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A SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR

D. MICHELE IMPERIALI
S I M I A N A

Marchese di Ojra , Principe di Francavilla , Signore
di casalnuovo ,' massafra , avetana , motonato

,

Vociano, Montefuscoli , Carovicno , e Serranova
nel Regno dì Napoli; Principe di Montafia, Mar-
chese di Pianezza , Livorno , Rovatto , Castelnuo-
vo , Maretto , e de' Signori di Capriclia nel Pie-

monte ; Marchese del Dego , Cagna, Gesualla , e
Piana nel Monferrato . Grande di Spacna di pri-

ma Classe, Gentiluomo di Camera con esercizio Dr

S. M. Siciliana : Cavaliere dell' insigne Ordine del
Toson d'oro, e del Reale di S.Gennaro, Maggior-
domo Maggiore di S.M. Cattolica e del Re delle due
Sicilie, e Gran Camerario del Regno di Napoli.

D. GIUSEPPE ABATE PIATTI
Sacerdote Veneziano .

Ppena pervenuto in quefta Fe-

deliffima Dominante ed ebbi no-

tizia della E. V. (e perciò molto
non vi volle mercè le generofe doti di animo che

l'adornano, ed il nobiliffimo Lignaggio che iupe-

a 2 rio-
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nore a non pochi la rende ) fentii nafcermi In

cuore vivo defiderio di condecorare quefta mia
qualunque fiafi Letteraria fatica coli' onoratiflì-

mo di Lei nome, il quale farebbele ad un tem-

po fteflò di decoro e di protezione
, quando le

avvenga di prefentarfi in pubblico . Ma perchè

poco dopo la E. V. dovette intraprendere il

viaggio alla volta di Madrid ove con frequenti

inviti era chiamata dalla Maeftà del Re Catto-

lico , il quale febbene lontano dalla di Lei Per-

fòna coltiva la propenfione e la benigna muni-

ficenza verfo della E. V. , e quindi volea in

faccia della maeftofa fua Corte distinguerla con

parziale tenerezza e colli Onori primarj con-

decorarla ; mi convenne contenere entro li fuoi

termini il rifpei:tofiffimo ofTequio che a tanto at-

tentato per ventura arditamente mi fpignea .

Ben è vero , che oltre ciò il naturale mio ti-

more mi trattenea dal prefentarmi alla E. V.

veggendomi sfornito di ciò che richiedefi in chi

ha l'onore e contento di godere della di Lei

bontà e patrocinio . Ma quando con univerfale

contento di tutti li nobilitimi fuoi Pari la E.V.

a quefta Dominante profpero e felice fi refìittiì,

fi riaccefe il defiderio già concepito di prefen-

tarmele oflequiofo e la mia Letteraria fatica co-

me a fuo principale Mecenate e Protettore' of-

ferire . NuHameno
.

1' antico rifpettofo timore

dall' efeguire il difegno mi allontanava . Quando
quel-



quella benigna Provvidenza che per folo effetto

di Tua gentilezza mi favorifce ed alli nobiliflì-

mi flioi Pari con troppo graziofo impegno mi
produce , degnoffi di proccurarmi la di lei au-

torevole Protezione : ed effondo per ufcire il Ter-

zo Tomo della mia Storia de' Romani Pontefici

mi coprì colla vafìità de' Tuoi Meriti e ad offe-

rirlo alla E. V. mi animò . Comecché il di Lei

confìglio era uniforme al primiero mio defiderio

ben volontieri rifolvetti di feguirlo . Mi lufìngo

per tanto, che l'altezza della materia farà credere

al Mondo atto leggittimo di doverofa riverenza

ciò che in altra occafione per ventura fi fareb-

be in me riputata riprenfibile arditezza . Ed in

vero a chi meglio può confacrarfi un Libro che

tratta di Fatti augufti e di Azioni magnanime
dei Vicarj di Grido che ad un Principe, in cui

la Saviezza ed il Confìglio negl' affari Politici
,

e la Candidezza di coftume congiungendofi lo

rendono con modo gloriofo 1' efempio delle Cor-

ti più affennate ? ed ei accoppiando in fé me-

defimo le Cristiane e Politiche azioni s' è

fatto il Modello del retto procedere e del fag-

gio operare alli Nobiliflimi che quelle frequen-

tano . E certamente non le anguftie di una Let-

tera nuncupatoria , ma la erudizione di ampio
Volume duopo farebbe per celebrare con ade-

quato elogio le ammirevoli Doti che adornano

ì animo di V. E. e per efporre li gloriofi Fatti

a 3 della



della Tua Saviezza e Magnanimità , che la ren-

dono oggetto di amore e di ftima non folo ai

fuoi Pari , ma predo li più augufti Monarchi

ancora : e ben fa chi ha il contento di cono-

fcerla o la bella forte di feco Lei trattenerfi
,

che io dico vero . Mi condanni chi può quand
1

io rammento , che la E. V. ancora nella gio-

vanile età mercè li rari pregi che Y adornano

,

fi meritò le più parziali diftinzioni della Regi-

na Conforte di Carlo Re delle due Sicilie ; Prin-

ciperà illuftre la di cui bontà e magnanimità

ficcome la rendono a tante gloriofe Eroine fupe-

riore , così fommamente onorano chi da EfTa vie-

ne diftinto . Ed appunto la E. V. appena alla

Adolefcenza giunto da sì magnanima Regina al

grado di fuo Maggiorduorno Maggiore fu efal-

tato : ben Ella perfuafa della Capacità e Saviez-

za che negl' anni giovenili ancora a non pochi

più affennati de quali la fua Corte abbondava,

fuperiore la rendeano . Né s' ingannò Ella cer-

tamente nelle fue elezioni . Di fatti il gloriofo

Monarca degno Marito di quella dopocchè affai

più come la di lei Modeftia , Candidezza , e

Capacità meritavano , alla E. V. fi affezionò , ali*

immediato fuo fervigio deputolla , conferendole

il fegnalatiffimo miniftero di fuo Maggiorduorno

Maggiore: in tal modo li due illuftri Regj Con-

forti ficcome a gara faceano nelf onorarla ; così

voleano più vicino godere delle magnanime ed

ama-



amabili Doti che Y adornano . Nel quale fubli-

me impiego Y augurio Monarca ancora quando

dalla Divina Provvidenza a più vallo Impero

venns efaltato , con Regio Refcritto di encomi

a Lei dovuti fecondo La confermò . Né quella

fu T ultima munificenza onde il Re Cattolico la

E. V. dillinfe ed onorò. Appena egli all'Avito

Regno giunto quali follecito d' indurla a trasfe-

rirli perfonalmente nella fua Regia, in cui avea

desinati alla Vallità dei di lei meriti più illu-

fori Onori di quei che aveale in Napoli conferi-

ti, dolce maniera meditò: e fu il crearlo Cava-

liere dell' inligne Ordine del Tofon d'Oro all'al-

tro gloriofo di S. Gennaro di cui in Napoli di-

morando già adornato lo avea , nuovo fplendore

aggiugnendo, ed il lignificarle che ei medefimo

colle illullri infegne ne La volea condecorare.

L' animo grato e divoto di V. E. verfo del Cat-

tolico Monarca febbene la delicata fua complef-

fione e la poca falute La dilfuadevano , induffela

a porfi in lungo e difficile cammino, e perfonal-

mente al magnanimo Benefattore pel raro e rin-

goiare decoro il proprio fincero antico rifpettofo of-

fequio umiliare. Piacque fommamente all' augurio

Monarca la faggia rifoluzione della E.V.; ai Primarj

della fua Corte con magnifici encomj 1' Affabi-

lità e la Saviezza di Lei efaltando fé ne mollrò

contentiflìmo , e meditò di diilinguerla con par-

ziali tenerezze . Di fatti la E. V. colà pervenu-

te



te fi ville torto con magnifico modo favorito
,

e fatto l'oggetto più attento delle Beneficenze e

confidenze ancora di quello ; il quale colli pri-

mi e principali Onori della magnanima fua Cor-

te la di Lei foilecita cura nei di lui fervigi in-

contanente condecorò, ed a parte La pofe delli

fuoi più intimi e parziali favori . Il perchè a

preferenza di tanti nobiliilimi Perfonaggi de' qua-

li abbondano li Regni delle Spagne , il provvi-

do e faggio Monarca alla E. V. la Infanta Ma-
ria Linfa dolciffima fua Figliuola raccomandò,

che dovea trasferirà* in Italia effendo impalmata

all'Arciduca Leopoldo d'Auftria Gran Duca di

Tofcana . E per aflicurarfi del di Lei ritorno

nelle Spagne con altro non men magnifico Ono-

re Maggiorduomo Maggiore il dettino di Luifa

PrincipefTa Reale di Parma Spofa dell' Infante D.

Carlo Antonio Principe di Alluna , e La inca-

ricò di condurla nella fua Regia dall'Avito Prin-

cipato di Parma vegnente. Ben è vero, che la

guafia falute che impedivate di portarfi a Madrid

ove era attefa con impazienza ed invitata con

frequenti modi dal Monarca , non fenza grave

affanno di quello d' intraprendere allora il viaggio

d' Italia Le vietò e di far ufo delli magnifici

Onori conferitile; co' quali però Egli fempre at-

tento.a distinguerla mercè Regio Refcritto nel fuo

ritorno a quella Dominante ne La condecorò.

Ne debbo trafcurar di dire, che il Re delle due

Si-



Sicilie al di cui fervigio Ella è immediatamen-

te addetto ,
gode volontieri del di Lei tratto,

ne apprezza la Candidezza, ed in ogni occafio-

ne manifefta il contento che ha di averla merla a

parte delle parziali fue tenerezze : fatto in que-

llo emulatore delle confidenze praticate colla E.

V. dal glonofifTimo Monarca fuo Genitore . E
certamente le di Lei illuftri Doti la efibifcono

degna di fommo encomio e di tale pregiata efH-

mazione , che non folo con allegrezza de' fuoi

Pari è riconofciuta tra li Primarj della Corte
,

ma ancora efaltata al /ingoiare decoro di gran

Camerario del ilio Regno : onore conferitole dal

Re Cattolico quando la Siciliana Monarchia fag-

giamente e dolcemente governava fempre atten-

to di premiarne la Virtù ed i Meriti. In forn-

irla fembra , che entrambi li Monarchi con te-

nera propenfione vogliano rimunerare la di Lei

follecita cura nelli rifpettivi loro fervigi : ed ai

quali con quanta gratitudine e " diligenza la E.

V. abbia corrifpofto e corrifponde, non può ade-

quatamele efporfi ; febbene non mai potrà effe-

re cancellata dalla obblivione . Il che giuftamen-

te non folo in qnetta Corte ma ancora preffo

le ftraniere Nazioni rende la E. V. degno ogget-

to di ammirazione e di amore. Innumerabili a-

zioni e tutte gravi di Lei fi prefentano al pub-

blico, le quali non mai con pari encomio fi

poffono celebrare : ma la di Lei ammirevole ed

in-



infigne Modeftia con rigorofo ed aflbluto co-

mando vieta a tutti di parlarne, ed à me pure

impone di volgere altrove il difcorfo e conte-

nere la penna, che volontieri nelli ben dovuti

elogi alli vaftifììmi fuoi Meriti fi diffonderebbe. Al
quale grave precetto uniformandomi per non

meritarmi la di Lei indignazione nelT atto d*

implorare grazie e favori deggio pattare fotto

filenzio* le innumerevoli e tutte magnanime Do-
ti di V. E. e quelle ancora che per diritto ere-

ditario non mai interrotto dai nobilitimi ed

egregj fuoi Maggiori in Lei derivarono . Sareb-

be un non finirla fé folamente io accennar vo
leUi gli Avi della E.'V. illufori in Toga ed in

Guerra : che portarono con feco fui Trono di

gloriofe Repubbliche il Senno e la Magnani-

mità : che in gran numero non fo dire fé ab-

biano ricevuto fplendore dalla Porpora Cardina-

lizia e dalle V^fcovili Mitre , ovvero a quefte

colla loro virtù e nobiltà recarono . Soverchia

farebbe Y opera mia incontrandoci magnifici en-

comj degP Avi fuoi nelli eruditi ed accurati

Scrittori Sanfovini , Giovio , Guicciardini , Ammi-
rati ed altri non pochi , li quali nelle loro Storie

la ben degna rimembranza della Nobiltà del San-

gue , dei gloriofi Matrimoni , delle Imprefe ma-

gnanime di quelli alle età future tramandarono.

Se non che mi permetta la E. V. di dire ( e

con tutta veracità e giuftizia il rammento ) che

la



la di Lei chiariffima ed antichilTìma Famiglia

mercè F egregie Doti dell' animo fuo , li ferrimi

Onori che La diftinguono , e Y Affabilità e Can-

didezza dei di Lei coftumi nella noftra età non

men gloriofa che magnifica rifplende : poiché

tutti quelli che in Lei fi fermano , trovano non

minori motivi di ammirazione e di gloria . Ma
ficccme chi parla della E.V. lungi dalla rifpet-

tabile di Lei prefenza non fa baitevolmente en-

comiarne la Saviezza e l'Affabilità, e dinan-

zi a Lei deve contenere la voce per non offen-

derne la Modeffia ; così io mi veggo corretto

a moderare il deftderio che a parlarne maggior-

mente m' inchina : né certamente raffrenarlo po-

trei fé indottò non foffivi dal rigorofo divieto

di V. F. lmperciò rivolto al Dator d' ogni be-

ne umilmente imploro , che continui ad aflifter-

la colla felicità e doni che convengono alla di

Lei pregiatiflìma virtii: e quindi prego la E. V.

di accogliere colla naturale fua Gentilezza il

piccoldono che ardito per ventura Leofferifco,

e mi permetta di dedicarmele con inviolabile

obbedientifììmo oflequio

.
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TEODORO
PONTEFICE LXXV.

Sec.VII.

Anno del Signore DCXLII.

Giovanni IV. fuccedette nelP ammini- Teodoro
ftrazione della Chiefa Teodoro di na- é fatto Pa-
zione Greco figliuolo di Teodoro Ve- pa ; e Pao-

fcovo di Gerufalemme, e fu eletto a Pa- ^ Patriarca

e confagrato nel dì 24. di Novem- Collanti.pa

bre dell'anno ($42. giorno Dominicale:
n
°P°

l

*j

n"

e la Sede Appoftolica vacò fecondo A- '^ *

naftafio un mefe e 13. giorni . Quefti

dall' Efarca di Ravenna celeramente fu

confermato perchè era Greco di nazione, come oflerva l'erudi-

to Pagi ; e certamente nello fpazio di un mefe e 13. giorni non
potea da Roma girlene a Coftantinopoli e da Coftantinopoli a

Roma ritornare il Nunzio della elezione , lìcchè 1' Eletto fia

confermato dall'Imperatore. Per il che noi pure fcendiamo nel

parere delli Eruditi afferenti elTere fiata confermata dall' Efarca

di Ravenna a nome dell'Imperatore la elezione di Teodoro.

Dicemmo nella Storia di Severino Papa , che morto Sergio Pa-

triarca di Coftantinopoli nel mefe di Gennajo dell' anno 639.
fu eletto al governo di quella Chiefa Pirro , che venne ripu-

tato colpevole della morte di Coftantino figliuolo di Eraclio

fucceduta dopo quattro mefi d'Impero nell'anno 64.1.: poiché

era ei amico di Martina di lui Matrigna da cui il buon Prin-

cipe fu levato di vita fecondo il detto di Zonara , è accufato aper-

tamente come approvatore delle indegne rilòluzioni della Don-

na fé non anco ne fu l'autore. Quindi eflTendo ftato innalzato

all' Imoerio Colante altro figliuolo di Eraclio il popolo tumul-

tuò contro di lui • per il che egli fuggendo da Coftantinopoli

andò a Calcedonia , indi nell'Africa, come difufamente dicem-

mo nel Pontificato di Onorio fcrivendo de' Fautori del Monote-
lifmo. Intanto Paolo Monotelita venne efaltato ma non con ordi-

ne canonico al Patriarcato, giacché Pirro non avealo rinunzia-

Tom.III. A to

.



2 Storia de Romani Pontefici

.

to . Ciò accadecte nell'Ottobre della Indizione XV. fecondo la
òhe. Vii.

rei„2J ooe dj S. Niceforo , e però dell'anno del Signore 641.

