo giudizio delle cole della Fe-

de, non aveala tolto anatematizzata. Imperciocché Onorio, co-

me riflette Pietro de Marca , rimafe ingannalo dai Patriarchi

del-
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.,'. dell' Oriente , che li prometteano di ridurre alla unità della
Sec.VII. Cattolica Fede li popoli fedotti da Neflorio e da Eutiche , e

di renderli riverenti del Decreto del fanro Concilio Calcedo-

nenfe rapporto le due Nature unite in Criflo , fé loro in qual-

che modo poteafi permettere il dire ed il credere effere fiata

nel medefimo una fola volontà . E perchè quella nuova opi-

nione non era ùppofta alla interpretazione che fu dopoi con-

dannata dalla Chiefa , Onorio defiderofo di allontanare li Fede-

li dell' Oriente dalli antichi errori e ridurli alla unità della

Cattolica Chiefa col mezzo della Economia o difpenfa dal

proprio diritto alquanto fi ritirò. Quella Economia però' o di-

fpenfa conceduta non folo con animo Cattolico e pio ma an-

cora zelofo e follecito del vantaggio della Religione tornò in

grave danno di lui. Imperciocché quella appunto fu la cagione,

che induffe li Padri del fedo Sinodo a riprovare la di lui con-

nivenza ed a riputarlo fautore della infana opinione di una vo-

lontà , poiché egli nel fuo nafcere non l'anatematizzò.

Onorio non XIV. Per la qual cofa Leone Papa di quefto nome II. par-

condanna il landò di Onorio condannato nel fello Sinodo nella Pillola data

Ivlonotelif- ai Vefcovi delle Spagne dice cosi: II quale non ammorbò la fiam-
mo nel (noma del? eretico dogma nel fuo principio come conveniva alla */TppoJlo«

principio; e ljca autorità, ma operando con negligenza la fomentò. Lo fteffo ri-
fu a!quantOp

ere ne jja Lettera diretta all'Imperatore Coftantino Pogonato ,

nefla^caufa
6 ' e ^' ^ u

'

1 Paro ' e ^e diamo fede a^i eruditi Baluzio e Vefco-

della Fede. vo de Marca, fono uniformi alle fcritte ai Vefcovi delle Spa-

gne lette nel Tello Greco , febbene per ventura con quello effe

non convengono nella Verfione Latina. Penfa nullameno Pie-

tro de Marca di averle tradotte con accurato modo, e noi an-

cora giudichiamo di volgarizzarle fedelmente. Dice dunque co-

sì il Pontefice Leone all' Imperatore : // quale non x' è adoprato

per illuflrare quefla ^fppoftolica Chiefa colla dottrina della Tradizione

%/fppofìolica , ma permtfe che fìa macchiata con profano tradimento . E
Coftantino francamente fcrive , che Onorio in quello affare fi

diportò con negligenza o freddezza dicendo nel fuo Editto : <A

quefto aggiugnìamo , che Onorio Papa dell* antica Roma in qualche

maniera confermò la Erefìa . Volea dire con ciò il Principe fecon-

do il penfiero del de Marca e di Francefco Pagi , che Onorio

rapporto quello affare fcriffe cofe fra fé contrarie", e quindi in

qualche modo confermò la Erefia : il che certamente è'uniforme

al fentimento di Leone II. A tuttociò aggiugne \i de Marca un

Paf-
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Parto dedotto dalla feconda Profcflìone di Fede che dai Roma- —
ni Pontefici dovea pubblicamente farli dopo il Serto Generale ^EC

'
*'

Concilio , la quale fi legge nel Giornale dei Romani Pon-

tefici • con- cui 1' eletto Papa dice di condannare // autori

del nuovo Eretico dogma Sergio , Pirro , Paolo , Pietro Vescovi di Co-

ftanttnopoli, ed Onorio il quale alle prave loro affezioni prejlò fomento.

Da. ciò argomenta lo Scrittore , che Onorio fu negligente nel-

r affare di Fede , e febbene con animo pio e Cattolico tentò

di promovere il maggior vantaggio della Religione
,
potè nul-

lameno eflere condannato dai Padri , non già perchè egli abbia

inlegnato od approvato l'errore de' Monoceliti , ma perchè non
avendolo condannato nel fuo nafcere in qualche modo pretto

occafione al popolo di abbracciarlo. Dunque il filenzio di Ono-
rio come perniciolo alla purezza della Cattolica Fede ha indot-

to li Padri del fedo Sinodo a pronunciare contro di lui fen-

tenza di condanna. Quindi il P. Garnerio nell'Appendice alle

Annotazioni del 2. Libro Giornale de' Romani Pontefici , ed il

Tamagnini nella Scoria dei Monoteliti con forti ragioni ino-

ltrano, che Onorio fu condannato nel fello Sinodo non per ave-

re afTerico in Grido una fola volontà o infegnato l'empio dog-

ma, mi perchè ha favorito quei che '1 fofteneano preftando lo-

ro col fuo iìlenzio ovvero Economia occafione opportuna d'in-

fegnarlo . Imperciocché queflo folo fu oppofto ad Onorio nel

feflo Sinodo, di avere acconfentito al fentimento di Sergio Ve-
fcovo di Coftantinopoli ed in qualche modo l'errore di lui fa-

vorito. Acconfenti ei veramente a Sergio , ma perchè quefti

promiiegli di promovere con ciò la pace e la unione dell' O-
riente- per il che entrambi col defiderio della pace e della

concordia alimentarono la Erefia . Onorio la favorì non ripro-

vandola tofto e non anatematizzandola; e Sergio alimentò il

proprio errore ingannando il Romano Pontefice col prefetto

della concordia. Entrambi perciò foftennero le medefime cofe non

condannando li fcritti dei due Imperatori . Onorio approvò il

Tipo dell' Imperatore Collante il quale prefcrivea rigorofo Iì-

lenzio in tale negozio ; e Sergio encomiò o a dire vero com-
pofe e pubblicò in nome dell' Imperatore la Ecrtefi , dalla qua-

le olcre il lilenzio comandavafi di confeffare in Critto una loia

volontà. Peccò Onorio, quando colla Economia vietò di fare

parola di una o di due operazioni , febbene la caufa della Re-

ligione richiedeva , che ei apertamente infegnafle due operazio-

ni in Crifto , e che riprovale l' oppofto errore j affinchè la Fe-

de
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—r- „. ; de delle due Nature inconfufe e indiftinte che erano indegna

reliquia delli Eutichiani , non fia foggetta a qualche dubbiezza.

Ora ogni peccato nocevole alla fantità della Fede debbe erte-

re dalla Chiefa corretto e vendicato . E ciò appunto preftò

contro di Onorio al fefto Sinodo occafione di correggere il

difordine che n' è provenuto ai popoli, ed il danno alla Fede*
il che non farebbe avvenuto, fé ei prontamente avefle condan-

nato li Monoteliti . Dobbiamo confettare però , che Onorio
operò in quefto affare con rettezza d'animo e con defiderio di

r . r . promovere la pace e 'la unità della Cattolica Fede.
Si e 1 3m 1

•

.

nnno | e^ XV. Ma perchè il Lettore fia perfuafo di quello che an-

Pillole di 0-^i arno dicendo, vogliamo ridurre ad efame faggio e prudente

nono. le due Pillole da Onorio rapporto codefto affare fcritte a Ser-

gio Vefcovo di Coftantinopoli . Dunque dice egli , che niuno

dei Padri antichi apertamente ha infegnato efiere in Crifto

due volontà ed operazioni , e ne ha con qualche ofeurità par-

lato . Imperciocché elpofta la Controverfia di una o di due vo-

lontà ed operazioni in Crifto dice : Ma finora come già noi ab'

biamo confeffato , li S. Padri ne parlarono ofeuramente , e con ciò vol-

lero eglino ijlruire le menti e /' intelletto dei fanciulli di quelle cofe ,

che all'i Ecclejìajiici dogmi non apertamente convengono . Da ciò rac-

coglie egli , che le voci delie due volontà ed operazioni effen-

do novellamente nella Chiefa introdotte oecafionano alla medefimà

materia di fcandalo , e però non devono ai Fedeli inlegnarfi .

Ma pure egli è certo , che li Santi Padri non già ofeuramente

delle due volontà ed operazioni in Crijìo hanno parlato , ma chiara-

mente ne trattarono • non per erudire le menti de' Fanciulli ma per

ammaeftrare li più faggi ancora : e per confeguente tali voci

non iono nuove né novellamente nella Chiefa introdotte , ma furono

infegnate ne' primieri tempi della Fede ed ufate comunemente
dai Padri più antichi , che colla loro dottrina hanno iliuftrato

la Cattolica Religione. Il folo zelante Sofronio nella Pigola

Enciclica fcritta dopo il fuo efaltamento alla Chiefa di Geru-

falemme ricorda feicento teftimonj de' Padri antichi , li quali

crederono in Crifto le due volontà ed operazioni • il perchè

dal Concilio Lateranenfe celebrato ne' tempi di Martino Papa

di quefto nome I. e dal fefto Sinodo Generale vengono enco-

miate parecchie fentenze dai medefimi Padri ne' funi fcritti

inferite rapporto la voce di due volontà e di due operazioni

in Crifto. Sembra in vero, che con troppa lentezza e non cu-

ranza fiali diportato Onorio in quefta graviffima Controverfia

da
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da cui dipendeva la fermezza del Concilio Calcedonenfe , e la --' v

-"-

dulruzione della erronea dottrina delli Apollinarifli , Eutichia-

ni , e di altri Eretici , che in que' tempi {turbavano la pace

della Chiefa dell'Oriente; imperciocché egli reputa cofa lieve

ed inetta il dire che fiano fiate in Criflo due volontà e due

operazioni ; e denomina quelli che vanno inveftigando la veri-

tà di quello affare vani efarmnatori delle nature ed oziofi ne-

goziatori delle due operazioni. Imperciocché in qual guifa può

dirli INETTO quello, che fu infegnato dai Santi Padri ed in-

fognato in ogni luogo e tempo ai Fedeli ? E non è Rato ciò

giudicato dogma della- Fede Ortodoffa da Giovanni , Martino ,

ed Agatone Romani Pontefici , da Sofronio Vefcovo di Geru-

falemme celebre per fantità e dottrina , da S. Maffimo , e da

feicento Sacerdoti , che per sì onorata cagione foffrirono fati-

tiche travagli e perfecuzioni ? Dunque perchè Onorio denomina

lieve ed inetto quello per cui unicamente sì magnanimi e valo-

rofì Ecclefiaflici travagliarono e fudarono operando? In fomma
non dovea egli denominare mera voce grammaticale quella che è

fiata riputata neceffariflìma dai Padri del Concilio Calcedonen.

le e dal magnanimo Pontefice S. Leone per iftabilire il dogma
della Chiefa univerfale, ed allontanare da quella il graviffimo

danno occafionatole dal Conciliabolo di Alefìandria, di cui an-

davano troppo fuperbi e gloriola li Eretici . Né dovea appella»

re o^ioft negoziatori quei che hanno patito tanti diflurbi e fop-

portato le infolenze delli avverfarj, li quali tentarono ogni mez-

zo per alienare li femplici della retta Fede ; e molto meno do-

vea riputare vani invejìtgatori delle nature quei , che per la di-

fefa del Concilio Caicedonenle e per la efatta confiderazione

delle due nature in Crillo fecondo li dogmi delia Cattolica

Religione furono maltrattati ed afflitti .