Fu eletto a Patriarca di Cofìantinopoh Paolo Econo-no dulia Chiefa

Maggiore nel mefe di Ottobre delta Iridatone Xlf. Paolo appena iep-

pe la elezione di Teodoro con fi mutazione ed afKizia feri (Te la

Pifiola Sinodica che gli fpedì ; ed il buon Papa gli pretto tut-

ta la credenza e gliene referi (Te altra di onore e di enco-

mio , che leggefi nei Collettanei di Anaflafio , in cui dice così:

Poiché col mez^o della Fede fi purificano li .cuori degf uomini , lette

le Lettere della voflra Dilezione abbiamo giudicato , che voi abbiate

bevuto alti rivoli limpidi vegnenti dalle fonti del Salvatore , li qua-

li mamfeftano , che voi predicate come noi crediamo , ed infegnate co»

me noi infegniamo . Sembra però che Teodoro nel tempo fteffo

dubiti della fede di Paolo, perchè quefli non levò dai luoghi

pubblici , ai quali era appefa 1' E&efi di Eraclio • e però fog-

gi ugn e : Per la qual cofa la tua Fraternità non ha tolto dai pubblici

luoghi C Ellefi da qualche tempo pròferuta ed annullata . Per il che

allo fteffo Paolo rapporto tal affare fcriffero una Pillola affai

grave e zelante li Vefcovi dell' Africa , la quale è recitata nel

Segretario 2. del Sinodo Lateranente . Portò ancora di malani-

mo Teodoro , che Paolo fia flato eletto a Vefcovo di Coftan-

tinopoli , non effendone deporto Pirro legittimo Paflore
, poi-

ché la fedizione del popolo non avea vigore di privarlo del

fuo diritto, lmperciò con altra Pifiola fi querelò con Paolo,

che abbia permeffo la propria efaltazione , vivenre tuttavia Pir-

ro ; ed altra ne fcrifle ai Vefcovi , che il conflagrarono ripren-

dendoneli acerbamente , perchè febbene ebbe contento della ele-

zione di Paolo della di cui fede era perfuafo , dicea però , che

prima conveniva flubilire canonicamente la deposizione di Pir-

ro che avea feminato la zizzania e lo fcandalo nella Chiefa

del Signore. Quindi nella prima Pifiola dice il Pontefice, che

avea richiedo efficacemente all' Imperatore di fpedire a Roma
il fopradetto Pirro , affinchè in una adunanza Sinodica da noi

convocata fia giudicato uniformemente alla fua temerità , e fecondo

le Leggi della Chiefa difeuffa fia e giudicata la di lui caufa

.

Intanto divenne a Teodoro alquanto fofpetta la fede di Paolo ,

e prudentemente dubitò , che la Pifiola fia fiata fcritta da quel-

lo con fr.ude ed inganno
;

per il che comandò ai fuoi Apo-
crifarj dimoranti in Coflantinopoli di ricercare a Paolo la Pro»

fefUone della Fede , e ricevutala doveano eglino craioieuerglie-

la



Storia de Romani "Pontefici. 3

la a Roma. Li Anocrifarj efecutoti dei comando di Teodoro^""?'

più volte a P^olo la Profefììone di Feae credettero inucilmen- Sec.VII.

te però: dicendo Paolo :A efli che la fua Fede era ftata rice-

vuta ed approvata dal Pnpa . Ma perchè era di continuo di

ciò dagl' Apocrifarj richiedo , finalmente manifeftò il fuo fenti-

memo finora celato circa la volontà di Crifto , e fcrivendo al

Sommo Fontefice altra Pillola pubblicò I' Erefìa con indegra

diflimulazione nafcofta : afferendo una fola volontà in Crifto

fotto pretefto di efdudere da quello la contradizione delle due

volontà : Per il che intendiamo una fola volontà del Signore nojiro

Gefucrijlo per non attribuire la contrarietà o la differenza delle vo-

tonta ad una mede/ima perfona del Signore nojiro Gefucrijlo , e però

infegmamo , che Crifto non è a fé medeftmo oppoflo , né introduciamo

in effo due che vogliano. Loda quindi ed encomia con magnifico

elogio li SS. Gregorio Teologo , Atanafio, e Cirillo ripigliando:

Ma tutti li Dottori e Predicatori della pietà fono convìnti nella loro

mente della unica volontà . De1

quali fé è necejfario , col me^o di ri-

cerca competentemente abbiamo letto li teflimonj . %Ad effi già fono del

twto uniformi Sergio ed Onorio di pia memoria ,
/' uno de quali la

Cbtefa della nuova e /' altro delf antica Roma condecorarono col Som-
tno Sacerdozio . Dunque con quefli in tal modo intendiamo e predi'

(h:amo : in quefli 5' è fatta la manifeftaxjone della Fede Ortodoffa *

in quefli la lode della Cbiefa , in quefli la fperan^a della noflra fa-

Iute . Scrifle Paolo la Piftola nell'anno di Crifto 64.6. è leg-

geri nel Segretario III. del Sinodo Lateranenfe celebrato da

Martino I. Si affli (Te non poco Teodoro leggendola , appunto

perchè videfi dalla fraudolenta dtflimulazione di lui delufo , e

quinci efficacemente cooperò al di lui ravvedimento , ed ordi-

nò ai luoi Apocrifarj di pregarlo di convincerlo colle ragioni

e di minacciarlo . Ma Paolo fatto di giorno in giorno più te-

merario ed audace non foto non diede fperanza di pentimento,

ma piuttofto armò la voce e la penna contro la Fede* il per-

chè Teodoro con folenne maniera lo anatematizzò , come dire-

mo fra poco richiamandoci ora altrove l'ordine e la ferie della

Storia

.

II- Intanto Pirro dimorando nell'Africa difTeminava in quel- pj rro con<
le Province la Erefia dei Monoteliti , ed efibiva a qu.-' Fedeli vinto da S.
il veleno della eterna morte loro pervadendo l'empio dogma . Maflìmo

.

Ma ai di lui fallì infegnam^nti oppofe la Cattolica dottrina il

fantiflimo Abate Mafiìmo di nome e di fatti. Quefti nell' an-

A 2 no
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f^*5*""-^? no del Signore 045. tenne con Pirro alla prefenza de' Vefcovi
Sec.VII. Africani e di Gregorio Patrizio Prefetto Prerorio dell' Africa

celebre dilputa ; in cui il medefimo Pirro ditte di eflere con-
vinto , aderendo che per ignoranza ed ei e Sergio errarono , e
promrfe di anatematizzare l'empio dogma panando fotto filen-

zio li nomi dcgl' Autori . La difputa di Malfimo e di Pirro è

riferita dal Cardinale Baronio in Greco ed in Latino nell' Ap-
pendice del tom. 8. dedottala da Teofane e da Anaftafio . Inol-
tre Pirro promife di girfene a Roma e di riprovare nelle ma-
ni del Pontefice l'empio dogma, come in fatti fece dando fe-

gni di fincero ravvedimento. Ma le indegne lue azioni conre-

ltarono , che proftato ai piedi di Teodoro fìmulò di riprovare

l'Erefia e di avere del mal fatto intriftimento : poiché appena
ottenuta la grazia ed il favore del Romano Pontefice e de'Ve-

feovi dell'Occidente per riacquiftare la Sede di Coftantinopoli

e da quella fcacciarne il fuo emolo Paolo tornò nell' Oriente
j

e quivi giunto più che mai promofle il Monoteismo , V E£te-

fi , e tuttociò che convinto dal S. Abate Ma (Timo avea riprova-

to , ed alla prefenza del Romano Pontefice e de' Vefcovi dell'

Occidente abjurato pubblicamente in Roma.
I Vefcovi IH. Abbiamo detto , che Paolo invafore della Chiefa di

di Cipro co- Coftantinopoli effendo ftato coftretto dalli Apocrifarj del Papa di

dannano il trafmettere a Roma la Profeflfione di Fede manifefrò il fuo er-
no rore , e con Lettera data al Papa difendette l'unica volontà

in Gefucrifto, e per confeguente fi dimoftrò al pari di Sergio

e di Pirro oftinato Monotelita . Per il che vide egli tofto ar-

mato contro di fé il Cattolico Mondo . Li primi che lo accu-

dirono, d' infedeltà ed il condannarono come Eretico , furono li

Vefcovi del Regno di Cipro* quefti congregati in Sinodo col

loro Arcivefcovo Sergio fcriffero a Teodoro Papa una Piftola

Sinodale in cui lo appellarono Padre de' Padri univerfale Papa ,

e gli lignificarono di avere anatematizzato la Erefia de' Mono-
teliti pubblicata troppo follecitamente da Paolo invalore della

Sede di Coftantinopoli . Tuttociò accadette nell'anno 643., e la

Piftola di quefti Vefcovi è regiftrata nella feconda Conlulta del

Concilio Lateranenfe celebrato da Martino Papa .

Stefano Ve. IV. Quali nello fteflo tempo li Vefcovi della Paleftina fpe-

fcovoDoren- j; rono a Roma col titolo di Legato Stefano Vefcovo Dorenfe

.

n
j°TY*' per lignificare a Teodoro Papa varj difordini inforti nella Chie-

do™ nella
** Gerofolimitana per cagione del Monotelifmo . Il principale

Paieftma

.

dl
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di quefti fi era la invafione fagrilega di alcune Chiefe fatta dai

falli Vefcovi fautori ed amantiffimi di Paolo invafore della Se- Sec.VHo

de di Coftantinopoli . Provò grande dolore per sì fatte cofe il

magnanimo Pontefice , e deputò torto fuo Vicario nella Palefii-

na «1 medefimo Stefano del di cui zelo avea certa teftimonian-

za , e lo ril'pedì a Gerufalemme ,
perchè convocato il Sinodo

de' Vefcovi Cattolici con autorità Appoftolica difponga il ne-

ceffario per la purezza della Criftiana Fede : condannò indi Ser-

gio Vefcovo di Gioppe Monotelita ed invafore della Sede di

Gerufalemme, e dalle Chiefe depofe con folenne decreto quei

che dal medefimo Sergio fagrilegamente ordinati con mala fede

le poffedevano ed amminiftravano . Tuttocciò raccogliamo dal-

la Scrittura fpedita da Stefano a Martino Papa rjfenta nel Con-

cilio Lateranenle.

V. Né furono oziofi li Vefcovi dell' Africa, ed effendo iftrut- Gli Africa-

ti dalla dotrrina del S. Abate Maffirao prefero la difefa delia » fcrivono

Cattolica Religione con tale vigore quale conveniva alla loro ^' ^u *: i,°
a "

fanrità . Per il che li Primati delle Province convocarono nel- ' ^

la Bizacena, nella Numidia, nella Mauritania, e nella Procon-

folare alcuni Sinodi fotto l'anno 646. per iflabilire li Cattolici

dogmi dal fuddetto Abate Maflimo con energia difefi contro la

ertonea dottrina di Pirro. Li Decreti di quefti Sinodi fi reci-

tarono nel Segretario z. del Concilio Lateranenfe celebrato da

Martino I. , e furono regiftrati nella Piftola Sinodica fcritta

rapporto tal affare al Pontefice Teodoro , la quale fu avvalorata

dai Primati e dai Vefcovi di quelle Province . Con quefta li

Padri fignificavano al Papa di avere inviati Legati a Coftanti-

nopoli per ammonire Paolo ed indurlo ad abbandonare i' erro-

re • lo applicavano polcia di condannarlo non ritornante alla

Cattol'ca Chiefa e di anatematizzarlo colla feommunica . Le Pi-

llole dai Padri dell' Africa col mezzo dei Legati inviate a Pao-
lo del fuo errore ammonendolo e correggendolo non fono a noi
pervenute fono ricordate bensì nel Segretario 2. del Concilio
Lateranenle quelle , che leparamente furono fc ritte dal Primate
Cartaginese e dai Vefcovi della Provincia che Protonfolare di-

cono, all' Imperatore riguardo querto medefimo affare. Del redo
li Padri dell'Africa nella Lettera Sinodica data a Teodoro gli

ricordano la Legazione desinata a Paolo inv?fore della Chiefa
di Coftantinopoli : Poiché dalie antiche Redole è decretato , che tutto.

sto tbe fi fa nelle Province an;ora più remote e lontane , non fi fac-

cia
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.__
>«\_m « eia fé prima non Jia pervenuto alla nottata dell' alma Sede ofppoflolU

Sec.VII. ca, dalla di cut autorità deve eflere avvalorata la fenten^t , e dalla qua»
le come da juo naturale fonte tutte le altre Chie\e ricevono il principi»

della predicanone , e fi confervano incorrotti li Sagramene della falute
e la purezza dalla Fede per tutte le Province del Mondo

Teodoro* vi. Teodoro incanto febbene rallegravafi , che li Padri dell*

pToh^delU
Africa "provarono con tanta efficacia la Erefu ed aveano rr-

fiuErdìa.
mato contro d * Paolo Invafore della Chiefa di Coftantinopoli •

' nullameno era afflitto conoscendo la oltinatezza dello fttflb Pao-
lo nel difendere il Monoteliimo. Lo ammonì imperciò con te-

nerezza e paterno rigore ; fenffe ai fuoi Apocriiarj di adoprare
ogni cura e diligenza per la di lui converfione ; altra Piftola

diede allo fteffo Paolo del proprio errore riprendendolo ed
efonandolo per le vifeere della Mifericordia di Dio di ritornare

alla retta Fede e di riprovare l'empio dogma : e lo afficura di

ricevere il di lui pentimento con paterna tenerezza. Le quali

Lettere però come offerva il Baronio , non fono a noi perve-

nute ; raccogliamo nullameno tuttociò che detto abbiamo , dalle

Piftole di Paolo fcritte di rifpofta al Pontefice Teodoro , e fo-

no recitate dal dotto Cardinale all' anno di Crifto 6^6. Paolo

col mezzo delle lue Lettere date a Teodoro Papa quafi nella

maniera medefima efpone il Monoteli fmo, come lo elpofe Ser-

gio nella Eétefi ; afferendo effere in Crifto una fola volontà

iorto pretefto d'impedire la contrarietà delle azioni in una Io-

fola e medefima Perfona del Signore noftro Gefucrifto ; il che

era mera finzione per non effere coftrecto a parlare efpreffa-

irente della unica operazione di Crifto , dopocchè Onorio avea

vietato di fare parola di una o di due operazioni confeffando

però una volontà . Protefta ancora di feguire la fede di Sergio

e di Onorio e di quafi tutti li Padri della Chiefa. Teodoro

ricevuta la Lettera non men fagrilega che temeraria di Paolo

volea pronunciare contro di effo la fentenza di anatematizza-

zione e deporlo dalla Sede di Coftantinopoli non canonicamen-

te ottenuta ; a fare ciò era egli non poco follecitato dai Padri

Africani , che malamente lofFrivano le indegne azioni , onde

Paolo fturbava la pace e la fantità della Cattolica Chiefa nel-

Paolo prò-
i' Oriente .

pone ali Im-
\]\\. Intanto Paolo fatto di giorno in giorno temerario di-

Perat0
g

C

|op
fprezzando le ammonizioni del Papa e dei Padri Africani, che

foruapub-lo donavano di riprovare il Monoteliimo e ridurfi alla Chiefa,

bucarlo

.

me-
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meditò nuova maniera di ftabilire l'Erefia ; e ficcorae Sergio avea——^—
comporto l'empia Eélefi ed indotto Eraclio Imperatore ad au- Sec.VII.

torizzarla e pubblicarla fotto tuo nome , così egli propofe il

Tipo- all' Imperatore Coftante , e lo induffe a pubblicare un' E-
dirto vietante a tutti di fare parola di una o due volontà in

Crifto , ed ordinarne la perdita delle Scritture poco favorevoli

al Monotelifmo ftate già appefe alla Chiela Maggiore di Co»
ftancinopoli . Con tale arte cercò l' aftuto Eretico d' indurre il

popolo a credere , che era ftata condannata la fentenza Cattoli-

ca delle due volontà di Crifto. Quefta fua intenzione ci viene

ricordata dai Padri del Sinodo Lateranenfe celebrato dal Pon-
tefice S. Martino dicendo : Poiché fen^a dubbio perfuafe , che il

medefimo Tipo fia fatto in defirwzione dei dogmi Paterni Li
quali abbandonando le Paterne e Sinodali Dtfitn^toni della Cattolica

Chieja abbracciarono con aftwzja li Tipi fecolart ; occultando con tale

modo non tanto la fua perfidia ,
quanto cercando di aggravare altri

(vile calunnie. Fu promulgato il Tipo dall' Imperatore Coftante

nell'anno di Crifto 648. ed è regiftrato dal Sinodo Lateranen-

fe nel Segretario 4. ove dicefi : Secondo ti comando della vofira

Beatitudine io ho nelle mani la Ptftola di Paolo e /' esemplare del

Tipo che nuovamente , cioè nelf anno teflè paffato a perfua/ìone del

mede/imo Paolo venne efpofto . Il Concilio Lateranenfe fi convocò
nel principio del mele di Ottobre dell' anno Ó49. . Si comprova
il detto da noi circa la promulgazione del Tipo dal racconto

della mozione nata tra f *A'oate Mafiimo ed i Principi nel Segreta»

trio ; e df-1 Tipo {ì dice : E pel Tipo che nuovamente cioè nella fefia

Indinone fu pubblicato , la quale Indizione compiva»* nel Settem-

bre dall'anno Ó48. . E perchè crediamo non eflere difcaro al

Lettore di fapere quello che col Tipo Paolo volea perfuadere

ai fuoi feguitatori ed ai Cattolici ancora fimulando zelo di Re-
ligione , ne ricordiamo qui le parole di lui riferite nella 4.