XVI. E dobbiamo qui offervare nelle fue Piflole troppo ab. ly^ À'

bonninevole facilità nel condifeendere ai configli di Sergio Ve-
norj0#

feovo di Coftantinopoli , e nel predare fede alle propofizioni

di pace e di unione che quegli ad elfo prometteva. Scrive Ser-

gio , che il Monaco Sofronio indi famofo Vefcovo di Geru-

salemme era flato l'autore della controverfia e della divifione

inibita nelle Chicle di Oriente : fapea beniflìmo Onorio , che

Sofronio era il vatorofo oppugnatore di Sergio e della erronea

di lui dottrina foflenendo il lenimento dei Padri in tal affare,

ma pure non folo non riprende Sergio per la nera calunnia

Tom.lL C e e mof-
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=:-zz^-—:\7^. moffa contro ia fama di Sofronio , ma piuttofto col tacerne
bEC.Vll. lembra , che l'approvi. Avea ricordato Sergio nella Tua Lette-

ra alcune Scritture di Menna Patriarca di Coftantinopoli fpe-

dite a Vigilio Papa , nelle quali colui inlegnava una loia vo-

lontà ed operazione in Crillo ; e Sergio le diffeminò nelle

Chiefe dell' Oriente , come ricorda S. Maffimo nel l'uo Dialogo

tenuto con Pirro intorno li affari della Religione: ma pure

Onorio non lignificò ai Fedeli , che Sergio era un' impoflore
,

poiché non mai Menna traimi le a Vigilio Papa le fuccennate

Scritture , né difendette la fama e la fede dello fleffo Vigilio

fuo Anteceflbre tanto malamente accufatd da Sergio nelle Scrit-

ture attribuite falfamente a Menna, e che delio pubblicate avea.

Onorio imperciò nemmeno ne fece parola nelle fue Pillole , ed

in tal modo fembra, che abbia comprovato la calunnia di Ser-

gio non avendolo corretto né gafligato . A tuttociò poffiimo

agoiugnere altro efempio di fomma facilità dimoflrata da Onorio

nel predare fede a Sergio, che con troppo ionora menzogna affé-

riva avere egli richiedo a Sofronio li teflimonj e le fentenze

de' Padri intorno l'affare delle due volontà ed operazioni in

Criflo , e che non li ottenne da quello. Ma pure ciò era fallo

e mera calunnia di Sergio ; e Sofronio nello flato ancora di Mo-
naco periuadette colle autorità dei Padri antichi la verità Cat-

tolica a parecchi Vefcovi e ad alcuni Patriarchi dell' Oriente ,

e PindufTe ad opporre valorofamente per la caufa di Dio e

della Religione a Sergio ed a Ciro fautori del Monoteismo
la propria autorità e dottrina. Che più? Afferma Sergio, che

niuno de' Padri antichi ha predicato in Criflo due volontà e

due operazioni; ed Onorio fulla afferzione di lui lenza inveiti-

gare nelle Opere dei Padri il loro fentimento e conofcere la

verità vieta il parlarne colla Economia per tale affare pubbli-

cata . Ripiglia Sergio, che da quella nuova dottrina è provenuta

occafione di fcandalo ai femplici
; ed Onorio francamente lo ri-

piglia . Dice Sergio , che la Economia di profondo filenzio in

codeflo affare farebbe opportuna per promovere la pace e la

unità delle Chiefe dell' Oriente ; ed Onorio nelle fue Pillole

come unico mezzo ad ottenere tale pace 1' Economia encomia .

Tenta Sergio di perfuadere a Sofronio la neceflità dell'ufo di

tale Economia ; ed Onorio pure è follecito di conOgliare li

Legati di Sofronio , che quella è l'unico e neceffario mezzo per

iftabilire la pace della Chiefa. Condanna Sergio il Pontefice Leo-

ne
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ne come fautore della Erefia, ed Onorio non lo riprende per la

tanro nera calunnia, onde quegli addenra la fama e la fantità di
^EC>VA J-

sì magnanimo Paftore . Sergio muove guerra contro dei buoni

Cattolici e dei fanti Sacerdoti difenlori dei dogmi della Fede
;

ed Onorio lo encomia per sì fatta empia azione. Dunque non

è meraviglia, che dopo V efame di tali cofe fatto nel fello Con-
cilio li Vclcovi che v'intervennero, abbiano pronunciato con-

tro di Onorio la fentenza di condanna ? E pure non è me-

raviglia , che 31 Pontefice Leone nello fcrivere di tal affare

ai Vefcovi delle Spagne ed all'Imperatore dell'Oriente afleri-

fca , che Onorio alimentò la fiamma della Erefia de' Monoteli-

ti colla troppo facilità nel predare fede alla relazione dì Ser-

gio , e colla abbomìnevole troppo negligenza nell' anatematizza-

re il fdgrilego errore introdotto nella Chiefa.

XVII. L'Autore però della Storia de' Monoteliti nello Scru- Difefa della

tinio Quinto difende da ogni folpizione di Erefia l'animo in- rettafede di

contaminato di Onorio come pure la di lui Pillola quindi °*

condannata nell'Azione 12. del ledo Concilio, e li Fragmenti

della feconda Lettera ricordati e condannati nelia Azione 13.

dello fteffo Concilio.. Quindi dimoftra e rettamente in vero ,

che la dottrina di Onorio rapporto l'affare delle due volontà

e delle due nature fu fempre OrtodofTa e fedele , ed onnina-

mente aliena dalle menzogne e fagrileghi errori dei Monoreii-

ti . E San Maflìmo nella Lettera fcritca a Marino dice : Onorio

Romano Pontefice non nega ejjere naturalmente in Cri/ìo due volontà

e due operazioni) ma piutto/ìo code/la [anta dottrina efìbtfce . Oltrec-

che le elprtflì^ni ed i fentimenti di Onorio che leggiamo nel-

le (uè Pillole, poffono interpretarfi fecondo li dogmi della Or-
todofTa Religione .ed uniformi alla dottrina de' SS. Padri , e per

conleguente non deggiono riprovarfi dai Fedeli con animo di

folpizione . In fatti Giovanni Papa di quello nome IV. nella

Apologia in favore di Onorio fcritta a Cofiantino Imperatore

figliuolo di Eraclio dice così: Tutte le regioni dell'Occidente fono

agitate da grave fcandalo per cagione delle Ptjlole del fratello nojlro

Pirro Patriarca trajmeffe per ogni dove , colle quali egli predica ahu*

ne cofe nuove e non dirette dalla regola della Fede , tentando di trag-

gere nel proprio fenttmento Onorio Papa di [anta memoria , e ad effo

attribuendo quello che era onninamente alieno dalf animo del CattolU

co Padre . Per tanto affinchè la Benignità Vofìra apprenda rettamente

la cau/a di que/ìo affare non molto tempo prima trattata , io la ejpor-

Ceca rè
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' rò qui fedelmente . Sergio di reverenda memoria Patriarca al predetto

Pontefice di Santa rimembranza fìgnifitò , che oleum affeùvano effere

in Crijio Redentor nojìro due contrarie volontà . Il che tntefo il Pontefice

refcrijfegli , che il Salvator nojìro fovra ogni no/ho penfìero ed imma-

ginazjone è flato conceputo e nacque tra noi . Infegna quinci parlando

della [anta di lui incarnata difpenfazjone , che il Redentor nojìro ficco.

me era Dio perfetto , così era ancora uomo perfetto : talché egli rinno-

vò la prima nobile fpezje della immagine di Dio nascendo fen^a pec-

cato j la qual nobile fpe^ie era fiata dal primo Uomo per cagione del-

la fua prevaricazione perduta . Dunque è nato il fecondo JÌdamo non

avente peccato
y che non contraffe nel nafeere né nel converfare tra gli

Uomini . Imperciocché il Verbo eterno fatto carne nella fimiglian^a di

peccato tutte le nofìre colpe fi addofsò , ma non cont ruffe per queflo ve.

run reato vi^io dall' ^tutore della prevaricazione Per il che

fapendo noi che in effo non fu peccato nel nafeere né nel converfare

tra noi , diciamo con ogni decenza , e veracemente conferiamo una vo-

lontà nella Umanità della fanta di lui difpenfazjone , e non predichia-

mo due contrarie volontà della mente e della carne
_,

fecondo che alcuni

Eretici come in puro uomo fagrilegamente s'immaginano di conoscere.

Secondo queflo modo tmperciò il predetto nofìro %Anteceffore ne fcriffe a

Sergio Patriarca di Cojìantinopoh, che di tal cofa lo interrogava . Per.

che nel noflro Salvatore non confijlono ne fono due volontà contrarie ,

cioè ne' fuoi membri e nella fua carne , poiché non ha contratto vizja

peccato dalla prevaricatone del primo Uomo . Dunque Onorio nel-

lo Ieri vere a Sergio che era in Cri fio una loia volontà ,
par-

lava della volontà dell'umana natura, come iaggiamente ofler-

va Giovanni IV.
;

quinci negò effere in Grillo due volontà

contrarie, della mente cioè e della carne , e tale appunto è il

fentimento della Cattolica Religione: giacché la battaglia della

ragione e del 1 i appetiti è fruito del peccato . Dal Verbo divinò

imperclò fu affunta la no/Ira natura ma non la colpa ." quella che fu

creata prima del peccato non quella che fu vtzjat.a dalla prevaricazio-

ne , dice il Pontefice Onorio nella Pillola diretta a Sergio. E
lo fteffo appunto afferì Giovanni Papa IV. della fede e della

dottrina di Onorio all'Imperatore Coflantino fcrivendo

.