Confulta del Concilio Lateranenfe. Dice dunque così: abbiamo
tonofciuto , che è non poco agitato il noflro Cattolico Popolo , poiché

alcuni dicono ed infegnano ejfere fiata nella Umanità del grande Id-

dio e Salvatore noflro G'efucnfio una volontà , e con quefta aver egli

operato cofe divine ed umane . %Altri infegnano , che nella mede/ima
Umanità del Verbo Incarnato fono due volontà e due operazioni .*

quelli fono foddisfatti dell* una volontà per cagione dell' unica Perfona

(he è net Signore noflro Gejutriflo in due Nature t^confufamente ed in»

divinamente volente ed operante le cofe divine ed umane ; e gli altri

di»



8 Storia de Romani "Pontefici

.

q»É—» diverfamente infognano per cagione delle Nature , che convengono indìvìfam

Sec.VII. mente tn una e mede/ima Perjona , e perchè fi falvt e fi mantenga la

differenza di quelle, che ti mede/imo ed uno Crtjìo naturalmente opera

cole divine ed umane . Da quejte cofé la Crijtianifjima no/Ira Repub'
èlica è condotta tn molta dtjfenfione e conte/a . Dopo di ciò picco-

ne come unico mezzo per diftruggere sì fatte diffenfioni e dif>

pareri il fitenzio , che neceffariamente deve offervarfi da en-

trambi le patti. E foggiugne : Per il che decretiamo, che quei che

fono a noi [oggetti , // quali dimorano nella Ortodoffa ed immacolata

Fede de Crìjìiani e che appartengono alla Chiefa Cattolica ed *4ppo-

fìolica , non debbano fare parola di una o due volontà , di una o due

operazioni , e fi aflengano su di ciò da qualunque fiafi contefa o ra-

gionamento . Aggiugne poi, che fono (ufficienti per foftenere la

credenza di ognuno le Scritture, le Tradizioni de* cinque Uni-

verfali Concilj , e le voci de' Padri , li dogmi de'quali fono ap-

punto la vera Regola della Chiefa . Per il che di nuovo pre-

scrive rigorofo filenzio * come offervavafi prima che fia nata

nella Chiefa sì fatta controversa . Non poffiamo quindi allon-

tanare la penna dal Tipo fenza notare groffo abbaglio dal Vaf-

quez Teologo per altro erudito della Compagnia di Gesù. Crede

egli, che il Tipo (il quale altro none che un'Editto pubblicato

dall'Imperatore Coftanzo, con cui vietava a fuoi Sudditi il fa-

re parola di una o due volontà , di una o due operazioni in

Criflo ) crede egli , che fia flato un Difcepolo di Paolo Coftan-

tinopolitano , da cui egualmente che dal Precettore era lòftenu-

to ed avvalorato il Monotelifmo . Ecco , il di lui Comentario

nel 3. par. di S. Tomafo alla Difputa 75. cap. I. Gli ^Autori

di quefla Erefia furono Macario Patriarca <£ ^Antiochia , Cpro , Ser-

gio , Pirro , Paolo li quali fono ricordati da S. Tomafo , e Tipo

come appare dalla Confulta 5. del Concilio Laieranenfe celebrato da

Martino Papa . ivi dicefi , che Tipo fu Difcepolo di quel Paolo ,

il quale con errore altri confondono con Cipro ovvero Cipo , / errore de

quali può effere convinto con molti argomenti . Ma torniamo alla

Storia ; febbene abbiamo creduto di non parlare fuori di quel-

la ricordando abbaglio sì mafficcio del Vafquez rapporto al

Tipo.

Il Tino di- Vili. Il Tipo di Paolo fu egualmente difapprovato dai Cat-

faonrovato tolici e da non pochi Eretici : ma il Santo Pontefice Martino

da' Cattoli- ficcome con maggiore autorità così con Appoftolico zelo lo

ci e dagli concjann6 nella Pillola feruta al Santo Vefcavo Amando. Né
Eretici

.

loia-
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folamente fu riprovato il Tipo dai Cattolici ma ancora dalli

Eretici: imperciocché ficcome la Etlefi compojìa da Sergio dice lo
ÌJEC,VU '

Storico Zanara
, fu riputata ridicola non folo àat Cattolici ma da

Severo ancora e dai di lui feguitatori • così il Tipo da Paolo for-

mato non tanto fu abbominevole predo dei Cattolici quantoc-

che prefìo gì' Eretici . Per il che Teodofio Cefarienfe nella Con-

ferenza tenuta con Maffìmo dice : Io ho detto nel nome di Dio da

cui devo ejjere giudicato
,
quando fu fatto il Tipo , e dico ancora lo

fìeffo , che malamente quello fu compojìo ed a danno e rovina di mol-

ti . Quelli configli di empietà tutti fi riducono alla conniven-

za dell'Imperatore Cortame, perchè fé quefti non averte aperto

adito colla famigliare fua grazia e col peffimo affetto vedo il

dogma della Religione alla arditezza ed erronea dottrina di

Paolo , nemmeno Paolo arebbe con temerità pubblicato e fo-

ftenuto con oftinatezza il Tipo . Dunque coftui quando conob-

be piopenfo pe'luoi errori l'animo di Cortame , elpofe il Tipo
,

e fono nome di quello il pubblicò nelle Province dell' Impero,

nella maniera che Sergio la E£lefi fotto nome di Eraclio ai

Sudditi di lui propofe . Li Padri però della Cattolica Chiefa

non fenza ragione l' empietà del Tipo rifondevano in Paolo

difendendo 1' Imperatore. E Martino Papa nella Piftola diretta

al medefimo Cortame lo denomina piiffimo Signore , amante di

Dio
,
[incero Mim/ìro di Crifto , ottimo Imperatore : E con pari elo-

gio li Padri del Serto Concilio Generale lo dicono Imperatore di

Santa memoria
,

per indurre Cortantino Pogonato figliuolo di lui

a proreggere la Religione la di cui Fede e dogmi Santiflimi avea

abbracciato , ed a dichiararfi amico di quella Chiefa da cui

era denominato Padrone e reflitutore citila pace universale .

IX. Dicemmo per ritornare all'ordine della Storia, che Pir-I
,
i rro è con-

ro Patriarca di Cortantinopoli convinto dalla Cattolica difputa dan " at0 da

del Santo Abate Maflimo andò a Roma, e quindi alla prefen-
Jfn

°

od
°™ ne

i

za di Teodoro e dei Vefcovi dell' Occidente abjurò il Mono- j^^z
l

telifmo: e pure ricordammo, che non con animo fincero tale

azione piifiima ei operò, ma folamente per defiderio di rifali-

re fulla Sede Patriarcale di Cortantinopoli col favore del Ro-
mano Pontefice e de' Vefcovi dell' Occidente . E così appunto
addivenne. Imperciocché appena egli tornò nell'Oriente e nuo-
vamente fu dai Vefcovi dell'Oriente ricevuto mercè la grazia

e le raccomandazioni di Platone Elàrca d' Italia ,
pubblicamen-

te approvò il Monotelifmo con empia fimulazione riprovato in

Roma
.
Di ciò fanno autorevole tertimonianza Teofane nella fua

Tom.III. B Cro-
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Cronaca all'anno 20. di Eraclio, e l'Autore del libro Sinodi-
ì>ec. /il. co Teofane dice così. Pirro da Roma partito e giunto a Raven-

na a guija di cane al primiero vomito ritornò . Il che ìntejo Teodo-

ro Papa convoco tojlo in Roma un Smodo • fi accollò quindi al Jepol-

(ro del Principe delti o4ppofloli
,

quivi fatto/i recare il calice divino

fililo del [angue vivifico del Redentore nell' inchioflro , e colla propria

inano depofe Pirro anatematizzandolo co fuoi feguitatori . Quali colle

fleffe parole ricorda sì memorabile e terribile fentenza 1' Auto-

re del Libro Sinodico , e la recita nel cap. 18. della fua Storia

Paolo Diacono di Aquileja . E' cerco però, che nel Sinodo Ro-
mano celebrato (otto 1' anno Ó48. Teodoro Pontefice condannò

Pirro profcrivendolo dalla Chiela e dalla fua Sede deponendolo.

Il collume di fofaivere la fentenza di condannazione fri Hate

prima nell' inchioflro alcune gocciole del Divino Sangue fu of-

fervato dai Greci , e da Teodoro Greco appunto di nazione

nella condanna di Pirro fu adoprato ; noi ben volontieri fcen.

diamo nella opinione di quei che tale cofa fcrivono di Teodo-
ro , febbene Anaftafio non ne faccia parola : poiché è ricordato dal

Baronio all' anno di Crifto 869. lcrivendo della condanna di

Fozio fatta da S. Ignazio Patriarca di Cofhntinopoli nel Si-

nodo che celebrò egli nella medefima Città : Scrivono la con-

danna di cofttti non col femolice inchioflro fegnando la carta , ma fiti-

fando nel? inchioflro il [angue del Salvatore • così condannarono Fo-

Zjo , come io lo apprefi da quei che il fanno . L' erudito P. Com-
befifio nella Storia de' Monoteliti alla Difp. 1. fcrive , che non

fece ciò Teodoro come nemmeno il ferono li Padri nel Sinodo

di Coftantinopoli per irriverenza del Sangue del Signore , ma per

rendere più terribile la fentenza della fcommunica di Pirro sì

indegnamente tornato al vomito de' fuoi primieri errori.

Nel Sinodo X. Per quello appartiene a Paolo invafore della Sede di Co-
di Roma ftantinopoli ed Autore dell' empio Tipo non lafciò Teodoro
non corda- mezzo e follecitudine per ridurlo al feno della Cattolica Chie-

di d- |

P°'fa. Il perchè con amorofe ammonizioni e con tenere efibizioni

di perdono pm volte fervendogli lo invito a pentimento, e più

volte ancora efibì la pace e la Criftiana carità. Vani però riu-

nirono tutti li trattati di perdono e d'invito . Per il che il

Pontefice fìccome avea colle cure di Padre cercato di convin-

cerlo , così colle giufte follecitudini di Giudice il condannò .

Quindi ancora fui punto di pronunciare la di lui condanna lo

invitò al pentimento con efficace configlio e colle efortazione

degl'
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degl' ApocrJfarj dimoranti in Coftantinopoli follecito di adem-

piere alle parti di tenera e Criftiana carità ; ma riufcito inuti- ^ec. * ***

le il Tuo configlio lo anatematizzò prolcrivendolo e dalla uiur-

nata Sede di Coftantinopoli deponendolo . Ciò fuccedette nel

mefe di Maggio dell' anno Ó48. poco prima della morte di

Teodoro, fé diamo fede al Pagi; lo che perfuade ancora il rem-

pò della fcommunica. Teodoro anatematizzò Paolo non già nel

Sinodo di Roma in cui unicamente fu condannato Pirro . Si

raccoglie però la condanna di Paolo dal Libro che fu efibito al

Sinodo Lateranenfe dalli Abati e Monaci della Grecia . Quefti

djflero li fentimenti ricordati nella 2. Confulta del medefimo

Concilio : Unitamente a quelli noi anatematizzi*™ ancora ti Tipo
,

<be or ora è pubblicato contW la Fede Ortodoffa , non già per propria

volontà dal pùfftmo Imperatore noftro ma per importuna perfuafone e

faljo configlto dt Paolo , // quale fu depofto dall' Jlnteceffore della vo-

ftra Santità Teodoro e di Santifftma rimembranza Papa della vo/ìra

+4ppoftolica Sede . Ciò pure comprova Anaftafio il quale dopo
di avere detto che nel Sinodo di Roma fu condannato Pirro ,

racconta parecchie magnanime azioni di Teodoro , ed in fine

foggiugne quello che trafcriviamo : // Santijjìmo Teodoro Papa

fcrijfe a Paolo Patriarca della Regia Città ora pregandolo con dolci

ammonizioni ora riprendendolo acramente ed ora finalmente col mezz?
de* fuoi x/fpocrifarj per tale duopo deftinati ed a Coftanttnopoli spe-

diti invitandolo alla pace ed al feno amorofo della Ortodoffa Cri/liana

Religione . Non potè però egli colle Jupplicbe ne colle riprenftoni allon-

tanarlo dalla Enfia a cui Paolo o/ìinatamente aderiva. Per la qual cofa

dalla JÌppoftolica Sede fu quefti ferito col fulmine della fcommunica

e della condanna. Quivi Anaftafio non fa menzione di Sinodo
,

e perciò feendiamo nella opinione del Pagi , che afferifee nella

Critica Baroniana efTere ftato Paolo ed.il fuo Tipo condanna»

to da Teodoro compiuto il Sinodo di Roma . Scrifle il dotco

Cardinale ne' fuoi Annali , che Teodoro nel Sinodo di Roma
avea con Pirro anatematizzato Paolo ed il Tipo. Ma ficcome

dicemmo, che Teodoro condannò fuori del Sinodo Paolo; cosi

ora condotti dalla autorità di Francefco Pagi nel Breviario de*

Romani Pontefici e da conghietture giuridiche diciamo , che
non fu il Tipo di Taolo nel Sinodo di Roma da Teodoro pro-

fcritto. Ciò raccogliamo dalla Relazione di Anaftafio, da Teofa-
ne, e dallo Scrittore del libro Sinodico , li quali del Romano
Sinodo con accuratezza hanno fatto parola . Quefti imperciò né

B 2 del-



12 Storia df R.omaui Pontefici.

^ ."'rrya ^ e '' a fcommunica di Paolo rè della condanna del Tipo fanno

menzione fcrivendo del Romano Sinodo ; e fedamente ricorda-

no , che in quello fu del Papa anatematizzato Pirro e deporto

dalla iua Sede . Quinci le non leggiamo prefib di Scrittore au-

torevole, che nel Sinodo Romano Teodoro cordannò il Tipo
,

perchè dobbiamo aderire un fatto contrario a quella veracità

e fìncerità che ci fiamo prefìtti di offervare nello fcrivere cote»

fra Storia? Certamente fé Teodoro averle condannato il Tipo
di Paolo , non avrebbe l' Imperatore nel preftare il luo affen-

fo alla efaltazione di Martino r.ella Sede Appoftolica fucceduto

dopo la morte di Teodoro Papa richiedo da lui 1' approvazio-

ne del Tipo medefimo* piuttoflo avrcbbegli ricercato di annul-

lare il Decreto fatto da Teodoro coftro dello fteflb . Per ven-

tura ne' tempi del Romano Sinodo non ancora era giunta a

Roma la notizia del Tipo di. Paolo, e quinci non poterono li

Padri efaminarne la dottrina, né il Romano Pontefice pronun-

ciare contro di quello la fentenza di condanna , come merita-

va . E nel vero la promulgazione del Tipo appartiene al fine

della Indizione VI. e però prima delle Calende di Settembre

dell' anno 648., nel qual anno appunto Teodoro convocò in Ro-
ma il Sinodo ; e quinci non arrivò dalla Grecia sì celermen-

te in Italia la notizia dell' empia Scrittura . Ora in quale mo-
do mai ricorda il Baronio la proferizione di un Editto fatta

nel Sinodo Romano , del quale non pervenne peranco notizia in

Italia? il perchè con buona di lui pace riceviamo il parere de-

gli Eruditi , che vogliono non edere flato altrimenti condanna-

to il Tipo nel Romano Sinodo ; ed alcuni aggiungono, che non

mai il Tipo fu riprovato da Teodoro
,
poiché ti prevenuto dalla

morte non potè con faviezza e prudenza elaminarlo , e trova-

tolo empio come lo era in fatti , condannarlo . Il Tipo dunque

di Paolo è flato condannato da^ Martino Papa come dimoflrare-

mo nello fcriverne la Storia alla quale il Lettore rimettiamo.

Furore di
^' Appena Paolo feppe d' eAere flato feommunicato e de-

Paolo con- P°^° ^a^ a Sede di Coflantinopoli in vigore della lentenza di

tro la Sede Teodoro Papa, sì fattamente fi lafciò prendere da inlano furore,

Apposoli- che contro delli Apocrifarj della Sede Appoftolica eccitò cru-

ca • dele perfecuzione , di cui fa parola Martino nella Confulta 4.

del Concilio Lateranenfe , e ne parla Anaflafio fervendone la

Storia . Noi però fiamo di parere appoggiati alla autorità di

Natale Alefiandro e di Francefco Pagi , che ne' tempi di Teodo-
ro
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ro la perfecuzione fi eccitò ; e lo comprova con forti cor.^hkt. txrfl
:T3a"?p

ture il dotto Cardinale Baronio all'anno di Crifto Ó48. Dun- Sec.VI'1.

que Paolo prima depredò , indi rovelciò l'altare e l'Oratorio

che era nel- Palazzo delli Apocrifarj del Romano Pontefice
;
po-

scia moffe contro di quelli e dei Cattolici di Costantinopoli cru-

dele burrafca ; altri di elfi fé chiudere in riftretto carcere j al-

tri fpogliò delle proprie lòftanze condannandoli all' efilio j ed al-

tri di plebea condizione colle battiture e con indegne maniere

aggravò . Delli Apocrifarj di Martino non poflbno tali cofe

verificarfi : poiché egli in una Pillola fcritta contro di Paolo

Vefcovo di Teffalonica fi lagna , che detti per viltà d'animo

fi lafciarono fedurre dai Monoteliti : il che conferma il noflro

parere , cioè che la perfecuzione morta da Paolo invafore della

Sede di Costantinopoli fia accaduta nel Pontificato di Teodoro.

XII. Così provvide Teodoro fempre magnanimo in ogni fua Teodoro

azione agl'affari della Fede nell'Oriente, addattandovi que' ri- fabbrica al-

medj che erano opportuni per la oftinatezza di Pirro e di Pao- jr
une

~*. ."