XVIII. Non diverfamente delia retta fede e Cattolica dot-

Autorità tr
"

Ina Jj Onorio ne fcrifTe il Santo Martire Maffimo nella Pi-
dei Martire

^

Q j a ( j ata a Marino. Dice egli pertanto cosi: Io fono di pare-

• re , che Onorio Papa non abbia negato naturalmente effere in Crifio

fedediOno-^w? volontà, quando fcrijfe a Sergio effere in quello una jolu volo»-

rio

.

** £
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tà * ma piuttofto egli tale dogma confeffa , e per ventura lo fìabili- ~~-

ittT~

fce . Imperciocché non dice egli queflo per riprovare la umana e na-
i>EC,v

turale volontà del Salvatore ; ma intende d* infegnare , che nella di

lui correzione la quale non fu operata col mezzp di uomo , non fi*

preceduta /' incorrotta di lui natività dalla volontà della carne e dal"

la vizjofa immaginazione . Dunque la fola volontà divina e paterna

oberante col mezz? ^c^' unigenito Figliuolo e col concorfo dello Spiri-

ti Santo quella fu operata . E che tale fia il fentimento di Onorio

chiaramente fi conofce dal fuo detto . Imperciocché dopo di avere efpo-

fio che per la ineffabile unione della umana e divina Natura fi di-

ce , che Iddio patijce , e che la Umanità colla Divinità dal Cielo è

fcenduta , tnfegnò le cofe che naturalmente convengono alle due natu-

re di Criflo e Dio Figliuolo j indi foggi un fé : Per il che noi con-

feriamo una volontà del Signore noflro Gefucrifìo ; nella maniera ap-

punto che diffe : Perchè dalia Divinità fu affunra la noftra na-

tura ma non la colpa . In vero Onorio ha parlato colle voci del

grande y/lnajtafio che fcrive contro di %/fppollmare tn queflo manierar

Égli è nato dalla Donna portando con feco della prima forma-

zione dell' uomo la forma nella oftenfione della carne fenza le

carnali volontà e li umani penfieri nella immagine della novi-

tà : Imperciocché la fola volontà alla Divinità appartiene
,

giacche

tutta la natura alla mede/ima Divinità pure appartiene .... Quindi

avendo Onorio ricordate quejle parole: Altra legge ne'membri di lui

non fu , né altra volontà diverfa o contraria non ebbe il Salvatore,

dimo/ìra , che Criflo non abbia avuto volontà umana e naturale ( im-

perciocché non pare che defjo abbia tal cofa fcritto ) ma sì bene che

come uomo nemmeno fecondo il corpo per cagione dei membri abbia

egli altra operazione oltre le leggi della natura : né di nuovo che

egh fia moffo fecondo /' animo contrario della volontà o fen^a ragione

come lo fiamo noi. Perchè dejfo è nato [opra ogni legge della umana
natura Quindi quando Onorio dice , che Criflo ha affunto la

nojìra natura per volontà della Divinità
, fa menzione di una fol

cofa. Ma quello che foggiugne : Non fono venuto a fare la mia
volontà , lo ricorda fen^a dire del numero . JNon fono , dice egli ,

quejle cofe di diverfa volontà , cioè di contraria e favorevole / dal

che mamfefi amente fi raccoglie , che fecondo la natura fono nel Sal-

vatore due volontà . Imperciocché fé egli non ebbe la volontà contra-

ria , ebbe però la naturale effendo uomo : poiché quello che è contya-

rio, fen^a dubbio è naturale. Dunque l'Apologia di S.Maffìmo in

favore di Onorio chiaramente comprova avere deflò afferito

non
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non cflere in Crifìo due contrarie volontà , doè della mente e
5EC.V

. jjgjja carne
f

lo cne a no j proviene dal peccato del primo Pa-

dre
;

poiché dal divin Verbo fu affluita la natura quale era Ma-

ta da Dio creata , eccettuata l' imponibilità che volL' unita al-

la propria
, perchè avea decretato colla lofferenza delle pene e

della morte di ioddisfare al debito delle noftre colpe.

Sentimenti XIX. Anaftafio Bibliotecario nella Prefazione diretta aGio-
di Anaftafio vann i Diacono opportunamente difende Onorio dalla fofpizione
inaitela ìjj £re fla de' Monoteliti dicendo: E' pervenuta alle noftre mani

P ^Apologia del Pontefice Giovanni IV. in favole di Onorio Papa af-

faldo dalle calunnie dell'i Eretici afferenti avere egli confejfato in Cri»

fio una fola volontà . La quale %/fpologia come io penfo , baftevolmen-

te difende lo fteffo Onorio
, febbene contro di lui il fejìo Sinodo Gè»

nerale qua/i contro di Eretico ha pronunciato la fua fenten^a , ripro-

vando in effo ciò che appartiene al folo giudizio di Dio j poiché aU
lava uno diviene Eretico non quando è ingannato dati'errore, ma quan*

do con volontaria pertinace elezione /' errore approva e riceve . Ora

chi mai può aderire ^ che Onorio abbia con animo pravo dettata la

Piflola dalla quale li calunniatori traggono occafìone di condannarlo
t

quando quella può effere fiata corrotta e dalla prava di/ciplina dello

Scrittore e d'all' odio di alcuni a danno di lui? iV n ignoriamo. , che

San Majfìmo ricorda nella fua Piflola diretta al Prete Marmo effere

quella Jcritta dal fantijfimo Giovanni *Abate . Ma febbtne O -torio C
ha dettata; chi su di tale affare f ha interrogato? chi ha ejamma-

to la dì lui intensione ? chi lo ha ammonito ferina riportarne buon

effetto ? ovvero quando mai egli amatore della contefa negò di emen*

darfi ? Tanto più che nel Vangelo quando dicefi : Non vogliate

giudicare e non farete giudicati , fembra, che fi comandi anco alli

Maeflri della Chiefa £ interpretare con animo buono li fatti che non

ammettono dubbiezza . Imperciocché fono alcune anioni che noi igno-

riamo con quale animo fiano fatte , giacche poffono farft con buono

animo e con cattivo , delle quali non Jen^a temerità giudichiamo nel

riprovarle

.

Apologia di XX. A quefli portiamo aggìugnere Enea Vefcovo di Parigi

Enea Pari- nella Prefazione del Libro comporto contro dei Greci , nel qua-
gino.

le comprova, che niuno dei Romani Pontefici era caduto in E-

refia ,
quando parecchi Patriarchi di Coftantinopoli fono flati

riprovati come Eretici , e come fautori d' iniquità furono dai

Fedeli anatematizzati :
£' cofa lamentevole da dir/ì , che la Sede

la quale vuole aliare il capo fino al Cielo encomiando la retta Fede

de'



Storia de Romani Pontefici, 391
de fuoi Prelati

,
già divenuta eretica fia fiata Roventi volte retta da —-—yrr~"

Rettori infedeli ,
/*' quali fono ricordati dalla Storia , e dalla favtez?

?a de* Santi Padri condannati colle Ecclefìafltcbe cenfure . Lo che

nella Romana Chiefa colf a fitto di Dio non mai è addivenuto , ne

da Erefiarca fu giammai amminiflrata * poiché il Principe delti *s?p-

pofìoli colla fua Fede /' ha illujìrata e col proprio [angue confagra-

ta • a cui il Figliuol di Dio fegnatamente la cuflodia del fuo ovile

raccomandò . Né co è meraviglia , perchè ad effo già fu detto ' Tu
fei Pietro, e fovra quefta Pietra io fabbricare) la mia Chiefa:

ed a te confegnarò le chiavi del Regno de' Cieli. Dunque quan-

do Iddio di propria autorità a Pietro il fuo Regno conferiva , non

potea ancora confermare e flabilire la di lui fede ? Quindi nel?appel-

larlo ferma Pietra manifefla a noi , che deffo è il fondamento e la

bafe della fua Chiefa . Liberio Papa , che dopo di S. Pietro è il

trentefimofetttmo
, febbene non mai fi allontanò dal retto fentiero del-

la Fede
, fpaventato però dal? e/ìlio e dalle minacce del Prìncipe *A-

riano non fi mojìrò forte e coflante né con quella virtù che dovea ai

pefidi ariani.... Lo fteffò dobbiamo dire di Onorio , il quale

non mai il retto fentiero della Fede abbandonò , febbene co-

raggiofamente e con quell'animo che dovea alle infidie ed in-

ganni de' Monoteliti non fi oppofe . Il perchè febbene Ono-
rio fia ftato dal fedo Concilio condannato non dobbiamo ri-

putarlo Eretico
,
poiché in fatti egli noi fu . Lo riprovarono

li Padri, non già perchè abbia egli ricevuto 1' empio dogma
dei Monoteliti , ma perchè con troppa facilità alle parole di

Sergio predando fede con troppa lentezza in si fpinofo affa-

re fi diportò , e pubblicò V Economia , che occafionò fcandalo

ai Fedeli dell' Oriente . E tale appunto è il fentimento di

Leone Papa IL quando interpretò la fentenza del fefto Conci-
lio pronunciata contro di Onorio nella Piftola fcritta all'Impe-

ratore Coffanrino Pogonato per la conferma dello ftefTo Sino-

do , nella quale annoverati li Eretici dalla Cattolica Chiefa ri-

provati ed anatematizzati foggiugne : E parimenti noi anatematiz-

ziamo gf Inventori del nuovo errore , cioè Ttodoro Vefcovo Faranita-

no , Ciro Vefcovo di ^leffandria , Sergio , Pirro , Paolo , Pietro del-

la Chiefa di Coflantinoyoli ammimflratori piuttoflo che Vefcovi , ed

Oiono ti quile quefla xAppofìolica Sede non ha illuflrato colta dottri-

na della Tradizione Jlppoflolica , ma permife che effendo immacolata

fia jìata macchiata dal profano inganno e tradimento . E feri vendo

ai
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a * Vefcovi delle Spagne ripiglia, che Onorio con non so quale len-

£
' * tezza o negligenza alimentò la fiamma della Erefia nel Tuo

nafcere , talché divenne incendio.