Jo . Non lalciò per quello di promovere ancora in Roma il •
. mortg

decoro della Cafa di Dio ; e quinci con quella pompa che al- jj Teodoro
la fagra funzione conveniva , trafportò li Corpi de' SS. Martiri preziofa.

Primo e Feliciano dalla Via Nomentana ove dimoravano
,

nella Città , riponendoli entro urna con preziofo lavoro trava-

gliata nella Badlica del Protomartire S*. Stefano che adornò con

magnifici donativi . Fabbricò ancora con generofa liberalità

una Chiefa ad onore del B. Valentino che quindi con rito fo-

lenne ckdicò arricchitala di copiofe obblazioni . Edificò parimen-

ti nella fuma Bafilica Laterarienfe due Oratorj al Martire San

Sebafìiano ed al B. Euplone Mattire conflagrandoli : le quali co-

fe abbiamo raccolto da Anartafio nella vita di Teodoro . Dopo
ciò il buon Pontefice fi avvicinò al termine de' fuoi giorni

avvenuto nel dì 13. di Maggio dell' anno 6i\g. dopo di effere /e-

duto per lo fpa?io di fei anni , cinque me/i , e 1 8. giorni , e fu fep-

pellito nella Bafilica del B. Pietro ^fppoflolo nel dì fufjeguente 1 4.

di Maggio fecondo il computo di *Anafìafio . Quindi le egli fi con-

lagrò nel dì 24. di Novembre dell'anno 642. come dicemmo,
ripigliamo colla autorità di giuridici Mss. di Anaftafio, che Teo-
doro pel corfo del fuccennato tempo fedette nel Trono Appo-
fiolico . In alcuni Martirologj fi fa menzione della preziofa

morte del Pontefice* Teodoro nel giorno 15, di Maggio , ed i

Bollandifti focto tal giorno ricordano le di lui magnanime azio-

ni.
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ni. Nel Pontificato di Teodoro fecondo il parere di alcuni
Sec.V II. scr ; ttor i nQn fenza prodigio iònofi trovati li Morali del Pon-

tefice S.Gregorio ; noi però di tale cola faremo parola come
in proprio luogo nella Storia di Martino Papa , e» ne addurre-

mo le ragioni che a ciò ci hanno indotto.

SAN MARTINO
PONTEFICE LXXVI.

S.Martinoè I.

innalzato al

governodel-

Ja Chiefa; è

tentato da

Cortame

.

G
Anno del Signore DCXLIX.

Li efemplari di Anaftafio pubblici e Mss. ricordano

vacata dopo la morte del Pontefice Teodoro la Chie-

fa di Roma per un mefe e 22. giorni, e lo fteffo leggia-

mo rammentato da Martino Polacco. Per il che Mar-
tino figliuolo di Fabrizio e Cittadino di Todi Città

dello Stato della Chiefa nel Ducato di Spoleti fu eletto a Ro-
mano Pontefice ne' primi giorni di Luglio dell'anno Ó40., e fi

ordinò nel dì quinto dello fteffo mele che era Domenica. Imper-

ciò numerando noi dal dì 14. di Maggio nel quale fu feppel-

lito Teodoro, ed efcludendo dall' Interpontificio quello della di

lui morte come fovente fanno li Scrittori, conofciamo, che fo-

no trafcorfi dalla fepoltura di Teodoro alla confegrazione di

Martino 52. giorni, come già noi ofTervato abbiamo. Dopoc-
chè l' Imperatore Collante fecondo il coftume di que' tempi

ebbe dato il fuo affenfo per la efaltazione dell' eletto Martino ,

non lafciò trafcorrere lungo tempo che lo ricercò della confer-

ma del Tipo , ed adoprò ogni maniera per indurvelo . Ma il

Papa poffeduto da zelo Appoftolico non folo non ricusò di

compiacerlo nella ingiufta dimanda • ma ancora con ogni effi-

cace ragione cercò di difingannarlo e pervadergli la Cattolica

Verità. Quindi defiderofo di rendere a Cortame più agevole T
affare convocò nella Bafilica Lateranenfe il Concilio , in cui

doveano li Padri efaminare la dottrina del Tipo , efporla col-

le ragioni, e conofciutala erronea profcriverla dalla Chiefa. Il

Sinodo ebbe il fuo principio nel dì 5. di Ottobre dell'anno

649.
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Ó40V e fi compì nelP ultimo del fuddetto mefe , come racco- ^i^-—'^

gliamo dai titoli apporti al primo e quinto Segretario. In tale
Sec

'
*'

occafìone Martino diede giuridiche prove d'invitta ed Apporto-

lica cortanza
;

per il che non curante le minacce di Cortame

comunicategli con Lettere, furibonde ed impertinenti , colle qua-

li volea ritirarlo dalla celebrazione del Sinodo di Roma per la

riprovazione del Tipo , e niente pure timorofo della prefenza

di Olimpio Efarca di Ravenna , che da Coftantinopoli venne

in Italia per pubblicarvi il Tipo ed acquiftargli offequio e ve-

nerazione , al fuo fine la grand' opera conduffe . L' Efarca pre-

muroib di compiere li ordini del Principe non lafciò intentato

mezzo per tale affare riputato opportuno : e poiché quando ar-

rivò a Roma , erafi già da Martino incominciato il Sinodo ,

tentò di eccitare nella Città fedizione; ma non efìendogli riu-

fcito 1' empio attentato ordinò ad un Minirtro di ammazzare

il S. Pontefice nella Bafilica Lateranenfe quando ei celebrava

la Meffa : e credea effendo morto Martino di potere più. facil-

mente efeguire li ordini dell'Imperatore ed ottenere per vigo-

re del Tipo dai Romani offequio e venerazione. La cofa però

non ebbe peranco il fuo effetto , poiché il fommo ed eterno

Dio che fempre fu e farà il Difenfore della Chiefa fua Spola

e delli eletti Sacerdoti , accecò improvifamente il Sanguinario

che per dare morte a Martino era rtato fpedito da Olimpio e

in tale modo il S. Pontefice evitò il certo pericolo , onde fa-

rebbe ftaco privo il Cattolico Mondo della diluì cotanto prezio-

fa e neceflaria Vita. Anartafio ricorda, che Olimpio pentito fi

riconciliò col Papa ; e noi facilmente gli preftiamo fede perfua-

fi da Natale Aleffandro e da Francefco Pagi , e perchè il Pon-

tefice nella Pirtola fcritta all' Imperatore non fece parola dell'

empio attentato contro la fua vita ; né arebbelo paffato lotto

filenzio fé Olimpio non aveffelo riprovato con pubblico penti-

mento .

II. Dunque Martino fuperiore ad ogni vile rifpetto e di- Celebra il

fprezzatore del fuo pericolo celebrò il Concilio Lateranenfe , a Sinodo La-

cui intervennero 105. Padri li quali efaminata fedamente lateranenfe.

dottrina del Tipo con fonoro Decreto la riprovarono. Aveano
efli accolto nel Sinodo le diverfe Legazioni de' Vefcovi Orien-

tali ed Occidentali , e lette le molte Lettere dai Prelati afsen-

ti trafmeffe , colle quali venivano manifertati la Erefia de' Mo-
noteliti ed i Seguitatoti di effa; indi furono prodotte le Scrit-

ti!-
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~ ture e le ragioni che in compro.' jzione della Eéìefi diEraclioe
Sec. Vii. jgj Xjpo di Cortame erano ftate formare, e colle quali tenta-

rono li Eretici di corrompere li dogmi della Cattolica Rel.g'o-

ne . Principalmente fi produfTero e fi leffeto nel Sinodo li Scrit-

ti di Teodoro Vefcovo Faranitano riputato Maeftro e condot-

tiero dei Monoteliti
;

poiché ei appunto tutti quei che cotale

indegno dogma abbracciarono , loitenne Tempre ed avvalorò* .

Eiaminarono imperciò li Padri con accuratezza e ferieta le

Scritture e le ragioni, ed incontinente le riprovarono colle cen-

lure della Chiefa anatematizzandole e detcftandole . Indi pub-

blicarono per dicliiarazione della O.-todofla Dottrina rapporto

alla vera Incarnazione del Verbo venti Canoni , li quali for-

mati furono colla autorità e fentimento delli antichi Padri , e
* con erti ftabilito il dogma Cattolico anatem.uizzarono quelli

che dalla Dottrina fana diiTentivano . Furono imperciò condan-

nati li Erefiarchi antichi, e gl'Autori e fegu'rtarori dell'empio

Monotelifmo ; e fegnatamente fu condannato Teodoro Faranitano,

Ciro Aleflandrino , Sergio, Pirro, e Paolo Veìcovi di Coftan-

tinopoli , poiché quefti più d' ogni altro infegnarono e difende-

rono l'empio e lagrilego dogma
;
quindi fi riprovarono con ana-

tematilmi li loro fcritti * e con quelli fi condannarono /' Ecieft

di Eraclio ed il Tipo di (.ottante come troppo opporli al ret*

to fentimento della Cattolica Chiela . Le quali cole li Padri

avvalorarono colla fofcrizione de' venerandi Itsro nomi . Non
ommifero però di far ufo di faggia e prudente Economia rap-

porro li Principi Eraclio e Collante, perchè nel riprovare- l'È-

ótefi ed il Tipo che in fotti erano didruggitori del dogma Cat-

tolico , non li condannarono , né colle ce n fu re li anatematizza-

rono ; appunto perchè Cortame non promova a danno della

Chiefa lo Scifma
9
né avvalori con maggior audacia ed arditez-

za la Erefia dei Monoteliti , di cui erane divenuto amatore

follecito ed ortinato difenfore ; e non fé gli levi la fperanza

di ritornare fé lo vuole, al feno della Chiefa e profeffare il fan-

tiffimo dogma della Incarnazione del Verbo.

Dottrina III. E qui per fare cofa grata al Lettore fiamo venuti in

erronea del deliberazione di efporre la dottrina del Tipo dal Concilio La-
Tipo . teranenfe riprovato; e perchè fia egli della faccenda pienamen-

te iftrutto ; e perchè la difgrefTìone dall'ordine della Storia per

ventura non è aliena dal noftro Irtituto . Dunque doveano Mar-

tino Papa ed i Padri del Concilio Lateranenfe condannare il

Ti-
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Tipo fatto da Principe a cui non appartiene di formare e pub-:

blicare Leggi Ecclelìaftiche ; fé non che per altra più giuridi-

ca cagione doveano riprovarlo : perchè quello vietava di afferu

re in Crifto una o due operazioni una o due volontà unifor-

memente al fentimento delli Eretici fottomettendo a quelli ii

dogma Cattolico. Imperciocché , dice il Sinodo nel Segretario 4.

è del tutto inconveniente alla Regola della Cattolica Chtefa , dalla

quale unicamente è ordinato di tenere (otto rigorofo filenzjo le cofc

contrarie alla Fede , non già di confeffare li dogmi Ortodojfi , di ri-

provare le majfime a quelli oppofle , ovvero in qualche maniera quelli

rinegare .... Poiché è di/dicevole ed alieno al dovere de' Crifliani ti

ricevere /' empietà unitamente colla retta Fede , ed il non feparare li

(ofe buone dalie cattive . Ed in vero quale partictpazjone può ere»

derfi delta gwftt-zja col? empietà ? oppure quale unione può idear/ì

dalla luce colle tenebre? Quindi il Santo Sinodo decretò la con-

danna del Tipo di Collante e della E6tefi di Eraclio col Ca-
none 18. con tali parole dopo di avere riprovato li Eretici,

che prima di quefta età turbarono colla falla ed erronea dot-

trina la pace e la fantità della Cattolica Religione : Unitamen-

te ai quali ejfendo loro fìmtglievoli con tutta rettela riproviamo Teo-

doro una volta Vejcovo Faranttano , Liro *AlefJandrino , Sergio Co-

fìantinopolitano, ed 1 fucceffori # lui Pirro , e Paolo , li quali dimo-

rando nella propria perfidia , ed abbracciando li loro fcritti fagrìleghi

ofìinatamente mfegnarono ed ingegnano ejfere una fola la operazione e

la volontà della Divinità e della Umanità di Cri/io . Il perchè ri-

guardo a ciò hanno oppofto la indegna Ecle/ì da Eraclio Imperatore

per fuggefiione di Sergio Vefcovo di Cojìantinopoli pubolicata ai dog*

mi fantiffimi della retta Fede e della Ortodoffa Chtefa , con cui ve-

neravano in Crifìo Dio una fola volontà ed una fola operazione .' ri*

proviamo ancora tutto quello che in favore della Etlefì fcriffero egli-

no ed operarono , e quei ancora che lo ricevono Unitamente a

cojìoro condanniamo di nuovo /' empio e fcellerato Tipo , il quale pu-

re a perfuafìone del predetto Paolo Vefcovo di Cofìantinopoli poco fa

è flato pubblicato dal Seremfjìmo Principe Cofìante contro la Catto-

lica Chtefa » appunto perchè confonde le due volontà ed operazioni

umana e divina , che dai SS. Padri con fomma pietà fi venerano e

fi predicano nello Jìejfo Crifìo Dìo vero e Salvator nojìro , con una

volontà ed operazione che li Eretici nel medefimo Crifìo con empia

adorazione rìconofeono y codefìo Tipo vieta ancora di farne parola co-

fìringendo tutti a rigorofo filenzjo su di tal affare , e perciò vuole ,

Tom. ìli. G t!>e

Sec. VII.
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che colli SS. Padri fiano liberi di condanna e di riprovatone li .E-
EC. V il.

Yetici più Scellerati ... . Dunque quegli che /eco noi non riprova né

anatematizza tutti gì* empj dogmi di codefli Eretici , e quello che in

loro favore e comprovazione è flato fcrttto , né condanna li fuddetti

Eretici, cioè Teodoro, Ciro, Sergio, Pirro, Paolo .... fia con elfi

loro condannato e fcommunicato . Quindi con fomma prudenza il

Pontefice ed i Padri del Sinodo Lateranenie nelli formati De-
creti non ferono menzione deli' Imperatore Coftante come ab-
biamo detto ; e nel condannare 1' empio Tipo pattarono lotto

filenzio la Perfona e la fede di lui per non irritarlo maggior-
mence

, poiché erafì già moftrato alieno dai dogmi Cattolici •

né vollero porre ai f'uoi piedi 1' inciampo che lo precipiti in

oftinato Scifma . Ma ritorniamo all'ordine della Storia.

Autorità IV. Compiuto il Sinodo Lateranenie mercè di cinque Se-
dei Sinodo gretarj ovvero Confulte e Seflìoni Martino Papa fende Pillola
Lateranen- Enciclica alli Fedeli dando loro notizia della riprovazione del-

la Erefia de' Monoteliti , della indegna E£ìefi di Eraclio , e

dell'empio Tipo di Coftante, poiché fono onninamente oppo-

Hi al SantifTtmo dogma della Cattolica Religione rapporto le

due volontà e due operazioni umana e divina in Gelucrifto .

Tutte le Chiefe riceverono con allegrezza e loggezione la Pi-

llola del Romano Pontefice ; e qflndi il Concilio Lateranenie

acquiflò preffo de' Fedeli tanto credito e venerazione , che nel-

la Profeffione della Fede folita recitarfi dai Papi dopo li cin-

que Generali Concilj quello ancora con venerazione è ridetto

e recitato. Quindi nel Giornale dei Romani Pontefici al cap.

2. fi recitano tre Formole della Profeflìone di Fede , e nella

terza immediatamente dopo la ordinazione fatta dal Papa que-

fti non folo protetta di venerare li cinque Generali Concilj , ma
ancora li Decreti de' fuoi Anteceflbri , e principalmente quelle cofe

che dalla Santa memoria di Martino Papa Univerfale furono definite

e decretate in confermazione de^ predetti cinque Concilj Generali . Per

il che l'ufo di aggiugnere alla Profeflìone della Fede la con*

feflione del Concilio Lateranenfe celebrato fotto il Pontificato

di Martino dopo 1' aflerzione dei cinque Generali Sinodi perle-

vero fino alla celebrazione del Sello Ecumenico . Mandò il Pon-

tefice li Decreti Sinodali nell' Africa , come raccogliefi dalla

Pillola , che egli diede alla Chiefa di Cartagine ed ai Vefcovi

che fono a quella foggetti . Li comunicò ancora ad altre Pro-

vince, come fanno fede le Pillole fcritte a Giovanni Vefcovo
di
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di Filadelfia^ il quale appunto da Marcino fi dichiarò fuo Vicario -

nell'Oriente ; talché in virtù di tale offizio egli confagli lì
kECfVlft

Vefcovi in tutto l'Oriente, ordini Preti a qualunque Chiefa

fogoetti , e reftituilca al primiero grado di figliuclanza quelli

che non per malizia ed orinazione , ma per debolezza ed in-

ganno riceverono 1' errore ed i fallì dogmi delli Eretici . Final-

mente inviò ancora nelle Gallie gì' Atti del Sinodo fcrivendo

al Principe Sigeberto figliuolo di Dagoberto che regnava nella

Auftrafia , ed a Cledoveo fratello di Sigeberto che nella Bor-

gogna il fuo dominio ed impero amminiflrava . Ricercò quin-

di ad effi alcuni Ecclefiaftici di probità ed Appoftotico zelo

forniti , dei quali abbondava il loro Paele ; ficchè col me2ZO

di quelli pofla ei confondere la erronea dottrina dei Monoteli-

ti , e prevalerfene nelle Legazioni che avea divifato di fpedire

nell'Oriente, defìderofo con tale modo di ammaeftrare l'Im-

peratore ed allumarlo colla fcienza della Cattolica Religione .