Autorità XXI. Finalmente nel Libro giornale de' Romani Pontefici

del Libro recitandoli la Profeffione della Fede che dovea farfi dal nuovo Pa-
giornaledei

pa , fi condanna Onorio e con leco lui li Monoteliti
, perchè

Romani operando ei con negligenza in qualche modo ioro il fuo favore

pretto . Dicefi ivi pertanto : Tra li cinque venerandi univerfalt Con-

Ctlj ancora il Se/lo Univerfale a cut intervennero 175, Padri , noi

predichiamo , // quale col favore di Dio che rendè compiuto il de/ì-

derio del gran Principe di pia memoria Signore no/ìro Cofìantino , in

Co/ìantinopoli alla di cui prefen-^ji fi celebrò • a cwefto precedette

col mefjp de [noi Legati ^Agatone Papa di »Appo/ìolica rimembrati»

%a , il di cui venerabile Libro approvando li Padri con perpetua

feommumea condannarono quelli che tentarono di macchiare la immaco-

lata Chiefa di Dio con nuovo ereticale dogma , e comprovarono mani»

fe/ìamente , che quelli errarono colli t/futori e Fautori dell' empio dog-

ma .... cioè Sergio , Pirro , Paolo , e Pietro Vejcovi di Cojiantina-

poli ed Onorio Papa , il quale alle loro prave affezioni prcjiò fomen-

to . Ora le Piftolc di Onorio li dicono dai Pachi del l'efto Si-

nodo lontane dai dogmi Apposolici dalle Definizioni dei Con-
cilj e dai Santi Padri , e li denominano feguitatrici della dot-

trina erronea come lo fono quelle di Sergio, poiché quegli con-

viene con quefto nel modo di dire e nella Economia, onde co-

mandò di oiìervare filenzio circa le voci delle due volontà e

delle due operazioni in Cri fio : e tale Economia è oppofia ai

dogmi ed alli efempli Appoftolici. Quindi ficcome nel Conci-

lio Lateranenfe e nel fefio Sinodo Generale fu condannato il

Tipo di Collante come oppoflo alla immacolata Fede de' Cri-

ftiani ; così li Padri che a quelli affifterono dicono, che Onorio

approvò la mente di Sergio ed i fuoi dogmi confermò non già

acconfentendo a quelli , ma perchè con connivenza non li con-

dannò : non approvò già l'errore , ma preferitto il filenzio di

una o di due operazioni in Crifto in qualche modo preftò op-

portunità a quello di dilatarli . Collo fteffo fentimento deve

efporfi il detto dei Padri del fefto Sinodo nell'Azione 14. rap-

porto le Scritture ed opufculi de 1 li Eretici pubblicati da Car-

tofilace , e rapporto le due Pillole di Onorio
,
giacché que/ìe pro-

ducono la mede/ima empietà : con divario però che le Scritture

del-
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li Eretici erroneamente e pravamente approvano e difendono 1' -*z

—irr
ì

empio dogma ; e le Pillole di Onorio diflìmulando il Cattoli-

co lentimenco che contro di quello dovea opporli , non lo con-

dannano .

XXIT. Conchiudiamo dunque , che Onorio non fu condanna- Onorio

to dal ledo Sinodo come Eretico o fautore della Erefia e delii condannato

Eretici , ma come colpevole di certa tal quale negligenza non noa cotr' e

avendo anatematizzato l' Erefia e li Eretici. Per il che Ce- " C(

\
m*

lettino I. nella Pillola data ai Vefcovi delle Gallie diceva: fo pen te ndri-
temo , che il mio filetario fi creda connivenza ; temo , che quelli mag- provare Ter*

giormente parlino ai quali fi permette col tacere dì parlare in tal rore ue'Mo-

modo . In queìio cafo non è fcevera di fofpi%ione la taciturnità
,

per* noteliti

.

che farebbe opportuna la verità
, fé la falfità tornaffe /piacevole .

Meritamente tmpercib la cai*fa riguarderebbe noi
, fé col filen^jo pre.

fìtamo fomento all'errore. Ddle quali eipreffioni raccolgono li E.

ruditi , che giuftamente Onorio Papa è (tato condannato dai

Padri del fello Sinodo
,

perchè egli con troppo gravofo filen-

zio non correggendo l'errore de' Monoteliti nel fuo nalcere

predò a quello occafione di dilatarli nell'Oriente con grave

danno del Criftianefirno . Ciò eflendo noi giudichiamo di avere

baftevolmente efpofto la cauta di Onorio Papa rapporto l'empio

dogma dei Monoteliti , di cui le non pofTiamo fcufare l'efterna

azione dobbiamo certamente difenderne 1' intenzione e la fede •

come facemmo nello Icriverne la Storia , in cui non ci fiamo

allontanati dal retto fentimento di gravitimi Cattolici Scritto-

ri, e con effi. dicemmo efTere flato l'animo di Onorio imma-
colato e la purezza della di lui credenza fcevera da ogni ac-

confencimento all'errore de' Monoteliti , Con tale modo pure

riputiamo ( fenza ricorrere al li errati lentimenti del Baronio il

quale per difendere Onorio vuole corrotti li Atti del Sinodo
dimoftrando una fcrmvenevole dififtima della autorità dovuta al-

le giuridiche Scritture tramandateci dalla Venerabile Antichità
)

di avere fcanfato la pietra dell' offenfione e dello fcandalo , in

cui tuttodì incontrano colli Eretici non ignobili Cattolici Scrit-

tori : eflendo veriflimo che non mai Onorio acconfentì all' em-
pio dogma de' Monoteliti né mai lo approvò • e folamente fu

colpevole per la troppa facilità nel predar fede alle voci ed

alle Pillole di Sergio Velcovo di Coftantinopoli, e per abbonii-

nevole negligenza nel non averne riprovato l'errore quando
egli tentava di pubblicarlo e diffonderlo nel Criftianefimo .

Tom.IL Ddd XXIII.
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- —J XXIH. Faufto Nairone nella Difertazione della Origine dei

Maroniti efìbifce illuftre e celebrat (limo teftimonio della fede

_
f

incontaminata di Onorio. Aveangli richiedo li Maroniti il pro-

li Patriarc P r '° Patr 'arca dal quale diretti e governati foriero feconda li

de' Maroni- ^ lli della Chiefa e fecondo li dogmi della Crirtiana Religione:

ti nimico e ci rammentiamo di averne fatto parola nel Pontificato di Si-

dei Mono- ricio . Per la qual cofa Onorio elefle alla dignità Patriarcale
teliti. fecondo le fuppliche dei Maroniti Giovanni Monaco del Moni-

fiero di S. Marone , il quale pel fuo retto coftume e per la

Cattolica dottrina con cui fempre fi oppofe alli Eretici , era

riputato fimiglievole allo fteffo S. Abate Marone . Nella Storia

Arabica tradotta dall'erudito Quarefmio al cap. 35. dicefi , che

ne' tempi di Onorio I. Romano Pontefice accadeue la confegra-

zione del fuddetto Giovanni in Patriarca dei Maroniti . Sia le-

cito a noi di recitarne le parole dalle quali fi raccoglie illuftre

teftimonio della fede di Onorio : Qu.fli ( cioè Giovanni ) venne

a Tripoli ove trovò il Nunzio di Papa Onorio : quando egli feppe la

•venuta di Giovanni il chiamò per esaminarne la fede ; fi preferito dejfo

prontamente al Nunzio , e rifpondette di ciò che rapporto la fede venì-

•vagli da quello ricbejlo * e perchè ti Nunzio lo trovò bene iftrtttto e ver-

fato nelle cofe della Religione e nella profejfìone di quella jeco a Ro-

ma il condujfe . Giunti a Roma il Nunzio e Giovanni Jì convocò un

Smodo , in cui efammata la fede di Giovanni conobbe/i uniforme ai fen-

timenti della Cbiefa . Onorio allora ordinollo Patriarca di Antiochia ,

cioè de Maroniti ; pofe nel di lui capo la Mitra , nella mano il pa-

jlorale , nel dito /' annello : e Giovanni vejlito della dignità Patriar-

cale tornò ad xAntiochia ; ivi combattè fEre/te diffeminatevt da Maca-

rio . kAI Patriarca fi unirono toflo li Giacobiti , li quali confejfarono in

Crijìo due nature e due volontà. Quindi fé Onorio prima di con-

fagrare Giovanni in Patriarca dei Maroniti ricercò da quefto la

Profefiione delle due nature , delle due volontà, e delle due opera-

zioni in Crifto ; ne fegue che ei pure due nature in Crifto e

due volontà e due operazioni confeffava : della qual cofa non
può addurfi teftimonio più giuridico e certo di quello che ora

abbiamo recitato .

,. XXIV. Morì finalmente Onorio fotto il dì 12. di Ottobre

rk„™;^ A, dell'anno 618. dopo di effere feduto anni 12., mefi il. e 17.
Onorio , ai . . r

J
,

r 111 r 7- 1

lui liberali- g ,0l
'

nl lecondo Analtalio ; dal che li raccoglie , che rettamen-

te. le da noi fi affegnò la di lui ordinazione al dì 13. di Ottobre

dell' anno 61$.', poiché fecondo il medefimo Anaftaiìo Onorio

mo-
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morì e fu feppellito nella Bafilica di S. Pietro Apposolo fotto

il dì 12. di Ottobre. Noi non ci meravigliamo , che Natale ^EC'*^'

Aleffandro levi al Pontificato di Onorio 7. meli ed alcuni gior-

ni, colf aflcrire che quegli ledette per lo fpazio di anni 12.

mefi 4. e 20. giorni
,
poiché egli li ha aggiunti all'lnterponti-

ficio che da noi fu prolongato a foli cinque giorni . Il Ciaco-

nio vuole, che Onorio oltre li 12. anni, 11. mefi foli 7. gior-

ni fia feduto , forfè per naturale genio di non convenire colli

Eruditi rapporto la Cronologia de' Romani Pontefici : poiché

non mai o almeno di rado ei la iua opinione ne' computi

con ragioni o autorità di Scrittori comprova . Il Palazzi poi

arbitrariamente in vero della Cronologia di quefto Pontefice

fcrive, ed allontanandofi dal Ciaconio che ei ordinariamente fe-

gue , vuole , che Onorio fia feduto nella Cattedra di S. Pietra

12. anni, e 5. mefi meno cinque giorni. Egli faprà da quale

Scrittore abbia dedotto ciò , e quinci non prolonghiamo nel

Convincerlo di errore l' efame per non eflere corretti a condan-

nare con più forte Itile o la fua incuria ovvero infcienza . Dob-
biamo bensì per compimento della Storia di Onorio Papa ricor-

dare la di lui liberale e fplendida munificenza nel promovere il

decoro della Cafa del Signore. Imperciocché leggiamo prefib

di Anafiafio , che deflb fplendidamente adornò ed arricchì le

Bafiliche di Roma . Onorio pertanto rinnovò quafi tutto il

Clero, coprì la Bafilica di S. Pietro di bronzo tolto dal Luogo
dedicato a Giove Capitolino, ed adornò con argento l'altare di

S. Pietro fteflb . Rinnovò quindi dalle fondamenta la Chiefa di S.

Agnefe , rifabbricò quella di S. Pancrazio nella via Aurelia ,

di S. Anaftafio, de' SS. Quattro Coronati , di S. Severino e le

arricchì con argento , oro , e pietre preziofe . Degna di ftupo-

re fi è la celebre azione di lui ricordata dall' Epitafio del di lui

fepolcro e da autorevole Scrizione recitata dal Carfffio nel To-
mo 6. dell'Antica Lezione^ cioè che egli ha eftwfto il lungo

Scifma inforto ed alimentato dalli Vefcovi dell'Iftria per cagio-

ne dei Tre tanto celebri Capitoli , e col faggio fuo configlio

loro perfuadette di ricevere con venerazione ed offequio il De-

creto del Quinto Sinodo Generale : dintorno a che fi adopraro-

no nell' addietro parecchi Romani Pontefici . Il che certamente

apporta ad Onorio fomma laude e decoro , e manifefta quanto

iìa fiata follecita la di lui cura per la unione dei Criftiani e

pel decoro della Ortodoffa Religione. Se non che ofierviamo

D d d 2 per
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' per rettezza di Storia, che lo Scilma dell'Iena durò fino al

Sec.VìI. pontificato di Sergio, il quale ebbe la Comma gloria di onnina-

mente eftinguerlo , e noi nel deferiverne le azioni ne faremo

parola. Per il che fiamo ora coftretti di afferne
(

perchè i;op-

po giuridici fono li teftimonj che ci hanno indotto ad abbrac-

ciare la luddetta opinione ) che non del turto dalla lolleci udi-

re di Onorio fu eftinto io Scifma dell' Iftria , o che dopo la di

lui morte tornò a rinafeere • il che ci pare più probabile fecondo il

parere delli Eruditi . Nel Tomo 8. della Biblioteca de' Padri leg-

geri un' Epigramma rapporto lo ftupore delti yfppofloh quando -videro

Cri/lo falire al Cielo , il quale viene attribuito al Pontefice Ono-
rio : fé non debbafi aferivere a Vincenzo Fortunato che pure fi

nominò Onorio, come piace al Baronio. Il Vefcovo Suarez fe-

condo 1' aflTerzione di Ludovico Jacob nella Biblioteca Pontifi-

cia promife di produrre alcune Operette di Onorio la di lui Vi.

ta e le Vindicie ; noi però non abbiamo notizia che la dotta di

lui fatica fiafi peranco pubblicata ed alla Repubblica Letteraria,

confegnata .

SEVERINO
PONTEFICE LXXIII.

Anno del Signore DCXL.

Severino e- ^'HfBL M*0?t0 Onorio Papa vacò il Vescovato della Santa

letto a Pa- j^k / Chieda di Roma per un anno
, fette mefi e 17 giorni

y

?a 1 %/ j

dice Anaftafio nel Libro Pontificale . Severino

JL -JL per tanto di nazione Romano figliuolo di Labie-

no dopo sì lunga vacanza fu conlegrato Rom no
Pontefice nel dì 18. di Maggio dell'anno CJ40. che era dì di

Domenica. La cagione della lunga vacanza dal Cardinale Ba-

ronio è aferitta alla durezza dell' Imperatore e dell' Efarca di

Ravenna, che non vollero confermare la elezione di quello che

farebbe ftato eletto a Papa dopo la morte di Onorio, fé quelli

non approvi la Eélefi di Eraclio. L'erudito Cardinale racco-

glie ciò dalla Piftola di Ciro Vefcovo di Alexandria ferina a

Ser-
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Sergio Patriarca di Oftantinopoli , lignificandogli che 1' Ecìefi

dell'Imperatore era fìnta trafnejfa in Italia ad Ijacco E/arca di Ra- ^EC-V '

venna . p^nhè fia ricevuta e profetata dal comune fratello noftro Seve-

rino S.mtifjfimo che colf ajuto di Dio farebbe creato in Roma ; ove

non dice che Severino è creato , ma che farebbe creato poiché non

ancora era (tata confermata la di lui elezione , la quale riirafe

fofpefa ad arbitrio dell' Imperatore . Si recita la Piftola di Ciro

nel Segretario i. del Concilio Lateranenfe celebrato da Marti-

no Papa ; ed è ricevuta la opinione del Cardinale da parecchi

moderni Critici . Imperciocché il P. Sirmond nel primo Secolo

dono la morte del Baronio ha pubblicato li Collettanei di Ana-
"fìafio , ne' quali fi recita una Piftola dell' Abate San Mafiìmo
diretta all'Abate TalalTio, da cui apprendiamo che efiendo eletto

a Romano Pontefice Severino fi fpedirono a Cofìantinopoli li v4po-

crifarj nella caufa della promozione del Papa colli Decreti ricevuti , e

che il Clero di Coftantinopoli lignificò loro , che non ottene-

rebbero la conferma di Severino fé non promettano , che il

Papa ed il Clero Romano approveranno 1' Ecìefi dell'Imperato-

re Eraclio: Offerirono ad ejji (cioè li Eccleliaftici di Coftantino-

poli ) la Carta dogmatica che aveano efpofìa e pubblicata , afferendo

cbs non altrimenti loro prefterebbono ajuto in favore del Capitolo per

Cui aveano intraprejo sì lungo e faticofo cammino navigando
, [e prima

non promettano di perfuadere al Papa la foferi^ione dei dogmi in quel-

la contenuti fen^a dilazione di tempo . Aggiunfe S. Maffimo , che

li Legati con certo comento ingannarono li Greci promettendo
di recare con (eco all'Eletto Pontefice l' Ecìefi e d' indurlo a

ibfcriveria : con che gli Apocrilarj ottennero dal ì* Imperatore

quello che li Legati chiedeano,e fenza di che quefti certamen-
te ottennuto non 1' arebbono .

II. In tempo dell' Interpontificio venne da Ravenna a Roma £> depTe«
Ifacco Efarca dell'Italia, il quale tenuto configlio con Mauri dato il Pa-
zio Cartolario e con alcuni altri perverfi uomini rifolvette di lazzo Late-

depredare il Palazzo Lateranenfe , che ferviva di abitazione ai ranen ê «

Pontefici Romani. Per il che , dice Anaftafio , venuti a Roma affa-

lirono il Palalo eccitando /' efercito Romano con dirgli , che nel Pa~
la^o Lateranenfe Onorio Papa avea radunate copiofe ricchezze , e

doveano li Soldati traggerne giovamento y giacché ancora il foldo
a voi dovuto che ài tratto in tratto fi* fpedito daW Imperatore

,

voi dal Santo uomo fu nafeoflo e celato. Di tale pretefto ed incan-
no tifarono eglino per eccitare li Soldati a depredare il Palaz-

zo
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fi— zo Lateranenfe. Soggiugne poi Anaftafio : //*«(> trafmife in. Co»
OEC.vll.

flantinopoli porzione di quelle viccbe^je all' Imperatore per ejfere ripo-

fie nell'Erario regio • il Combefifio pe»ò nella Sroria de' Monote-
liti è di parere , che la depredazione del Lateranenfe Palazzo

fia ftata operata dall' Efarca di propria volontà fenza averne

avuto comando dall' Imperatore Eraclio
;

poiché non può ere-

derG , che Sergio ed Eraclio li quali affettavano il nome di Cat-

tolici , e tali finora fi moftrarono tributando ad Onorio Papa
riverenza ed offequio , abbiano sì malamente operato con Seve-

rino che n' era il Succedere .

Dichiara- m* Giacché in quefto Pontificato dobbiamo fare parola dell*

zione della Appoftolico animo di Severino nel riprovare e condannare 1*

Eétef' di L- Eótefi di Eraclio , riputiamo necefiario di fporre al Lettore

radio. quale fi fia e ciò che inièpni codetta Eóìefi , e 1' anno in cui

fu fcritta e pubblicata . Dunque follecito Sergio Patriarca di

Coftantinopoli di dilatare per l'Oriente ed Occidente 1' empio
dogma de' Monoteliti compofe l' Ecìefi , con cui vieravafi ai

Fedeli di fare parola , che in Crifto fiano fiate una o due ope-

razioni , ed intanto colla maggior pofiibile efficacia configliava

tutti di credere in Crifto una fola azione, ed ardiva di compro-

vare il fuo detto colla autorità e teftimonianza de' SS. Padri

malamente intefi o iniquamente interpretati . La Eétefi fu legi-

ferata nel Segretario 3. del Concilio Lateranenfe , ed il Baro-

nio la riferilce ne' fuoi Annali all'anno del Signore 639. Ma
perchè l'aftuto Vefcovo ben conofeeva , che effendo P Eóìefi.

pubblicata nelle Provincie dell'Impero in nome dell' Imperato-

re arebbe più felice incontro
,

perfuafe ad Eraclio di trasmetter-

la alli Efarchi di quelle : ed egli prontamente ciò fece : in tal

modo fi eccitarono nella Cattolica Chiefa maggiori tumulti ,

poiché effendo 1' Ecìefi avvalorata col nome dell' Imperatore

acquiftò credito maggiore prefìb de' Cherici Palatini e de' Suddi-

ti dell'Impero. Il Pontefice Martino ricorda nel luogo fuddet-

to del Lateranenfe Concilio, che Sergio fotto nome dell'Impe-

ratore la fua Ecìefi pubblicò . Del refto 1' Ecìefi non fu pub-

blicata nell'anno 639., come riputò il Cardinale Baronio e feco

lui parecchi Scrittori, ma nell'anno 638. poiché ritroviamo ef-

fere ftata pubblicata nell'Indizione XII., la quale incominciò nel

Settembre di quell'anno fecondo Fafferzione di Martino Papa.