Turtociò noi raccogliamo dalle Pillole di Martino fcritte al

Vefcovo Amando, e dal hb. i. cap. 33. della Vita di Santo

Elgio, ove fi dice che dal Clero d~lle Gaìlie furono eletti

per sì gloriofo affare li SS. Vefcovi Eìigio ed Audoneo , che

è lo Scrittore della fua Vita : li quali però per non fo quale

iniorto impedimento non andarono a Roma , né furono adopra-

ti da Papa Martino neila divifata Legazione . Avea egli fé

diamo fede a Natale Aleffandro nel cap. 1. art. 4. della Scoria

Ecclefiaftica , rifolto di raccomandare ai Vefcovi Gallicani nell'

Oriente gli affari della Fede, perchè fperava mercè il loro ze-

lo ed Appoflolica cofianza di riacquiftare più facilmente l'ani-

mo dell' Imperatore Cortame , di convincere e confondere li

Eretici, e di riftabilire in quelle contrade la vera dottrina rap-

porro la Incarnazione del divin Verbo . Tanto egli riputava il

zelo
,
prudenza , fcienza , e magnanimità de' Vefcovi Gallicani

.

Offerviamo qui con Francefco Pagi , che Martino Papa chiedette

ai Principi della Gallia li anzidetti Ecclefiaftici dopo il Concilio

Lateranenfe , lo raccogliamo ancora dalla Vita di S. Eligio da

noi ricordata fcritta dal S. Vefcovo di Roven Audoneo . Fride-

godo però nella Vita del medefimo Audoneo vuole , che egli-

no prima del Sinodo Lateranenfe fiano flati dal Pontefice Martino

ricercati a Clodoveo ed a Sigeberto ; ma noi piuttofto preftiamo

la noftra credenza al Vefcovo Audoneo
,
poiché deffo era uno

delli Eletti '

3
e per confeguente teftimonio più d' ogni altro

C 2 giù-
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"Sec yj.
" giuridico nella Relazione di tale faccenda .

bcnve all'
^' Non contentò il magnanimo Pontefice di avere operato

Imperatore si hnt cofe pel vantaggio e maggior decoro della Orcodoffa

Cortame; e Religione venne in deliberazione di fpedire una Piftola Sino-
depone il dica all'Imperatore pregandolo con teneri fentimenti di patro-
Veicovo di

c j nare j a pede , e raccomandogli la offervanza dei Santi dogmi
a oni-

con ta j e p rucj enza e faviez^a , che non gli attribuì la pubblica-

zione del Tipo , afciivendola a Paolo Vefcovo di Coftantinopo-

li il quale con arti attute ed indegne avealo fedotio . Lo fup-

plicava imperciò e con paterne voci lo ammoniva di unire alli

negozi dell' Impero e della Repubblica le maflìme della Fede e

la dottrina Cattolica rapporto la Incarnazione del divin Verbo:

afiìcurandolo che gì' intereffi pubblici farebbono profperi e feli-

ci mercè la offervanza della Legge • e che la detta credenza

de' dogmi del Vangelo ottiene dal fupremo Signore la pienezza

di ogni benedizione. La fopraferitta della Piftola era tale qua-

le qui recitiamo : %Al Signore piijjìmo e Sereniffimo vtttoriofo e

trionfante Figliuolo amatore di Dio e del Signore no/ìro Gejucrijto Co-

Jìante xAuguflo Martino Vefcovo Servo de' Servi di Dio , e /' umver»

fale Sinodo convocato in code/ìa Città di Roma.' dal che fi conolce

effer indubitato ciò che teftè accennammo , cioè che Martino

Papa ed i Padri del Sinodo Lateranenfe con fomma prudenza e

faviczza praticarono coli' Imperatore Coftante per non eiacerba-

re l'animo di lui e per renderlo più nimico dell' intereffe della

Ortodoffa Fede ; lo che per ventura farebbe avvenuto le lo avef-

fero accufato o condannato di non retta credenza . Con pari

zelo Martino fi diportò con alcuni Vefcovi dell'Oriente. Il per-

chè effendo fiato in quefti tempi eletto a Vefcovo della Chie-

fa di Teffalonica certo Paolo fpedì incontinenti a Papa Marti-

no la Profeffione della Fede col mezzo de' fuoi Apocrifarj co-

me fupremo Pallore della Chiefa riconofcendolo . Ma perchè la

confeffione di Paolo non fu ritrovata da Martino Ortodoffa né

fcevera di ogni fofpizione , non venne ricevuta dal medefimo

Papa. Lo feufarono li Apocrifarj, e gli promifero, che Paolo

arebbe accettato e foferitto la Profeffione di Fede che ei invia-

rebbegli ; vi s' induffe il Pontefice e loro la retta Confezione

confegnando li rimandò. Ma eglino furono fmentiti e Vergo-

gnato dal Vefcovo Paolo, il quale non folo oftinanmente nel-

la erronea credenza perfeverò; ma ancora con arti aftute ed in-

degne acquiftato l'animo delli Apocrifarj della Sede Apoftolica

loro
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loro perfuadetre il proprio errore da Martino feparandoli : indi

corrotta già ed alterata la Proferitone di Fede trafmefTa colà c ' '

dal S. Pontefice fcandalezzò li buoni Fedeli . Offefo di ciò il

zelante Papa con lolenne giudizio dalla Chiefa di Teffalonica

il depofe anatematizzandolo come appare dalla di lui Lettera

in ordine iz. , e per rendere più certa la fu a fentenza fcrifiene al-

tra al Clero della medefima Chiefa in ordine 13. , lignificando,

gli che li errori e la oftinatezza del Vefcovo Paolo lo hanno

indotto a fcommunicarlo ed a deporlo dalla fua dignità j il per-

chè vietava ai Preti ed ai Cherici di riconofcerlo come proprio

Paftore e di trattare feco lui .

VI. Avea in quefli tempi fcritro al Pontefice Martino una Scrive al

Pillola affai lagrimevole Amando Vefcovo di Mafhicht , con Vefcovo S.

cui davagli notizia della converfazione fcandalofa di alcuni Ec- Amando :

clefiaftici , talché non potendo più egli contenerli colle faggie ^'Pen 'a de

ammonizioni né colli caftighi della Chiefa volea ritirarfi dal
anon1,

Vefcovato ed al proprio Moniftero ritornare . Sentì di malanimo
Martino la rifoluzione di Amando, perchè fapea di quanto de-

coro e vantaggio forfè alla Chiefa il zelante e faggio Ecclefia-

fìico . Per il che cornandogli con autorevole Lettera di non de-

porre 1' amminiftrazione di quella Chiefa, e di coftrignere col-

la forza de'Canoni quelli Ecclefiaftici che colle male azioni efor-

bitavano dal Santo lftituto. DifTegli : Non più tu devi ufare cont-

paffione a quelli che con tale peccato bruttano la loro converfazione non

curando It Canoni . Imperciò quello che dopo la fua ordinazione è ca-

duto in ofeenttà , tu devi dal fuo grado deporre , né potrà egli dopoi

riacqui/lare il primiero perduto Sacerdozio . Ma contento della fua con-

trizione e lagrime dovrà la fuz vita nella penitenza confumare , ado*

prandoft di annullare e di ejìmguere colli ajuti della divina grafia il

paffato delitto . Quindi fé in quelli che deggiono ai fagri Ordini ejjere

promojji
, cerchiamo noi purezza ed innocenza ; quanto più dobbiamo

efìgerla da quei che nel grado Sacerdotale dimorano ? e però in quale

guifa mai quefìi macchiato di ofcemtà e bruttato dal peccato di pre-

varicazione con mani indeane e carnali potrà offerire a Dio il Mifìe-
ro della no/ira faiute ? Il Santo Vefcovo però avendo perduta la

fua quiete nell' amminiftrazione del Vefcovato fé diamo fede al

P. Baudemond nel Secolo 2. Benedettino , rinonziò al decoro
ed al pefo di quello tornando alla vira privata nel Moniftero .

Egli imperciò dice
, che Amando nell' anno 6%o. rinunziò al

Vefcovato affunto due anni prima . Il fentimemo di lui è cora.

prO"
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provato da! Pagi nella Cricica Baroniana , e foggiugne , che il

*3c*
" Milo nel fupplemento della Vira di Amando (tri ve di lui que-

fìe parole : Crefcendo di giorno in giorno li delitti de Cherici , ed

effendo quefti divenuti prejjocchè incorreggibili per cagione delle loro im-

pudicizie , come appare a quei che leggono il libro della Vita di lui
,

abbandonò la Cattedra del Ve/covato che ad effo era fiata due anni

prima raccomandata . E qui dobbiamo noi encomiare la prudenza

di Martino Papa , cui mercè a tempo opportuno moderava il

rigore de' Canoni ed in altra occafione iacea ufo del medefi-

mo . Per il che fcrivendo a Giovanni Vefcovo di Filadelfia

che avea coftituiro Tuo Vicario nell'Oriente
,
permiffegli di mo-

derarne la feverità in favore di quelli che per ignoranza avea-

no peccato; gli preferifle dall'altra parte di fare ufo del rigore

di quelli per coftrignere gì' altri , che con mera malizia avea-

no trafgredito la Legge divina o non curavano le ordinazioni

della Chìefa . Imperciocché noi fiamo , dicea egli , dtfenfovi e cu/iodi

de divini Canoni non già prevaricatori . Concede pofeia il perdo-

no della violazione del Canone, fperanzito che d* ciò non ne pro-

venga pregiudizio al Canone mede/imo . Imperciocché fa bene il Ca-

none concedere il perdono a quei che mancano ne gravifjimi tempi del-

le perfecwzioni , in cui non intervenne il difprez^P > ma piuttofìo cad-

dero indotti dalla anguria e dalla neceffità . Da quefta iaggia mo-
derazione e giufta feverità noi baftevolmente comprendiamo

quale fi fofTe la prudenza e quale il zelo del S. Pontefice Mar-

tino nella amminiftrazione della Sede Appoftolica pel profitto

dei Fedeli .

Tnvenz'o- VII. Nella Appendice del Concilio Toletano 7. celebrato cir-

ne de Mo- ca l'anno 64.6. ricordali da Scrittore Anonimo, che il Re del-

rali li 3an
j e Spagne Ghintafvinto comandò di convocarlo , e che dai Pa-

Gregono. ^ ^ q ue || fu inviato a Roma Tajone Vefcovo di Cefarau-

gufta per impetrare dal Romano Pontefice alcuni efemplari dei

Mirali di S.Gregorio Papa , de' quali non eravene copia nelle

Spagne. Ma perchè dal Papa dilazionavafi di confegnarli fotto

preteflo che nella Libreria Appoftolica non fi confervavano li

Libri di S.Gregorio, il Vefcovo mentre orava di notte nel Va-

ticano, ebbe una vifione dei SS. Appoftoli Pietro e Paolo , che

ad effo manifeftarono il luogo ove erano nafcofH li Morali di

S. Geoorio dai Popoli delle Spagne tanto defiderati . TI che

fatto noto a Martino Papa fi rallegrò non poco dell'avvenuto

a Tajone , e ne gli ricercò la maniera della vifione . Così leg-

ge li
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geli nella Appendice da noi ricordata . Dalla qual cofa il Ba- ,
—!

!

ronio e dopo di elfo parecchi Scrittori furono indotti a crede- Sec.VII.

re che la Invenzione dei Morali di S. Gregorio non fenza

prodigio ne' tempi di Martino lìa fucceduta . Noi però colla

autorità e ragioni del Pagi fìarno corretti di avvertire T abba-

glio del dotto Cardinale. Imperciocché egli è certo fecondo le

conghietture ricordate dallo fteflb Pagi nel tom. 3. della Criti-

ca Baroniana , che Chintafvinto morì prima del Pontificato di

S. Martino , e per confeguente quei Libri furono ritrovati in-

nanzi che Martino fteflb fia ftato eletto a Romano Pontefice .

Quindi dalli Scrittori Ji quali fanno parola della invenzione

de' Libri Morali di S. Gregorio , non fi ricorda il nome del

Pontefice che amminiftrava la Sede Appoftolica ; e perciò non

portiamo non condannare il Baronio e li amatori della di lui

opinione, li quali preferirono alla autorità d'innumerabili Scrit-

tori il fentimento dell'Anonimo nella Appendice del 7. Sinodo

Toletano , coli' aflerire che ne' tempi di S. Martino liane av-

venuta 1' invenzione : quando tuttocchè vogliamo ricevere il

fentimento di quello , Ji Morali di S. Gregorio fi ritrovarono

ne' tempi del Re Chintafvinto morto già prima della aflunzio-

ne di Martino alla Sede di S.Pietro. Per il che effendo spe-

dito dal Sinodo Toletano 7. il Vefcovo Tajone col titolo di

Legato pe' fuddetti Libri al Romano Pontefice fiamo di parere,

che egli fia pervenuto a Roma ne' tempi di Teodoro Papa :

il che affermano Roderico , Vafeo » e Mariana Scrittori Spa-

gnuoli , li quali ofTervano che ne' monumenti che fi conferva-

no nelle Spagne , non fi ricorda il nome del Papa , che diede

a Tajone li Morali di S. Gregorio. Aggiugne il Pagi , che non

tutti li Morali di S.Gregorio furono richiedi dai Vefcovi e

Popoli delle Spagne , ma Tomamente la terza e quarta parte
j

poiché le due prime dal medefimo San Gregorio erano fiate

trafmetTe al Vefcovo S. Leandro . Raccoglie ei ciò dalla Pillola

46. del Uh. 4. fcritta da S.Gregorio a Leandro in cui dice co-

sì : xAlla tua Carità poi non ho mtndato li Codici delia ter^a e quar-

ta parte di quefta mia Opera ,* perche io folamertte trovo preffo di me
quelli che delle medesime por?iohi ho [pedito ai Monafler) .

Vili. La condanna de' Monoteiiti e la riprovazione del Ti- Martino è

pò di Collante pubblicate nel Sinodo Lateranenfe eccitarono
condannato

i- o tv* t r iti- j daCoitante;
contro di Papa Martino che ne fu l autore , crudele odio ed

e con ^ottQ
arrabbiata invidia. Quinci appena Goftante n'ebbe notizia , mof- ne ii' Onen-

fe te

.
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fé contro di lui il fuo furore , e toltolo con violenza dalla Ba«
Sec.VII. Jìjica Coftantiniana lo condannò all'elilio fotto l'anno di Cri.

fio 6^0. fecondo il fentimento del Baronio , ovvero nell'anno

Ó53. come aflerifce il P. Sirmond e l'eco lui quafi tutti li mo-
derni Eruditi . Ma perchè 1' Eretico e tiranno Principe volea

fcanfare le riprovazioni e li giufti lamenti de' Fedeli, finfe non
fo che da cui dicea d' effere indotto a condannare Martino in

efilio portandolo . Dicea imperciò con nera ed enorme calun-

nia , che il Santo Pontefice era reo di graviffimi delitti
, per

punire li quali avea dovuto all' efilio condannarlo. Il primo 11

fu , che Martino avea cambiata la Fede ai noflri tempi dai

Maggiori tramandata: il fecondo, che avea macchinato dedizio-

ne contro la pace del Romano Impero , tenendo pratica coi Sa-

raceni nimici del nome Criftiano ; il terzo , che avea pubbli-

cate certe cole contro il culto della Genitrice di Dio , e che

ad onta dei Canoni avea affunto il governo della Sede Appo-
ftolica . Con tali delitti apporti alla fama e fanticà del magna-

nimo Pontefice Calliopa Efarca d' Italia ajutato da Teodoro

Cubiculario venne a Roma, e con gente armata entrato nella

Bafilica Latcranenfe e nel Palazzo del Pontefice violentemente

il traile dalle mani dei Cherici , li quali anatematizzavano quel-

li , che con sì orribile e crudele modo attentarono contro la

vita ed onore di lui dicendo : Sta fco>nmunicato quegli , che afferi-

fee , crede effere (lata dal Pontefice Martino mutata la Fede , che

egli fta per mutarla : e ftano pure fcomwunicatt quelli , che nella Fede

di lui Ortodojfa non rimarranno fino alla mone. Niente curando

Calliopa le cenfure più terribili della Chiela tralTe di là il S.

Pontefice febbene era gravemente oppreflo dalla podagra , e con»

fegnatolo alle fue genti nella notte coila nave da Roma parten-

do lo portò nel deftinatogli efilio : Nella notte che previene la fé-

ria quarta , che era il dì 1 0. dt Giugno , circa la ora Jejla fu dal

Palalo condotto il Pontefice al Porto Romano e po/lo fuila nave
,

come raccoglie!! dalla Pillola 15. lcritta da Martino a Teodo-

ro. Pertanto nell'anno del Signore ^53. fecondo il fentimento

del P. Sirmond fotto il dì io. di Giugpo il S. Pontefice partì

da Roma colla nave su cui come fchiavo era flato merlò . E
fiamo giunti , dice egli nella Pillola fuddetta

, fotto le Calende di

Luglio a Mejjina , ove attendeact altra nave cioè la mia prigione

.