Ed il Pagi nella Critica Baroniana all' anno 639. num. 8. con

autorevoli conghictture comprova, che nell'anno 63S. l'Eóìefi fi

pub-
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pubblicò ; ed cffendo pubblicata Sergio convocò in Collanti. ^ xfrT^
nopoli un Conciliabolo in cui la propofe ai Velcovi , e con c

'
*

decreto ordinò, che da tutti fia venerata e ricevuta . Dall'al-

tra parte è certo, che Sergio compì il corfo delia fua vita col-

la morte nel mefe di Dicembre dell' anno 638. e quinci in

quefto anno e non nel vegnente dovette promulgarla. Del Con-

ciliabolo di Sergio e dell' altro pure convocato da Pirro di lui

SuccefTore de' quali facemmo menzione nel Pontificato di Ono-
rio, trattaremo fra poco ,

perchè meglio s' intendano le cofe che

dovranno recitarfi da noi nella Storia .

IV. Dunque l' Eélefi fu l'pedita dal Clero di Coftantinopoli Severino

pel mezzo d;i Legati del Clero Romano a Severino Papa, dal condanna 1*

quale richiedeafi la conferma, come dicemmo. Ma in vero furo- £-"e" •

no delufi nella loro fperanza li Monoteliti . Imperciocché non
folo Severino non approvolla ma con invitto animo la anate-

matizzò . Della magnanima coftanza di Severino fa parola

Martino Papa nel Segretario 3. del Sinodo Lateranenfe j e di

effa trattali nel Libro giornale de' Romani Pontefici al cap.3. , in

cui fi recita la Proferitone di Fede praticata dai Papi prima del

fefto Sinodo Generale , che tale fi era: Proferiamo ancora li Santi

Decreti dei Pontefici della Sede %Appoflolica di [anta rimembranza

cioè di Severino , Giovanni , Teodoro , Martino ,
//' quali contro le nuo-

ve quijìiom nate in Co/iantinopolt ed in difefa della propria dottrina

troncarono li fcandali della zjZX*nia , confeffando fecondo li movimen-

ti delle due nature anco le due volontà ed operazioni , e tuttociò che

quelli condannarono , condanniamo fono pena di fcommunica • e tutto quel-

lo che eglino riceverono , noi veneriamo con integrità e purezza di fede .

H Baronio ed il Combefifio e leco loro parecchi Scrittori affe-

rifcono , che Severino nel breve fuo Pontificato non abbia con-

vocato il Sinodo contro de' Monoteliti ; e quinci vogliono chela
proferi zione e la condanna dell' Ecìiefi fia fiata fatta e pubblicata da

Giovanni Papa di quefto nome IV. a Severino fucceduto nella

Romana Chiefa . Ma fia detto con buona loro pace
, quefti non

attefero né offervarono la fuccennata ProfefTione di Fede , dalla

quale chiaramente fi raccoglie , che Severino convocato in Ro-
ma il Sinodo volle con voto pubblico e folenne anatematizza-

re l'empia E&efi . Poiché fé prometteano li Romani Pontefici

di cuftodire li Decreti contro de' Monoteliti pubblicati dalla

fama rimembranza di Severino , di Giovanni . . . , è manifefto ,

che tali Decreti in un Sinodo furono formati . Né è oppofto

al-
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,

alla celebrazione del Sinodo il breve Pontificato di Severino ,
oec. VI •

p i criè il di lui Succeflbre Giovanni che fu creato Papa nel dì

24. di Dicembre dell'anno 6^0. prima della morte di Eraclio

fucceduta nel gior*no undecimo di Febbrajo dell'anno 641. già

avea condannato lolennemente V Erefia de' Monoteliti . Il P.

Garnerio nelle Annotazioni alla predetta Profeflione di Fede è

di parere, che Severino pubblicò un Decreto con cui anatema-

tizzava la Erefia de' Monoteliti la Eólefi riprovando ; e che

Giovanni, Teodoro, Martino SucccrTori di lui convocarono il

Sinodo , in cui colle'.cenfure più giuridiche della Chiefa la prò.

fcriffero . Ma per dire la cola com'è , indarno lo Scrittore

ricorre a tale divifione, quando non ne abbiamo norizia dalla

Profeflione di Fede che facevafi dai Romani Pontefici • come
pure egli e parecchi altri che non vogliono da Severino con-

vocato il Sinodo , indarno ricordano la teftimonianza di Teo-
fane , il quale nella Cronaca fa parola del Sinodo celebrato da

Giovanni, Teodoro, Martino Romani Pontefici , poiché nem-
meno Anaftalio lo ricorda celebrato da Giovanni Papa ; e l' ar-

gomento negativo fé non è accompagnato da altre circoftanze

o conghietture che lo avvalorino, non convince. Per il the a

noi iembra affai più accreditato il parere di Antonio Pagi nel-

la Critica Baroniana all'anno Ó30. num. 4. , ove ricorda parec-

chie ragioni che convincono effere flato da Severino nel breve

Pontificato celebrato il Sinodo, in cui con lolenne anatematilmo

la Erefia de' Monoteliti proferiffe e condannò.

L' Eéìefi V. Abbiamo detto tede , che riputiamo neceffario di riferi-

è conferma- re i n quello Pontificato li due Conciliaboli in favore della Eftefi
ta in due

celebrati in Costantinopoli per poter narrare con maggior chia-

r d"r 'i
° rezza le cofe dopoi avvenute: ed ora al noftro dovere intendia-

tinopoli. mo ^ l Soddisfare . Dunque Sergio prima della lua morte fucce-

duta nell'anno 63$. convocò in Coftantinopoli un Conciliabo-

lo , in cui propoié ai Vefcovi che v' intervennero , la confer-

ma della E£lefì che ei compofe , e fotto nome ed autorità del-

l' Imperatore Eraclio pubblicò ; ed il tutto avvenne fecondo

il genio luo ; e quindi fpedì 1' E£tefi confermata dal Concilia-

bolo alle Province dell' Impero. Morto Sergio fu eletto alla

amminiftrazione della Chiefa di Coftantinopoii Pirro uomo al

pari di lui temerario ed audace, e del pari fautore e foftenito-

re del Monotelifmo . Per il che quelli appena confagrato nel

mefe di Gennajo dell' anno 6%g. convocò altro Conciliabolo

in
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1

in Conftantinopoli , e decretò cofe cbe evano fiate decretate da Sergio

e da Ciro Ve/covo di *Aleffandria , come riferifce l'Autore della
SEC,vli"

Scrittura Sinodica. Lo fteffo Pino nel Dialogo tenuto con S.

Maflìmo fovra l'affare dell'empio dogma de' Monoteliti ricor-

da di avere convocato in Coftantinopoli il Conciliabolo, in cui

fi ordinò la conferma della Ecìefi e la neceflìtà di predarle ri-

verenza . Avealo configliato S. Maflìmo di condannare gli erro-

ri fagrileghi de' Monoteliti • ma Pirro rifpofegli: Se ciò da me

fi faccia , vedrebbe/! condannato Sergio ed il Sinodo che da me fu

celebrato . Del Conciliabolo di Pirro fono ricordati alcuni Frag-

menri dal Sinodo Lateranenle nel Segretario 3. ove fi recita-

no le parole di Pirro : ^Abbiamo procurato col favore di Dio di

trafmettere col me^o di Pijìola Enciclica a quei cbe fono affentt , le

cofe da noi decretate
,

perchè ognuno acconfenta colta fofcrigiene alla

predicazione Ortodoffa ( cioè alla conferma della E&efi ) ed uni.

fca con tal modo la propria mente ai nofìri Maggiori . Si ricordano

ancora nel Segretario 4. le cofe fcritte da Pirro in difefa di

Ciro Vefcovo di Alexandria , e poi foggiugneli : Dunque Sergio

e Pirro di propria autorità confermando la Ecieft per dimofìrare lo

fìabilimento dei loro dogmi e la diflruxione dei nofìri tali coje diffe.

ro E fono recitate nel Tomo VI. de'Concilj alla pag.
Z14. della Edizione del Labbè : e noi non le trascriviamo per»

che ci allontanareflimo troppo dalla noftra Provincia annojando
il Lettore

.

VI. Intanto Severino gloriofo oltremmodo per la condanna Morte d'
della Erefia de' Monoteliti fi avvicinò con troppa celerità in Severino.
vero fé attendiamo al breve fuo Pontificato , all' eftremo gior-
no della fua vita : imperciocché egli lèdette al governo della
Chiefa pel corfo di due [oli rneft e 4. giorni , come dice Analìa-
fio , e fu ieppellito fotto il dì 2. di Agofto . La medefima
durazione di Pontificato ad eflb attribuirono tutti li elèmplari
di Anafhfio, Ermanno Contratto, Reginone

, Luitprando , Abo-
ne , e di Onorio Vefcovo di Autun . Egli è fiato ordinato nel
di 28. di Maggio dell' anno 640 e morì ne! primo giorno di

Agofto dell'anno rnedefimo . Tale fi è il (entimento de' moder-
ni Eruditi , di Natale Aleflandro , e di entrambi li Pagi rap-
porto la brevezza del Pontificato di Severino. Avevamo pro-
meflb al Lettore di non più fure parola della Cronologia del
Ciaconio circa la durazione de' Pontificati, poiché fovenri volte
1 abbiamo riconofciuta errata e più foventi e quafi fempre di-

Tom.U. E e e fcor-
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--—(77T~ bordante da quella de' moderni Eruditi accurati ed attenti nel-
ECf

' la computazione dei tempismi .1 troppe» groffo abbaglio prefo

nella Cronologia del Pontificato di Severino ci fiacca dallo fta-

bjltro proponimento. D.ce dunque egli , che Severino Cedette

un anno due meft è tre giorni , contravvenendo con ciò ad ogni

computo: ma pure (ebbene con sì grande divario fi allontana

dalli Scrittori non comprova il fuo detto con ragione • quafic-

che rutti fiano obbligati di ricevere il di lui fentimento come
giuridico ed accertato. Sembrò quefto troppo difeorde dal co-

mun parere anco al Palazzi , e quinci non augnando con ine»

rudita reticenza il tempo del Pontificato di Severino difappro-

va la Cronologia del Ciaconio. Dalli Scrittori intanto molto

è encomiata la pietà del Pontefice Severino , convenendo tutti

nel dire che deffo fu affai propenfo vtrfo de' bifognofi lovve-

nendoli non foto fecondo le leggi della Criftiana pietà ma con
generofa munificenza j colla quale ancora lollecitamente adornò

ed arricchì le Chiele
,
promovendone il decoro.