Non folamente in Mejjina ma nella Calabria , che è fuddita della

grande Città de Romani , ed in parecchie Ijole nelle quali noi fuma
di-
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dimorati pel corfo di tre mefi , non abbiamo rifcoffo tenue affetto di

compajfìone da quei che ci cujìodivano : ma folamente nel? I/ola Naffo

ove confumamwo un anno intero, fummo alquanto favoriti. Naffo è

una Ifola delle Cicladi del' mare Egeo : in quella dimorò il

Santo Pontefice Martino per un' anno , cioè fino al Ó54. In

queft' anno imperciò approdò la nave su cui Martino dimorava,

a Coftantinopoli . Torto fu ei con difprezzo e violenza dalla

nave tolto e rinchiufo in orrido carcere , in cui dimorò 03.

giorni privo di coniolazione conforto e colloquio de' Juoi Di-

l'cepoli , alimentato folamente col pane dell' anguftia e col-

l' acqua dell' afflizione . Ci piace qui di traferivere la Re-

lazione delli affanni fofferti da Martino in Coftantinopoli traf-

meffa in Italia da uno de' fuoi Difcepoli : Dopoccbè per-

venne a Coftantinopoli il beato Pontefice nel dì I J, di Settembre,

li minijìri lo lafciarono nel porto prefjo Santa Eufemia , e gli con-

cedettero di ripofare dalla mattina fino aW ora decima fovra la na-

ve . Quindi tolto da quella fu condotto al carcere , ed in e fio

rijlretto vi dimorò novantatre giorni fen^a che abbia potuto fare paro-

la con alcuno de fuoi . Nel giorno novantatre che era di Venerdì
,

fui buon mattino lo tramerò dal carcere , e lo tra/portarono nel-

le flange del Sacellario ovvero Procuratore del Fifco . Fu Martino

imperciò ritlretto nella prigione dal dì 18. di Settembre dell'

anno 654. fino al giorno ip. di Dicembre dell'anno medefi-

mo ; in cui condotto nelle abitazioni del Sacellario fu da que-

llo efaminato alla prefenza de' luoi accufatori tutti corrotti daU

l'inrereflTe, dall'odio , e dalla invidia. Dunque nel dì dieci-

novefimo di Dicembre dovette Martino comparire in giudizio

e foftenere le molte calunnie , onde li falfi teftimonj lo accufavano

reo di graviffimi delitti per compiacere Collante e li Magnati della

Corte, li quali tentarono ancora di convincerlo reo di lelaMaeftà,

e quindi condannarlo fenza incorrere le difapprovazioni dei Fe-

deli . Il perchè parecchi lo accularono di avere tenuto pratica

con Olimpio Elarca di Ravenna , che avea cofpirato allora con-

tro dell'Imperatore. E Doroteo Patrizio di Sicilia tra li calun-

niatori di Martino il più indegno ed il più ingiurio dille: Se

cofìui aveffe cinquanta tejìe , non dovrebbefì lafciarne una fen^a con-

danna ; appunto perchè egli fovverte e difìrugge tutto /' Occidente : in

fatti deffo fu /' unico confìgliero di Olimpio nelC empio ftto attentato , e

r inimico uccifore deW Imperatore e della Cittadinanza Romana . Do-

po tali empie teftimonianze il Sacellario fenza dimora coraan-

Tom.lIL D dò

,

SEC. VII.
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"T yj'p dò , che il Santo Pontefice fpogliato delli arredi Pontificj fia

confegnato a indegniflimi Miniftri , dai quali dovea ei effere

feveramente battuto ed occifo . Quefti lo ftrinfero con due ca-

tene , lo trafiero nel Pretorio alla prefenza del popolo , lo chiù-

fero nel carcere di Diomede e con tale inumana barbarie il

trattarono , che già tramandava il S. Pontefice da molte parti

dell'afflitto ed abbattuto fuo corpo vivo fangue . Confumò Mar-
tino nell' erganolo di Diomede 85. giorni dopo li 93. pa {fa-

ti nella prigione , talché li giorni del fuo affanno nelle car-

ceri furono 178., fé diamo fede allo Scrittore della Relazione.

Dopo di ciò venne condotto nella Cafa dello Scriba Sigolaba
,

da dove dopo due giorni dovea effere trafportato nell' efilio dì

Chcrfonefo .

Non è uc- IX. Dopo sì indegne teftimonianze onde li calunniatori

cifo per ope- aggravarono la fantità e fama di Martino, farebbefi giudicato

xr r
? della fua vita e lo arebbono condannato a morte e ad obbrobrio-

e covo
1 j.q fU ppji 1 j

. ma pao i patriarca di Coftantinopoli febbene ni-
Coltantino-

. . L? ,? .. . j r /i- r j 11 e
poli- morte m,cl "Irno "l Martino, agitato da torti Itimoli della colcienza

di Paolo e fi adoprò per la vita di lui . La cofa in tal modo accadette .

di Pirro. L'Imperatore vifitò Paolo che oppreffo da grave malore era

vicino al termine de' fuoi giorni
;

gli raccontò 1' avvenuto

nella fua Corte contro la vita e fama del Pontefice Martino :

Paolo nell' udirlo tratto dal fondo del cuore affannofo fofpiro

in tali voci proruppe : Me infelice ! e quefìo ancora abbondante'

mente fi è operato per compimento dei miei giudi^j . Non è deffa

Signore lagrime-uole cofa , che tanto Pontefice sì Jìranamente patifea ?

In tale modo placò 1' Imperatore e lo induffe a perdonare al

fangue ed alla vita di Martino . Ma quefti liberato dalla mor-
te dovette foffrire più ftenrato e lagrimevole vivere nel fuo

efilio , in cui era oppreffo dalla inedia , dai malori , dalli ag-

gravj che appoco appoco ftentatamente a morte il riduffero

.

Tali cofe fi ricordano nella Piftola di Anaftafio data ai Fe-

deli dell' Occidente , rammentata dopo le Lettere 15. 17. e

18. a diverfi da Martino fteffo già fcritte . Mentre sì fatte

ingiuftizie operavanfi contro la fama e la vita del S. Pontefice,

morì Paolo Vefcovo di Coftantinopoli che fautore della Erefia

de' Monoteliti avea più d' ogni altro aggravato Martino , indu-

cendo 1' Imperatore a trattarlo villanamente . La morte di lui

fuccedette tra il giorno 19. di Dicembre dell'anno Ó54. nel

quale S. Martino fu riftretto nel carcere di Diomede, ed il gior-

no
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no 13. di Marzo dell'anno ($55. , in cui tolto da quello fi

trafportò al luogo dell'eolio . L' Imperatore Collante nella mor-

te di Paolo innalzò alla Sede di Coftantinopoli Pirro già dal-

la medefima ingiuftamente deporto, come dicemmo nel Pontifi-

cato di Teodoro . Ma non ve lo innalzò , fé prima Pirro non

abbia efpofto che fpontaneamente abjurò in Roma il Monote-

lifmo : il che fi raccoglie dall' Appendice delli Atti di S.Mar-

tino pubblicati dal P. Sirmond ne' Collattanei di AnaftaGo . Fe-

ce ciò l'Imperatore per nafcondere l'animo fuo pravo cui mer-

cè farebbe odiofo preflb li amatori della fanta Fede Romana
e della antica Difciplina, ed affai più per evitare il nome di

tiranno , giacché dai buoni Fedeli era fiata riprovata la ingiù-

Ila fentenza pronunciata contro la vita di Martino Papa : cer-

cando di occultare fotto pretefto di delitto di lefa Maeftà di

cui per fuo comando era flato accufato con nera calunnia il

Romano Pontefice , la fagrilega fua paffione . Ma non tardò

Dio di vendicare le reità di Pirro colla follecica morte
;

giac-

ché egli morì nelP anno fteffo in cui fu riafTunto alla Sede di

Coftantinopoli , cioè nell'anno Ó55., ed in luogo di lui vi ven-

ne foflituito Pietro feguitatore al pari di Pirro della Erefia

de' Monoteliti

.

- X. Appena li Greci portarono in efilio Martino ( il che Governo
fuccedette come dicemmo nel dì 19. di Giugno dell'anno 653.) della Chiefa

l'Arcidiacono, Arciprete, e Primicero de' Notari governarono nel tempo

la Chiefa Romana amminiftrandola con rettezza e prudenza ,
dell'efiliodi

come appare dalla Pillola in ordine 15. fcritta da Martino a
SiMartm0,

Teodoro , in cui egli dice così : Da Calliopa fu demandato il co-

mando ai Preti e Diaconi , in cui confervava/i /' abbicatone della mia

umiltà
,

qua/ìcchè irregolarmente e Jen^a legge abbia io ufurpato il Ve-

/covato , e non fia degno di ejfere refìituito nella Sede t/fppofiolica
,

ma bensì di effeve trafmeffo a codefla Regia Città
, foflituito in vece

mia altro Vefcovo ; il che in vero non mai fu fatto , e fpero che nem-

meno farà permeffo di farfi : poiché in affalda del Pontefice f arci-

diacono , arciprete , e Primicero rapprefentano la Perjona ed il luogo

dello flejfo . Quella Pillola fecondo il parere del Pagi fu fcrit-

ta da S. Martino dopo il dì 17. di Settembre dell'anno Ó5?.
giacché in tale tempo ei approdò a Coftantinopoli , da àove
in Italia la mandò. Dunque non ancora prima del fuccennato

giorno era pervenuta in Coftantinopoli la notizia della elezio-

ne di Eugenio a Romano Potefice ; altrimenti S. Mattino non

D z areb-
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t— atebbe fcritto
, che non mai nelP addietro in affenza del Pontc-

ÙEC.V1I.
fi ce cra fta to altri in (uà vece nella Sede Appoftolica foftituito*

ed ei fperava , che nemmeno in tale congiuntura il Clero Ro-
mano arebbe altro in Tua vece ordinato Papa , effendo ei giuri-

dico pofleffore della univerfale Chiefa.

Elezione di Xf. Non ottante tali precauzioni di S. Martino nel dì 8.

Eugenioap-di Settembre dell' anno fteffo 654. venne eletto a Romano
?

r

»*
ata

^ a Pontefice ed ordinato Eugenio . Imperciocché il Clero di Ro-
o-Martino ; e r • * l. j 11» 1
„i a ' ma timorolo e non lenza ragione per ventura che dall Im-ene muore r • 1 n e j * n t- j- • 1

nell'elìlio p-''arore uà innalzato alla Sede Appoltolica uno di quei, che

amatori della iniquità feco lui propagavano e lofteneano la E-

refia de' Monoteliti , giudicò opportuno di eleggere altro Pon-

tefice lenza comunicarne il configiio a Martino • approvò ei

nullameno la elezione di Eugenio, feufando l'azione di lui ed

ancora feufando la forfè precipitata del Clero* e quindi al bene

della Chiefa pofpofe con invitto animo il proprio decoro e la

dignità propria . Imperciocché quando egli feppe la fucceduta

efaltazione di Eugenio nella Sede Appoftolica pel iolo fine di

prevenire la violenza dell' Imperatore ed impedire lo Scifma

nella Chiefa di Dio, approvolla torto con magnanimo cuore, e

con una Pillola fcritta dal Luogo dell' efilio ad uno del Clero

Romano fuo amiciffimo diffegli , che con Appoftolica autorità

avvalorava la elezione di Eugenio , e godeva che quelli fia in

fua vece nel Trono Pontificio efaltato : Piaccia a Dio , dicea ,
per

intercejjione di S. Pietro di fortificare /' animo di tutti nella Ortodoffa

Fede , avvalorarli contro ogni attentato dilli Eretici e nimici della

noflra Chiefa , e di ferbarli immobili e coflanti , e pyncipilmente ti

Pajìore , il quale oggidì a tutti in nome di Dio prefì<de . La Pillo-

la fu fcritta da S. Martino dopo la Pafqua dell'anno 655., nel

qual tempo egli pervenne a Cherfona luogo infelice del fuo

efilio, ove fra poco morì. Il titolo di quefla Pillola tale fi è:

*A' certo fuo Carifftmo dalla grande calamità (offerta nell' efilto . Sog.

giugne poi : Navigando noi nel dì della Feria quinta della Cena

del Signore ( fucceduta nell'anno Ó55. fotto il dì z<5. di Marzo
)

abbiamo forpaffato il Faro ed altri Luoghi , e fiamo finalmente per-

venuti a Cberfona nelle Idi di Maggio . In quello Luogo Marti-

no dimorando cedette finalmente alle molte calamità ed indi-

genze dalle quali era oppreflb , e pafsò al Cielo per ricevere

dal fantiflìmo Dio la corona de' Martiri nel Regno fuo fotto

il dì 12. di Novembre dell'anno Ó55. fecondo la Cronologia

e fi-
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efibtta dal P.Sirmond . Siamo imperciò meravigliati
, che Na- -^"^p

tale Aleflandro riduca la morte di S. Martino all'anno ^54.,
Sec.Vìi.

quando ei fteffo riprovando colli Eruditi il computo del Baro-

nio encomiò quello da noi ricevuto ; e crediamo che 1' abba-

glio provenga dalla ignoranza de'Libraj . Ma quando leggiamo,

che riduce la morte di Eugenio Succeffore di S. Martino al

giorno 2. di Giugno dell'anno medefimo , conofciamo , che il

dotto Scrittore nella Cronologia della morte di quelli due Pon-

tefici non leggermente errò . Il Ciaconio vuole morto S. Mar-

tino n'ir anno Ò53. , e fenza afTegnare del fuo parere ragione

prefume , che tutti approvino il fuo detto, e non riflette Ce poi

deffo fia accertato. Oflerviamo ancora, che l'erudito Pagi fulla

afferzione di Anaftafio ne' fuoi Collettanei riduce la morte di

Martino al dì i<5. di Settembre : ma perchè il maggior nu-

mero dell'i Eruditi abbracciando il fentimento dei Storici anti-

chi ia ricorda nel dì 12. di Novembre , volentieri abbiamo

ricevuto il parere di quelli, fperanziti dell'altrui compatimen-

to fé erriamo in quello
;
poiché 1' errore noftro farebbe difefo

dalla copia delli Scrittori . Non vogliamo imperciò omettere

per maggior ifhuzione del Lettore quello che recita 1' anzidetto

Paoi nel Breviario de' Romani Pontefici dedotto dai CollettaneiO
di Anaftafio. Dice quelli pertanto : Morì poi il medefimo fantiffi-

mo e tre- volte beato Jfppoflolico Martino Papa nuovo in fatti Confef-

[ore e Martire di Crifìo Dio no/ìro neW efilio di C berfona fecondo che

egli m-idifimo ne' fuoi fervori cbieflo avea a Dio
,
quando con molte la-

grime ufeendo dalla nave e calpeflando quella terra offri fé mede/imo ,

de/ìderofo di finire per gloria fua la vita, combattendo la buona batta,

glia , confumando il corfa del Martirio , e la fanta Fede di lui con-

fervando nel dì \6. del mefé dì Settembre , in cui fi celebra la pre-

^io/iffìma e beatiffima rimembranza fecondo il corfo del? anno della fe-

ìiciffima Martire Eufemia che conferva la Fede Ortodoffa , nella indi-

atone quartadecima, ia quale nell'anno CJ55. ebbe principio nelle

Calende di Settembre. A^giugne il Pagi ,che la Storia di Ana-
ftafio Apocrilario ricorda la morte di S. Martino nel medefimo
anno, mefe

,
giorno, ed indizione. Profeguono quindi gl'Atti

luddotti : Fu poflo egli ne fepolcri de Santi fuori le mura della Cit-

tà di Cberfona quafì un me^zp mìglio , li quali fono nel prexjofiffimo

Tempio e degno di ogni venerazione dedicato alla fantifjima e fovra

tutti li Santi da adorarfi , cafliffima , immacolata , benedetta , gloriofiffi-

ma , ed eccellentiffima più di ogni creatura
,
pieniffima di grafia , Si*

gno-
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~F~~~XriT~ gnora noft i
'a c ^e attribuì[ce a noi ogni gaudio

,
per propria natura e

virtù fola Genitrice di Dio e fempre Vergine Maria , che fi denomina

Btacberna . Dai Greci fi celebra la memoria di S. Martino nel

giorno fletto in cui morì , con maggiore lolennità però nel dì

12. o 14. di Aprile. La di lui Traslazione in Coftantinopoli e

la depofizione in Blacherna fi rammenta nel dì 20. di Settembre .

In Roma ove furono trafportate le di lui venerate Reliquie , fi

• ripofero nella Chiefa de' SS. Silveftro e Martino ne' Monti , e

fi celebra la di lui rimembranza Cotto il dì 12. di Novembre.
Quinci giudichiamo , che li molti Scrittori quali ricordano in

quello giorno la preziofa morte di Papa Martino
, per ventura

attendano alla Traslazione delle di lui Reliquie in tale giorno

(deceduta ; e però non fenza fondamento il Pagi e li Scrittori

che ei recita , dicono eflere egli morto nel dì 14. di Settembre .