GIOVANNI IV.

PONTEFICE LXXIV.

Anno del Signore DCXL.

Gwan- X. f ^ lovanni di quefto nome IV. nacque in Dalmazia

"'sperino
2

B da Venanzio Sc° laft > c o
. * fatto Diacono della S.

faa^foofta m. ~~W Romana Chiefa ed eletto a Romano Pontefice ed

a l|, Scozze- ^^—-**" ottenuta la conferma dall' Elarca fecondo la con-

fi . fuetudine della Chiefa di Roma fu ordinato nel

dì 24. di Dicembre dell' anno 540. Dal che fi raccoglie , che

la Sede Appoftolka dopo la morte di Severino vacò pel corto

di quattro meli e 44. giorni , che tanti ne trafeorrono dalle

Calende di Agofto in cui morì Severino ed il dì 24. di Di-

cembre in cui colla opinione delli Eruditi diciamo Giovanni ordi-

nato Pontefice. E* vero che alcuni Codici di Anaftafio ricor-

darlo vacata la Chiefa di Roma per la morte di Severino quat-

tro meli e 10. giorni , ma noi aferiviamo alla negligenza de

Li-



Storia de Romani Pontefici, 403
Libraj l'abbaglio fulla afferzione delli moderni Critici. Prima uif^iil_'_

di effere ordinato Giovanni IV. ricevette le Pillole de' popoli
Sec.VII

della Scozia , che erano fiate trafmeffe a Severino e giunfero a

Roma dopo la di lui morte; a quelli tolto egli rifondendo

fpedì la Pillola riferita dal Venerabile Beda nel itb.%<cap.\g. del-

la Storia Ecclefiaftica Anglicana , il di cui principio tale fi è :

Le Pi/Iole che dai voftti Legati furono portate a Severino Papa di

[anta memoria , non ottennero da quello la vicendevole rilpofìa , per»

che egli era da quefìo aW altro mondo pacato . AW pertanto le ab-

Diamo ricevute e lette , e perchè non rimanga per molto tempo indi-

fcu\fa la caligine di tanta quiflipne , giacché da quelle intendiamo
,

che alcuni della vojìra Provincia nimici della Ortcdoffa Fede cercano

di rinnovare Cantica Erefia , e non ricevendo con indegna mani: va la

no/ira Pafqua nella quale fu fagnficato per la falvea^a dell' uomo

GejtiCYifìo , vorrebbono celebrarla fecondo la confuetudine delli Ebrei

nella Luna decimaquarta . Quindi il venerabile Storico foggiugne:

Dalle quali parole apertamente fi deduce , che anco in quefli ultimi

tempi tale Erefia era nata tra qv.e popoli , e che non erano tutti fe-

doni , ma folamente certa porzione di efft . Da che noi raccoglia-

mo , che enormemente errarono li Protettami dell' Inghilterra

nello ferivere , che tutti li popoli della Bretagna primamente
iftrutti nella Fede dai Greci e dalli Alatici furono corrotti circa

la celebrazione della Pafqua , e lo riferilcono convinti dal folo

argomento , che li Britanni ne' primi tempi celebravano la Pa-

fqua fecondo la confuetudine della Grecia e dell'Ada. Imper-
ciocché nella Lettera di Giovanni Papa fi legge effere tale erro-

re nuovamente tra popoli della Bretagna introdotto; ed il Vene-
rabile Beda nel recitarla foggiugne , che in quefli ultimi tempi

era tra què popoli nata f Erefia . Oltrecchè fé li Scozzefi col

mezzo de' loro Legati lignificarono a Severino Papa , che tale

vizio erafi introdotto relle loro Chiefe , e quindi ne ricerca-

rono il rimedio , ella è cofa certa o evidente almeno , che la

maggior parte de' Scozzefi offervava Ja Pafqua fecondo il jinto

collume della Chiefa Romana , e che unita al corpo riittico

della Ortodoffa Religione dal di lei infallibile Capo Romano
Pontefice richieder dell'errore il rimedio e nelle dubbiezze il

certo con figlio . Sollecita pertanto Giovanni di conservare "nella

Scozia la purezza della Fede dopo di avere rijpoflo ali.» ricerca

di que' popoli rapporto la celebrazione della Pafqua orainò lo-

ro di celebrarla fecondo il coftume della Chiefa Romana decre-

E e e 2 tato
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~Sec.VIX~
tat° ne

^ ânto Concilio Niceno; ed efortavali di evitare onnina-
mente la prava convenzione di alcuni Pelagiani che cercaro-
no di far rinafcare nel loro Paefe la Erefia di Pelagio. Il Ven. Be-
da dice così della Pillola di Giovanni Papa parlando : Panmen.
ti nella mede/ima Piflola il Pontefice fu follecito di ammonirli , che è
neceffavio lo fanfare e condannare l' Erefta Pelagiana , la qu ile a pò.
co a poco tra di efji introduceva/i .... £ pofìa poi la ragione della

cffervan^a della Pa/qua così foggiugne della Erefta Pelagiana : E
queflo ancora abbiamo conosciuto , cioè che il veleno della Erefia di
Pelagio ritorna tra voi j e quinci efficacemente vi efoniamo di allon-

tanare con diligenza dalle voflre menti P errore di sì fagrtlega fuperfti*

Xtone . La Pillola fu fcritta da Ilaro Arciprete e cuftodiente il

luogo della fanta Sede Appoftolica , da Giovanni Diacono e

nel nome di Dio eletto a Romano Pontefice , da Giovanni
Primicero e cuftodiente il luogo della fanta Sede Appoftolica ,

e da Giovanni fervo del Signore Conlìgliero della medefima
Sede Appoftolica , li quali nella Sede vacante cuftodivano la Ro-
mana Chiefa , come abbiamo notato nel Pontificato di San

Gregorio Magno , ove ricordammo il coftume offervato in que*

tempi nella Sede vacante.

Condanna
Giovanni appena ordinato Romano Pontefice convocò

l'Eétefi. in Roma un Sinodo, in cui col confentimento dei Vefcovi che
v'intervennero , condannò l' Erefia dei Monoteliti e proferirle

con folenne anarematifmo la E&efi di Eraclio. Di quefto Sino-

do fa parola Teofane nella Cronaca all' anno 20. dell' Impe-
rio di Eraclio , ed aggiugne , che convennero in Roma da 11*

Africa, Numidia , Provincia Btzacena, e dalla Mauritania alcu-

ni Vefcovi, li quali anatematizzarono la Erefia dei Monoteliti .

Ne fanno pure menzione gl'Atti di S. Maflimo ricordati dal

Baronio all' anno 640. num. 7. Del refto la Profeffione della

Fede recitata dai Romani Pontefici prima del fefto Sinodo

Generale chiaramente comprova , che Giovanni ha convocato in

Roma il Sinodo di cui parliamo . Deve avvertirfi però , che

Giovanni non condannò Sergio né Eraclio come Eretici , ma
folamente riprovò il dogma de' Monoteliti e la fagrilega Ecìefi .

Imperciocché nella Piftola che fcrifle a Coftanzo figliuolo di

Eraclio fupplicandolo di rivocarc ed annullare la E&eli del Ge-

nitore , denomina Sergio Vefcovo di reverenda memoria^ il che cer-

tamente non arebbe detto le il di lui nome aveffe riprovato ed

anatematizzato . Lo fletto raccogliamo dal Dialogo di S. Mafli-

mo
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mo tenuto con Pirro riguardo l'empio dogma , ove 1' invitto —-

—

vyt—
Abate ali' eretico Patriarca che il richiedeva di qualche mez- 5>EC "

zo onde correggere il fuo falto ed alla propria fama configliare,

rilponde : xAltro me^o non ho fen^a fare parola delle Perjone che

condannare follennemente P empio dogma: il che il gran Servo di

Dio non arebbe lignificato a Pirro , fé il Pontefice Romano
avelie condannato Sergio ed Eraclio. Il Sinodo dunque di cui

parliamo , fu convocato nel principio dell' anno 0*41. Impercioc-

ché Giovanni dopo di avere condannata 1' empia Ecl:efi fcriffe

sii di tale affare a Pirro Velcovo di Coftantinopoli ; e racco-

gliamo ciò dalla Pillola, che 1' Imperatore Eraclio trafmife al

Pontefice Giovanni prima del mele di Febbrajo ,
giacché egli

appunto nel dì undecimo di quel mefe il corfo de' fuoi giorni

compì. Avea come dicemmo, Sergio Patriarca pubblicata 1' E-
fìefi in nome ed autorità dell' Imperatore Eraclio nelle Province

dell'Imperio trafmeffa perchè dai fudditi di quello fia ofTerva-

ta e riverita. Ora udendo l'Imperatore che nell'Occidente ef-

fendo dal Papa condannata 1' E&efi era diffamato il proprio no-

me e fede , fpedì una Piflola a Giovanni, con cui volle puri-

ficarli dalle doglianze de' Fedeli e della Chiefa . Dice pertanto

egli così .' La Ecle/t non è mia : imperciocché ne /' ho feruta , ni

ho comandato che fia compojìa . Dejfa è opera di Sergio Patriarca , che

faranno già cinque anni prima che io parta dati* Oriente , che mi fup°

plico quando io fojji giunto a quc/la felictffimi Città , che in no»

me mio la propone/fi al popolo come da me foferitta ed avvalorata .

lo ne ricevetti la fupplica . Mj conoscendo che alcuni per cagione di

quella di tue non parlano rettamznte , a tutti io /tonifico , che tale

Ecle/ì a me non appartiene . Trafmife tale comando /' Imperatore al

Pontefice Giovanni^ che condannato avea /'Ecle/ì fecondo quello che egli

fenffe a Pirro . Da ciò parimenti raccogliamo , che Giovanni
Papa nel principio del fuo Pontificato abbia fpedito a Pirro

Ja Lettera della condannazione della Eftefi : altrimenti Era-

clio non arebbe potuto feufare la propria azione e purifica-

re la propria fama dalle dicerìe dei Fedeli

.