Ofierviamo ancora , che fenza ragione Anaflafio è corretto dal

Cardinale Baronio , ed il Ciaconio dall' Oldoini
,
perchè eglino

ricordano fatte dal Pontefice Martino due Ordinazioni lòtto il

mele di Dicembre fecondo il coftume de' fuoi Maggiori : credo-

no il Baronio e 1' Oldoini , che non abbia potuto Martino ciò

fare; poiché un folo mefe di Dicembre cioè quello del primo

anno del Pontificato viffe in Roma . Ma pure dal detto nella Sto-

ria chiaramente fi raccoglie , che Martino vifle in Roma pel cor-

fo di quattro anni amminiftrando rettamente la Chiefa Romana,
e però noi riputiamo il fentimento di Anaftafio giuridico e cer-

to , e che piuttoflo il Cardinale e l' Oldoini errino nel dire, che

non abbia potuto Martino celebrare in Roma due Ordinazioni

nel mele di Dicembre. Della durazione del Pontificato di Mar-
tino faremo parola fcrivendo di Eugenio ad elfo fucceduto im-

mediatamente nel governo della Chiefa . Il Martirio con ma-
gnifico encomio viene efaltato dal S. Vefcovo di Roven Audo-
neo nella Vita di S. Eligio ; ove ricorda, che Martino non è mi-

nore nel merito a que' gloriofi Eroi che per la gloria di Gefu.

crifio ne' primi Secoli della Chiefa difefero col fangue la di lui

Fede ; ed aggiugne , che ei nel fuo efilio colla fola orazione ot-

tenne da Dio ad un Cieco l'ufo della luce già perduta.

S. EU-
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SA NT EUGENIO
PONTEFICE LXXVII.

Anno del Signore DCLIV.

E
I. W ^ Sfendo flato il Pontefice S. Martino condotto fchiavo § EU cTen j

e prigioniero dai Greci nell'Oriente fotto il dì io. di è fatto Pa-
Giugno dell' anno 6$ 3. l'Arcidiacono , Arciprete , ed il pa .

Primicero de' Notaj amminiftrarono la Romana Chiefa,

come ricordammo nella Storia del magnanimo Papa,

fino al dì 8. di Settembre dell' anno ^54., nel quale il Clero

Romano ekffe a Pontefice Eugenio di nazione Romano figliuolo

di Rufino, che fino dai primi anni dell' età fua era flato afcritto al-

la Ecclefiaflica milìzia come dice Anaftafio , e fi ordinò Ponte-

fice effendo per la prigionìa ed affenza di Martino in qualche

modo vacata la Sede Appoftolica per un'anno, due me/1 , e ven-

ti giorni , fecondo parecchi efemplari Mfs. dello fteffo Anaftafio

ricordati nel fine della Regia Edizione . Non fu di ciò confape-

vole Martino, ma poi con animo grande ne approvò il fatto.

Con che è convinta la opinione di que' Scrittori , che afferi-

fcono effere flato Eugenio Vicario di S. Marcino prima della

di lui morte : poiché non mai fu in coftume per l' affenza del

Pontefice o per la morte di lui di deputare al governo della

Chiefa uno in qualità di Vicario • ma la medefima era ammi-
niftraca dall'Arcidiacono, Arciprete , e Primicero , come più

volte abbiamo offervato . E' convinto parimenti con ciò il Ba-
ronio fcrivente, che Eugenio finché viffe Martino

,
qliafi in

ombra ed immagine federre al governo della Chiefa , e che
dopo la^morte di quello mercè di altra elezione giuridicamen-

te venne eletto a Papa
;

poiché è fuor di dubbio fecondo il

fentimento delli Eruditi , che Eugenio fino dal primo momen-
to che fu eletto , con giuridica maniera la Chiefa governò , ef-

fendo fiata comprovata dal Pontefice Martino la elezione di

lui il quale rinunziò con tale modo fpontaneamente alla di-

gnità di Pallore univeriale della Chiefa. Non neghiamo però ,

che autorevoli Scrittori ancora de' medefimi Critici comprovano
con forti ragioni in Eugenio la fola Vicaria podeftà nel governo

del-
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~T;—TZjt ciella^-Cniefa vivente Martino; e quinci ricevono come retto il

^£0,
* parere del Baronio . A noi però fembrano più giuridiche le ragio-

ni di Antonio Pagi nella Critica Bàroniàna e di Francefco Pa-

gi nel Breviario de' Romani Pontefici; e perciò non dubitiamo
di afferire

, che Eugenio dal momento in cui da Martino venne
approvata la di lui elezione , come giuridico e legittimo Papa le-

dette al governo- della Cattolica Religióne. Finalmente offer-

viamo efferfi introdotto grofTo abbaglio nelli efemplari di Ana-
ftafio , ne' quali dicefi, che Cedette S. Martino pel corfo di Jet

anni un msfe e ventifei giorni. Imberciò olcrecchè le vera foffe

tale Cronologia, farebbe egli feduro folamente fino all'ultimo

di Agofto dell'anno CJ55. , il quale certamente non fu il di

della lua morte, come offervammo, né Anaftafio, né li Scrit-

tori della Storia Pontificia fono (oliti di attribuire ai Papi il

tempo trafcorfo dopo la loro rinunzia del Pontificato , e lo

afcrivono ai Succeffori di quelli in qualunque modo fiano flati

eletti ed ordinati : lo che pure noi offervammo fcrivendo de'

Pontefici Silverio , e Vigilio.
Rigettato- ii # Pietro Patriarca di Costantinopoli che dicemmo nel Pon-
ghi la

'f- t jficaro jj 5 Martino dall' Imperatore Coftante innalzato alla
itola Sinodi- , ,. „ a ... , .

l
,. D . r .,

ca di Pietro
Coltantinopoli dopo la morte di Pirro lotto l anno

Patriarca di Ó55. » ebbene era eretico Monotelita per moflrare al mondo
Costantino- di effere follccito del decoro della Cattolica Chiefa ed in tal

poli , ove modo ingannare Eugenio Papa da cui volea effere nella fua co-
fnedifce li munione ricevuto, fcriffegli la Piftola Sinodica della fua efal-
fuoì Apocn-

taz j one a i Vcfcwvato di Coftantinopoli . Era la Piftola piena di

aftuzie e fenti menti fubdoli , i quali facilmente arebbon {edot-

to chi non li aveffe offervati con animo grave e Cattolico.

Quinci Eugenio che conofcea la mifcredenza e la Erefia di Pie-

tro , la rigettò , ed il fuo configlio venne approvato dal Clero

e dal Popolo di Roma. Con tali parole ciò ricorda Anaftafio:

iW' tempi di qttefto Eugenio Pietro Patriarca di Cojlan: inopoli inviò

alla Sede ^fppoftolica la Piftola Sinodica fecondo /' antico cojlume , la

quale era ofcuriffima e fuori di' ogni regola , non già efprimendo le ope-

razioni e le volontà nel noflro Signore Gefucrlfìo . Ed il Popolo e

Clero di Roma era accejo di ?elo
,
perchè egli tale Sinodica al Ponte-

fice trajmife ; quefìi però non la ricevette, ma con animo grande dal-

la Santa Cbiefa di Dio rigettò riprovandola.' ed il popolo ed il Cle-

ro non permlfero al Papa di celebrare la Meffa nella Baftltca della

Santa Genitrice di Dio e fempre forgine Maria che fi denomina del

Pre-
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Prefepc , fé
prima non abbia promeffo con folenne modo di non mai """"""^

riaverla ed approvarla. Eugenio intanto rigettata la Sinodica di
c * *

Pirro Coftantinopolitano come dubbiofa ed occultamente ereti-

ca mandò all' Imperatore fecondo il coftume de' tuoi Maggiori

la propria Sinodica , dandogli notizia della fua elezione al Ro-
mano Pontificato , e gliela trafmife mercè de' fuoi Apocrifarj

per quello fine a Coflantinopoli inviati. Anaftafio in vero non
fa menzione di quefta legazione* ci viene però ricordata dal-

li Eruditi, e quinci non polliamo non accennarla . Tanto più

che, San Maffimo fcrive eflere fiati da Eugenio Papa fpediti li

Apocrilarj a Collante nella Relazione rammentata nei di lui

Collattanei ; dalla quale noi intendiamo , che volendo Pie-

tro Velcovo di Coflantinopoli eflere grato ai Cattolici ed al lì

Ererici predicò eflere in Crifto la terza volontà : una cioè fo-

fìanziale aderendo al fentimenco de' Monoteliri e due naturali

colli Ortodofli favellando . Seppe egli sì dolcemente il nuovo

errore rappporto le volontà ed operazioni di Crifto efporre ,

che acquiltò l'animo delli Apocrifarj di Eugenio , li quali mifera-

mente ingannati allertarono dalla retta credenza . Ora in quale

maniera arebbe potuto Pietro fedurli le non foriero quefli flati

inviati da Eugenio nell'Oriente dopo la fua afsunzione alla Ap-
poflolica Sede? Per il che (ebbene Anaflatio non fa parola del-

la Legazione luccennara, noi full'afierzione di S. Maffimo Scrit-

tore di que' tempi di efla fcrivìamo; di quefta ne tratta il Car-

dinale Beonio all' arno di Crifto 657. nel num. 15.. Dell' apo-

ftazia delli Apocrifarj di Eugenio parla certo Anaftafio discepo-

lo di S. Maflimo nella Pillola diretta ad un Collegio de' Monaci

Jìabilìto in Cagliari ; da cui fi raccoglie , che gli Apocrilarj di

Eugenio approvarono altra operazione e volontà in Crifto fo-

pra le due infegnate e credute dai Cattolici; poiché Pietro Ve-
feovo di Coflantinopoli la nuova erronea opinione infegnava :

Intorno alle quali volontà ed operazioni non volendo qttefli correggere

il difeorfo coftrinfe ancora li apocrifarj deW antica Roma ad abbraccia-

re la propria Setta : cioè fi obbligò a predicare altra operazione e vo-

tonta in Crifto oltre le due infestiate dai Cattolki. Ora è certo , che

li Apocrifarj li quali sì miferamente l'erronea opinione di Pie-

tro Vefcovo di Coflantinopoli approvarono , non poffono eflere

li fpediti a Coflantinopoli dal Pontefice Vitaliano fucceduto

ad Eugenio , come vorrebbe il dotto P. Combefifio nella Sto-

ria de' Monoteliti alla Difputazione 15. ,
perchè Vitaliano fall

TomSU. E nella
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—

~v77~
ne^a ^ ec* e Appodolica nel mefe di Luglio deli' anno 6$7- , eia

' Relazione di S. Maflimo da cui fiamo indotti ad aderire 1' apo-

ftafia dei Pontefici Apocrifarj in Coftantinopoli , appartiene cer-

tamente all' anno 65$. oppure 656. fé vogliamo aderire al Baro-

nio , che non fenza ragione e conghietture all' anno fuddetto ri-

duce la difputa tra l'Abate S. Maffirao e Teodolio Vefcovo di

Cefarea nella Bitinia , cui mercè il Santo fcrifTe la fuccenna'ta

Relazione. Dunque quivi fi fa parola deèli Apocrifarj di Papa Eu.
genio. Quindi non v' ha luogo a dubbio

,
perchè ficcome Eugenio

riprovò la Pillola Sinodica di Pietro , così parimenti condannò
li fuoi Apocrifarj, che indegnamente dalla retta Fede apoftata-

rono per configlio del medefimo Pietro. Ofterviamo però colli

Eruditi ricordati dal Pagi nel Breviario de' Romani Pontefici
,

che Eugenio non inviò col mezzo di quelli la Pillola Sinodica

a Pietro , con cui non volle comunicare ; ma unicamente la

fpedì all' Imperatore tentando con faggia prudenza di ritirarlo

dalla refia e di ridurlo alla Cattolica Fede .

Morte di ^* Ora Eugenio dopo di effere feduto per lo [perdìo di due

Eugenio e <*»»* » otto mefì , e 24.. giorni ( fecondo la Cronologia di quei che
fue virtù, cominciano il Pontificato di lui dal dì della fua elezione , la

quale pure da noi è accettata ) e dopo di avere confegrato 22.

Vefcovi fecondo Anaftafio morì -nel bacio del Signore [otto le

Calende di Giugno dell' anno 6$J> e venne feppellito nel giorno fecondo

dello fìejfo Mefe . Da ciò fi raccoglie , che Anaftafio prende il

principio del Pontificato di Eugenio non dalla morte di S.

Martino come vuole il Baronio e con elfo parecchi Scrittori ,

ma dal dì 8. di Settembre dell'anno Ó54. in cui eftendo anco-

ra Martino tra li viventi ei fu eletto ed ordinato Papa . Per il

che non immeritamente noi afferimmo nel numero primo di

quello Pontificato eflfere incorfo errore nelli efemplari Mfs. di

Anaftafio, ne' quali leggeri, che Martino fedette per lo Jpa^to di

fei anni , un mefe, e 26. giorni. Il Platina nello fcrivere la Sto-

ria di Eugenio lo appella uomo di maravigliofa pietà , religio-

ne, manfuetudine, e munificenza. Anaftafio lo predica fornito

di benignità e manfuetudine, grato ad ognuno per l'affabilità

onde era adorno , e degno di ogni oflequio per la fua fantità e

virtù . Il di lui venerando nome è inferito nel Martirologio

Romano fotto il dì fecondo di Giugno , ed il Cardinale Baro-

nio nelle fue Annotazioni di quello fcrive , che ei fu Succeflb-

re «li S. Martino non tanto nella amminiftrazione della Chiefa
1 quan«
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quanto nella imitazione delle virtìi e magnanima fantità . z==-.-r^

IV. Nel Pontificato d'Innocenzo di quefto nome I. abbia-
^«oVIi.

mo fatto parola della Difciplina del? arcano che offervavafi ne' La Difcipli-

primi Secoli della Chiefa; ora giudichiamo opportuno di efami- ria dell'Ar-

care il tempo in cui quella cefsò nella Chiefa di Dio
,
giacché ne' cano a tem-

tempi di Eugenio nell' Oriente ancora confervavafi nel fuo vi- P 1 "i E u "e-

gore . Imperciocché febbene non pofTa fegnatamente ftabili-rfi il ,- ii>q"

tempo in cui quella venne meno, come diffìcilmente delle altre
r iente non

antiche confuetudini polliamo definire • nullameno non ò ardi- g^ nelì'Oc-

tezza il voler fra tante tenebre qualche luce che la cofa rifchia- cadente

.

ri, affegnare . Lo Scheleftrazio nella Difertazione Apologetica

al cap. ó. è di patere , che la Difciplina deli' arcano fìa mancata

nell'Oriente verfo la fine del.quinto Secolo. Il Tentzelio -però

nella P^rte 2. delle Efercitazioni alla Seffione 6. vuole perva-

dere colla autorità del S. Abate Maffimo , che ne' tempi del

Papa Vitaliano quella tuttavia fioriva nell'Oriente. Imperciò il

S. Abate nel cap. 14. della fua Opera dice cosi"' Dopo la leeo-

ne divina del S. Vangelo fono cacciati dalla Chiefa li Catecumeni e

quei che fono indegni della contemplazione dei -divini Sagramenti ^ che

devono mojìrarjì ai Fedeli. E nel primo fuo Dialogo introdu-

ce a vicendevole ragionamento Anomeo eretico e 1' Ortodof-

fo il quale cuftodifee la Difciplina del? arcano . Ecco le parole

del S. Abate. Anomeo ricerca: Sei tu Cnfliano? L'Ortndoffo

rifponde : Lo fono in verità . ^A: Che cofa è il Crijlianefìmo ? O .*

JMa queflo in vero è necejjarìo di fapere , che fono io jervo di Crifìo >•

il dire poi che cofa fìa il Crijlianefìmo non farebbe opportuno , fé
prima io non abbia cognizione chi fìa quegli , che di tale affare a

me richiede : affinchè non fìa io riputato come uno che getta dinanzi a

porci le cofe Sante e le pre^iofe pietre . Imperciocché fé tu da me qualche

cofa ricerchi e fez nel numero de* Fedeli , /; quali fono a parte de mifìe-

vj , con ogni prontezza ripiglierò ejfere io pure tra sì ftlice numero

aferitto
, fé per ventura tu che mi ricerchi del Crijlianefìmo , non fìa

Giudeo. Quefto Ortodoffo imperciò' parla del Simbolo della Fede
e del Sagramento del Battefìmo come di certa regola del Cri-
ftianefimo, le quali cofe non poteano moftrarfi a quei che non
erano del numero de' Fedeli fecondo il preferirlo dalla Difcipli-

na dell arcano. Pertanto rapporto alle due parti la' Dijciplina

dell' arcano cioè nel celare li mifterj della Religione ai Catecu-
meni^ agl'indegni, e nello fcacciarli dalla Chiefa allorché di

quelli dovea farfi parola ai Fedeli , fioriva nell'Oriente ne' tem-

£ 2 pi
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~Sec^VìT~ P ' ancora del S. Abate Maffimo
,

cioè nel letamo Secolo della
Chiefa in cui cammina la Storia . Per quello appartiene all'Occi-

dente convengono lo Scheleftrazio ed il Tentz^lio neli' alteri re , che
la Difcipltna dell'arcano dopo il fcfto Secolo non fu più oiferva-

ta né cuftodita • né più lì occultavano ai Catecumeni li divini
mifterj : perchè effendo divenuti men numerofi li fagrileghi che
nelle Chiefe Cattoliche profanavano li ftefli divini Mifterj, non
più erano dai Fedeli occultati e nafeofti . Non convengono pe-

rò li Eruditi circa il tempo , in cui nelf Occidente la confue-

tndine celsò di (cacciare dalle Chiefe li Catecumeni , ovvero
quei che non erano a parre de' divini Mifterj , che è la fecon-

da parte della Dijctplma dAfarcano. Lo òcheleftrczio vuole , che
nell'Africa e nelle Gailie tuttavia fi ufafle nella fine del fello