III. Soddisfatto con ciò al dovere del Pontificato ed anate. Apolopia
matizzata 1' E re fia de' Monoceliti e T Effe fi di Eraclio Gio- di Giovanni
vanni diretro da vera carità aflunfe le difefe della fede e fo- in favore di

ma di Onorio Papa fuo AntecefTore lacerata ing'uftamente d^l- Onorio

.

li Eretici, che lo proponeano del loro dogma difenfore . Scrive
egli imberciò all'Imperatore Colìantino , che ad Eraclio fur>

Gè-
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- y.T Genitore era fucceduto nella amminiftrazione dell' Impero una
Kc

* 'Apologia, con cui difendendo la dottrina e la fede di Onorio
convince li Eretici di falfità

,
quando in Onorio il proprio er-

rore rifondeano. Codetta Apologia noi leggiamo ne' Collettanei

di Anaftafio , e ne volgarizziamo quello che più fegnatamente

all'intento noftro appartiene. Dice dunque il Pontefice Giovan-

ni così : Quanto alle diverfe fuggeflioni che a noi fono pervenute , e

colle nojìre mede/ime orecchie intefe abbiamo ., cbe le Province Occiden-

tali fcandali^ate fi agitano per le Lettere che qua e là fono fiate Jpe-

pite dal no/ìro fratello Pirro Patriarca , ;/ quale va predicando alcu-

ne cofe nuove fuori della vera regola della Fede , e adoprafi per ridur-

re al proprio ferimento il nojlro ^4ntecejJore Onorio Papa di fanta

memoria y il che certamente è del tutto alieno dalla mente del Cattoli-

co Padre. Quindi dopo avere comprovato che la dottrina di O-
norio fu fempre Cattolica, volfe la forza dell'argomento e del

fuo zelo contro 1' empia E£tefi , e prega l'Imperatore di levarla

dai luoghi pubblici ai quali era appefa e di ufare cura e dili-

genza
,

perchè dai fudditi dell' Impero fia abborrita e lacerata .

L'Impera- ^* ^ âBS'° e Cattolico Principe afcoltò la voce del Ro-

tore lacera mano Pontefice, e perluafo della innocenza di Onorio Papa e

laLcìefi. . della empietà della E£tefi, e convinto dalla Apologia di Giovan-

ni comandò, che fia quella lacerata, ed onorata la fama e la

dottrina di Onorio. La prudente condotta di Coftantino viene

a noi ricordata dalli Annali di Eutichio Patriarca di Aleffan-

dria. Quelli ricorda nel tom.i. la Piftola di Coftante Impera-

tore feruta al Pontefice Giovanni dopo la morte di Coftanti-

no fuo Padre , in cui per quello che appartiene al laceramento

e difperfìone dell'empia Eéìefi ottenuto dal Principe trapalato,

Coftante così dice : Già noi abbiamo ricevuto quello che da Voi ft*

ferino della EBefi , cioè che fìa de/fa lacerata ed abbrucciata, poiché

in quejìa fono contenute calunnie contro di Leone Patriarca di Roma

e contro il fanto Concilio Calcedpnenfe 9 e quinci abbiamo comandato

che fi confegni al fuoco, Avea lignificato Giovanni all'Imperato-

re Coftantino, che quelli che approvano la E&efi , condanna-

no la Piftola del Pontefice San Leone ed il Sinodo Calcedo-

nenfe
;

perchè colla Eclefi cercavano li Monoteliti la diftruzio-

ne Jello ftefTb Concilio. Dobbiamo però qui avvertire , che

Eutichio aferive la Piftola diretta al Pontefice Giovanni con

cui fu <juefti aflìcurato della lacerazione della Ecìefi , non a

Coftante da cui realmente fu lenita , ma non fenza errore a

Co.
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Coftantino Pogonato figliuolo di Cortame . Se non che facil-

""^^
mente fi convince Eutichio di errore nflecrendo alla Lettera di

d£C,Vil *

Teodoro Papa data a Paolo Vefcovo di Colìantinopoli , la qua-

le è recitata ne* Collettanei di Anartafio , ove fi dice: Ora ejfen-

do dtflrutte ed annullate tutte le cofe proferite da Pirro contro la Fede

%/Svpolìoiica in fovverttmento de Smodali Decreti , tan fo col me^o del

dogma della Sede Jfppoflolica che fu efpofto d~.il no/lro Jfnteceffore ,

quinto mercè il comando del manfuetiffimo Prìncipe no'ìro figliuolo.

Per la qual cofa la tua Fraternità non ba levato C Eclefì dai pubblici

luoghi ai quali era appefa , febbene già primamente fta jlata proferit-

ta ed annullata ... . Le quali parole convengono certamente a

Cortame figliuolo di Cortamino , non già a Cortamino Pogo»

nato che molto tempo dopo la morte di Teodoro amminiftrò

V Imperlo

.

V. Naque frattanto grave difìSdio tra li Cherici e Monaci , .
, £

n
,

c*

1 , ,
^ r °. , ,, i- c ,. • ogni diffiJio

dal quale ootea produrli la rovina della pace, e quindi lolwcf} °
i /-l •

tantieme il Pontcfi e Giovanni fi adoprò per acchetai lo. Portava- c j e ivi maci-
no di malanimo li Cherici, che le Chiefe dai Vefcovi ai Mo-e rifeatta li

naci concedute fiano governate dai Preti a tale minirtero dai Schiavi

.

Menaci medefimi deputati ; e quinci abbracciavano ogni occa-

fione che loro fi prefentava per ifturbare quei , che al fagro mi-
nirtero delle fuddette Chiefe erano dertinati . Efamioò il Papa
con ferietà e pofatezza V affare e decidendo a favore de' Mona-
ci feri (Te sii di tale faccenda una PiftoL ad (lacco Vefcovo di Si-

racufa , di cui devono effere notate le efpreftìmii che qui reci-

tiamo : Col Con figlio dt molti Fratelli diligentemente da noi ricercata

decretiamo , ebe le Chiefe le quali fono fiate ai Monaci congegnate
, fra-

no amminiflrate dai fuoi Sacerdoti . Imperciocché infegnano le divi*

ne Le^gi e qurlle del Secolo , che quegli che poffede una cofa ne depu-

ti C ammint/lra^tone a chi gli piace, e fé il donare che è la cofa ,mag-
gnre

, rende felice la canta , deve effere ancora più felice nel concedere

che è cofa affai minore . Impercio:chè ella in vero è cofa maggiore che fta

dato ai Monaci il poffedimento delle Chiefe , che non lo è il concederne a
medesimi /' tnveflitura ed amminiftranione . In qual maniera poi fi cono-

feono li diritti di quello che poffede , e ad effo fi ren iono li tributi de
1

fuoi,

fé non quando ciò che è proprio col me^^o di altri è conferito , e quando al

mede fimo
,
quello che fu già conferito francamente e tolto ? Cosi or li nate le

cole per la pace tra '1 Clero ed i Monaci fi applicò Giovanni ad al "-e

azioni di Criftiana carità ; e fecondo la tertimonimza di Anartafio
impiegò copiole ricchezze nel redimere alcuni della Dalmazia e

del.
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--a y
T
y Qell' Iflria

, che caduti in ifchiavitù gemeano • fotto gravofo gio.
ec. VII. go j ncapac i jj r i mertern j n libertà, (e dall' altrui compitone

non fiano fovvenuti . Impietofito per tanto delle loro dilavveii-

ture col mezzo del fedeliffimo Abate Martino fpedì in quelle

Province il neceffario per rilcattare que' popoli dalla lervitù de*

Gentili, dai quali furono depredati . E perchè la Dalmazia era

fovente foggetta infelicemente alle incurfioni de' Barbari , temette

il prudenti/lìmo Papa , che da quelli fiano difonorate le Reli-

quie de' Santi che ripofavano nelle Città . Per la qual cofa

con grave difpendio fece di là trafportare a Roma li Corpi de'

Santi Martiri Venanzio, Anaftafio , e Mauro , e li collocò nella

Bafilica Lateranenfe , ove fabbricato avea un'Oratorio preffo ai

Battifterio di Coftantino , che tuttora vedefi • e nell'anno 1575.
fé diamo fede al Panciroli ricordato da Agoftino Oldoini nella

Vita di Giovanni IV. ^ cominciò a dirfi Oratorio della Madonna dì

S. Giovanni per li copiofi prodigj ivi operati dalla Immagine
della Genitrice di Dio,

Morte di VI. Finalmente lècondo l'ordine della carne Giovanni fi av-

Gio vanni . vicinò al termine della fua vita, iucceduta fotto il giorno urdeci-

mo di Ottobre dell'anno Ó42. fecondo la relazione di Anafta-

fio , il quale foggiugne che ledette mila Cattedra véppoftclica un an-

no , <?. mefì , e 1 8. giorni j» e venne jeppellìto nella Bafilica di S.

Pietro *AppoJìolo nel dì 12. di Ottobre giorno fuffeguente al di lui

beato ripojo . Della durazione del di lui Pontificato rettamente

Anaftafìo fcriffe • e ne ricevono la Cronologia Reginone
v
Luit«

prando , Orderico nel lib.%., il Catalogo de' Romani Pontefici

del Vaticano , ed il Pagi , li quali concordemente aicrivono al

Pontificato di Giovanni un'anno, nove mefi , e 18. giorni •

checché diverfamente dicano il Ciaconio ed il Palazzi fempre

dilcordi lenza affegnarne ragione al computo delli Eruditi .

FINE DEL TOMO SECONDO,
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