Secolo, e che nella Italia nel quinto Secolo non ancora foffe

abolita • poiché fé ne fa menzione nell'Ordine Romano , il qua-
le fecondo il parere di alcuni è ftato fermo nella fine dell'ot-

tavo Secolo. Infegna quinci, che nella Germania era offervata

nel Nono • e che la Chiefa Latina abbiala con rigore cuftodita

fino nel Dodicefimo. Ma il Tentzelio feguitatore del Cardinale

Bona vuole , che nell'Occidente vedo la fine del fettimo Seco-

lo non più li Catecumeni fi fcacciarono dalle Chiefe, quando fi

manifestavano ai Fedeli li divini Mifterj . Per chiarezza di ciò

vogliamo recitare le parole del Cardinale nel lib. i. delle cole

Liturgiche al cap. \6. Dice dunque così : Di quello coflume di {cac-

ciate di Chiefa li Catecumeni non fi fa parola nelii antichi Miffali o

Rituali • non fé ne trova ve/ìigio prejfo gì' antichi Scrittori delti Offi.

ej Stratone , Micrologo , Rai/ano , *Amalarto , ed <Altuìno / febbene

eglino hanno cojtume di efporre ogni mintttiffimo Rito . Li Padri anco,

ra ed i Sinodi dopo il Secolo fettimo non trattano di sì fatta cofa ,

contuttocchè foventi volte facciano parola della Meffa , che anticamente

diceva/i dei Catecumeni e dei Fedeli . Tutiociò ricorda il Tentze-

lio e lo conferma con quefto argomento . Suppolìo che fia ve-

ro il fentimento dello Scheleftrazio , che li Dottori della Chie-

fa del Secolo fettimo e de' fufTeguenti temni non abbiano oc-

cultato ai Catecumeni li divini Mifterj
;

per qual cagione trai

doveano dalla Chiefa licenziarli quando ai Fedeli li medefimi

mifterj efponeano? in vero che quefto fembra del tutto inutile

fé non anco incoveniente . Da ciò pertanto egli raccoglie , che

dopo il fettimo Secolo era affatto fvanita nell'Occidente la

consuetudine della Difciplina dell'arcano. Ci condoni il Lettore

ta.
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tale dipreflione da noi giudicata opportuna

,
perchè ei fia iftrut- Trrrrr-r^;

to d'un coftume che per molto tempo perleverò nella Chiela .
Sec.VII.

Ma torniamo ali' ordine della Storia

.

S. VITALIANO
PONTEFICE LXXVIII.

Anno del Signore DCLVII.

A
I. 4 Naftafio nella fua Cronaca ricorda , che dopo la S.Vitaliano

morte del S. Pontefice Eugenio vacò la .Sede Ap- fuccede ad

poftolica per lo fpazjo c£ un mefe e 20. giorni • per Eugenio»

il che ne viene di giuria conleguenza , che Vita-

liano figliuolo di Analtafio di nazione Italiano na-

to in Segni Città della Campagna fu ordinato nel dì 30. di

Luglio dell'anno 657. che era giorno Dominicale. Il perchè

offerviamo, che enormemenre errò l'Oldoini, ferì vendo che nel

ricevere il fentimento di Anaftafio rapporto la vacanza della

Sede Appoflolica dopo la morte di Eugenio dovrebbe ridurli

la ordinazione di .Vitaliano al dì 30. di Agoflo • quando ei

pure ricorda e Aere morto Eugenio Anreceffore di Vitaliano nel

dì 2. di Giugno. Ma codeflo abbaglio glielo condoniamo co-

me innumerabili altri per non dilongare e forfè inutilmente la

Storia, a cui la Dio mercè abbiamo affegnato come dote pro-

pria la brevezza e la fincerità.

IT. Appena Vitaliano fedette nel Trono Pontificio mandò Vitalia-
//' fuoi Refponfali ovvero ^werifar) colla Pijìola Sinodica fecondo il no invia all'

coftume dei Maggiori ai piijj'vni Principi di Cojìantì napoli ( Collante Imperatore

e Coftantino fino dall'anno Ó54. dal Genitore denominato Au-

^

A P°crip*"

gulìo ) dando loro notizia del! 3 fua ordinazione ed efaltazjone alla Se- n
ia Sinodi-

de tAppofiolica , dice Anaftafio. Colle Lettere dirette agi' Impe- ca . e fi ado-
ratori ne recarono li Anorrifarj altra fcritta a Pietro Vefcovo

pra per con-

dì Coftantinoooli
y

colla quale Vitaliano lo efortava alla retta vincerlo.

Fede del miftero della Incarnazione di Cri fio : non leggiamo
preffo li Scrittori codetta Pillola di Vitaliano a Pietro diretta,

ma ne raccogliamo la certezza dalla rifpofla di Pietro data al

Pa-
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Papa , la quale è recitata nell'Azione 3. del fello Generale Con-
cilio. Con quefta Pietro cercò di perfuadere a Visitano la Tua

opinione rapporto l'una volontà ed operazione in Crifto, avva-
lorandola colli fentimenti dei Padri antichi che alterati e cor-

rotti con fraude facrilega produffe ; la quale venne quindi cono-
fciuta e riprovata dai Padri Greci e Latini intervenuti al fello

Generale Concilio. Non efponiamo qui 1' -empia opinione di

Pietro Vefcovo di Coftancinopoli circa le due volontà ed ope-

razioni in Crifto , e la terza da elfo a quelle aggiunta
, per-

chè abbaflanza dicemmo nel Pontificato di Eugenio al quale

rimettiamo il Lettore. Vitaliano intanto inviò la fua Sinodica

agi' Imperatori non già a Pietro Vefcovo
;

perchè quelli con-

fìgliati dai Patriarchi di Coflantinopoli fautori del Monotelifmo

erano flati (edotti , e non per cagione di opinata perfidia avea.

no operato contro dei Cartolici e della Cattolica Chiefa
;

per-

chè elfi trattarono ingiuflamente il S. Romano Pontefice Mar-
tino indotti da Paolo Vefcovo di Coftantinopoli : e perchè con

tale modo cercava il prudente Papa di ricondurli alla Cattoli-

ca Religione e fiaccarli dall' empio dogma dei Monoteliti . Di tale

configlio parimenti fece ufo Papa Martino nel Sinodo Lateranerr-

fe , e feco lui ufo ne ferono li Padri che v' intervennero ; li quali

anatematizzata 1' Eélefi di Eraclio ed il Tipo di Collante non
condannarono gì' Imperatori , fcbbene Collante dimoflravafi ni*

mico della Fede ed acerrimo difenfore del Monotelifmo. OI-

trecchè Collante avea trafmeffo a Vitaliano alcuni magnifici

donativi li quali ei ricevette con animo grato per non efacerbar-

lo , e per accalorire le fperanze che fi erano concepite del di

lui ravvedimento: e quindi fé il Papa aveffeli rigettati o non
aveffegli fpediti li Apocrifarj e la Pillola Sinodica , offefo Co-
llante della non curatiza di lui arebbe forfè con maggiore per-

fìdia armato ai danni della Religione. Quindi fé con prudente

umanità e dolcezza Eugenio e Vitaliano Papi trattarono Co-

lante quando deffo perfeguitava la retta Fede
, perchè dovea con

rigidezza Vitaliano rigettarne li donativi che prometteano non

so quale fperar.za del di lui ravvedimento? In vero recò la

faccenda meraviglia al Criflianefimo ; ma pure è certa e da

tutri li Storici ricordata . Non condannarono Martino , Euge-

nio , e Vitaliano Romani Pontefici l'Imperatore Collante ; feb-

bene egli ingiuflamente attentato avea gravi cofe contro li Cat-

tolici e contro la Ortodofia Religione . Imperciocché quale azio-

ne
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ne più indegna può immaginarli di quella , che Collante mofle -

contro il Vicario di Grillo ? ma pure non fòlo non lo anate- ^ec. ^^*

matizzarono , ma piuttofto lo encomiarono colle Lettere Sino-

diche di pace e di amicizia ad elfo fpcdite ; con che piornovea-

no faggiamente la di lui converfione , e col rimeritarli il di

lui animo voleano ricondurlo al feno della Chiefa da cui trop-

po ftoltamente erafi allontanato. E quella fi fu la cagione, che

Collante venuto a Roma ricevette dal Pontefice Vitaliano ogni

argomento di pace e di dolcezza , e tanti per ventura che nem-

meno arebbe faputo pretendere l'animo insuperbito di quel

Principe .

III. -Intanto li Apocrifarj fpediti da Vitaliano a Collanti- Donativi

nopoli colla Pillola Sinodica tornarono a Roma per ordine di mandati a

Collante con feco recando li donativi, che quegli offeriva all' Roma da

Appollolo S.Pietro: cioè un Codice de' Santi Vangeli fcritto Celante

.

con lettere d'oro ed ornato di pietre preziofe fecondo Anafla-

fio dicente : Pel mc^jo de* mede/imi apocrifarj trafmife P Imperato-

ve Coflante al Beato Pietro %Appoflolo li Vangeli con lettere (T oro

ferini ed arricchiti eC ogni intorno con pietre bianche di meravigliofa,

grandezza: il qual dono come dicemmo, non dovette effere ri-

gettato da Vitaliano per non irritare maggiormente l'animo di

lui contro della Fede. Sappiamo , che il Baronio fcrive avere

Cortame nel principio del Pontificato di Vitaliano riprovato 1'

errore ed abbracciata la retta Fede Cattolica ; diciamo però col

Pagi , che la di lui opinione non è avvalorata da ragione o
conghiettura probabile. Imperciocché Anaflafio non fa parola

della converlione di Collante, né altro Scrittore Greco o Lati-

no a noi tramandò, che Collante abbia condannato FErefia de*

Monotcliti prima di mandare li fuoi doni al Beato Appoftolo

Pietro . Li accettò dunque il prudentiffimo Pontefice , non per-

chè il Principe convertito abbia dato nome al Cattolicifmo co-

me fcrive il Baronio , ma perchè non volle efacerbare il di lui

animo nel rifiutarli : fufeitavano quelli per ventura qualche fpe-

ranza del ravvedimento del Principe . Né ciò è oppoflo alla

rettezza dell'operare
;

poiché il divin Redentore ammonì li

fuoi Difcepoli e coli' efempio e colla voce di ufare ogni dol-

cezza verfo dei Peccatori , inducendoli con tale modo a ripro-

vare le parlate azioni e ad abbracciare il neceffario penti men-
to

.
Il divino ammaellramento era tanto indito nel cuore di

Vitaliano , che avvicinandofi Coflante a Roma ove approdò co'

fuoi
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Tuoi legni nell'anno 663. egli fletto con dimoftrazione di offe-

quio di amore andogli incontro introducendolo nella Città con
cantici di gioja e di allegrezza , dicendo A nafta fio : In quejìì tem-

pi venne a Roma /' Imperatore Co/ìante da Coftantinopolt navigando

pel littorale di tAtene , di Taranto , di Benevento , e di Napoli nella

indizione fefta . tAvrivò a Rema fatto il dì 5. di Luglio della mede-

fima indinone . Ujci incontro ad effo
/' ±/f[ poflolico Papa accompapna-

to dal Clero Jei miglia lungi dalla Città e lo ricevette . Nello /ìejfo

giorno l' Imperatore vi/ìtò la Baftlica del Bccto Jlppcflolo Pietro in

ejfa orando , ed al di lui fepoUro <f]en generp/ì donativi .• nel Sabba-

to venne alla Cb'efa di S Maria , ed ivi pure lafaò li fuoi doni

.

Nella Domenica poi accompagnato dall' Ejerctto tor>ò alla Baftlica di

S.Pietro.' li Sacerdoti ujcirono a riceverlo coi luminari , ed egli pofe

fulC altare delC s^ppo'ìdo un Pallio travagliato di oro , e fi celebra-

tono li divini f^grifiy cielia Meffa . In altro Sibùato venne alle abi-

tazioni Latcramn/ì , fi purificò , ed ivi mango . Pertanto fìccome

il Pontefice S. Martino trattò con dolcezza e iaggia economia

T Imperatore , così Vitaliano fi diportò con buona grazia ed

efter nò affetto con ieco lui . Ed in fatti non fu fer.za il defiderato

effetto il dolce tratto di Vitaliano coli' Imperatore : impercioc-

ché quefti dimoftrofìi in apparenza almeno Cattolico trattan»

do tutti con urbanità : talché ognuno d^ndo laude a Dio era

fperanzito della felicità della Ortodoffa Religione. E nel vero

Coftantino Pogonato ottimo e zelante Cattolico affezionatoli

non poco a Vitaliano da cui era con gravità affabile offequia-

to, procurò per compiacerlo dall'Imperatore la convocazone del

fefto Generale Concilio, cui mercè la Cattolica Chiela riacqui-

fti la primiera pace e felicità.

Cattante IV. Dimorò Collante in Roma 12. giorni , e febbene non
depreda Ro ma j diede fegno di opporfi all' efercizio dei veri dogmi e piur-
ma ed i luo-

top£0 tratto con urbanità Vitaliano, depredò nullameno le cofe
,1 VICinl

• più preziote di Roma e delle Città d' Italia feco tralportando

1' ingiuftamente ufurpato a Coftantinopoli , e nemmeno la per-

donò ai fagri Templi ed a quelle dovizie che dalla pietà de'

Fedeli furono al Sommo ed Ottimo Dio confagrate . Il tutto

racconta Anaftafio così : Parimenti nella Domenica ritornò il Prin*

ape alla Baftlica di S. Pietro j e dopo celebrata la Meffa fi /aiuta-

rono vicendevolmente /' Imperatore ed ti Pontefice. Dimorò 12. giorni

Co/ìante tn Roma , nel qual tempo ufurpò le cofe che infervivano ali

ornamento e decoro (iella Città . Indi fece levare dalla Chiefa di S,

Ma-
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Maria preffo de -Martiri le tegole di bronzo delle quali era coperta ed a - —?

Cojìantinopoli colle ricchezza ufurpate [eco le recò. Ufcì nella feconda
"c'*^'

jsna da Roma viaggiando verfo Napoli ove pervenne per via di ter-

ra y andò quindi in Sicilia dimorando in Siracusa J e [eminò tra pò.

poli grande afflinone ,
poiché l'i abitatori della Calabria , Sicilia , Jt.

frica , e Sardegna furono fpogiiati di ogni foflanza, e foffrirono tali ag.

gravj quali per /' addietro non mai furono intejì o provati : Trafportò

pure dalle Città e Luoghi di quefìe Province ciò che era dedicato a

Dio per ufo de" divini Sagrificj nelle Cbiefe , ne mai cofa dell
1

ufur-

pato refiituì . Dimorò in Sicilia fino all'anno 66%. in cui dopo

il dì \6. di Settembre pagò il debit© della fua iniquità ed in-

giuftizia , eflendo (lato da fuoi ammazzato.
V. Morto nei£ anno del Signore 66\. Diodato Arcivefcovo Li Re d'

di Cantorbery nell' Inghilterra Egberto ed Ofuvip che regnava- Inghilterra

no in quell'Itola, mandarono a Soma Wigardo Prete
,
perchè mandano

in luogo di Diodato fia ordinato Paftore di quella infigne Ghie- J^
atI a x"

fa: // quale fubtto giunto a Roma , dice il Venerabile Beda nel

lib. 4. cap. 1. della Sioria Ecclefiaftica ( nel qual tempo prejìedea

alla Sede Jlppofìolica Vitaliano ) dopo di avere dato notizia della

Cagione del juo viaggio al fuddetto Papa jfppofìoltco non molto dopo

ed egli e tutti quei che feco lui dall' Inghilterra erano a Roma per*

venuti ferirono di pefltlenza che d? tmprovifo infidi contro quella Citm

tà . Per il che Vitaliano non volle fenza prima averne confi-

gliato li Principi al trapaffato Wigardo altro foftituire. Scrifle

imperciò egli una Piftola ad Ofuvio Re della Nortumbria , con
cui datagli notizia della morte di Wigardo manifefiò la fua dif.

ficoltà nell' eleggerne il Succeffore . Il Venerabile Beda recita

le Piftole di Vitaliano nel Itb. 3. cap.ig.^ e ricorda, che deffo

tra le altre cofe ("pedi alla Regina Fanfleda Conlòrte di Ofuvio
e fua figliuola fpirituale col mezzo de'iuòi Legati una Croce d'oro

contenente porzjone delle fagratijjtme catene dei beatijjimi xAppófloli

Pietro e Paolo. Al Principe Ofuvio pure mandò le Reliquie di
medefimi ^4ppoflolt , e de SS. Martiri Lorenzo , Giovanni , e Paolo ,

Gregorio , e Pangrazjo . Indi feco loro fi rallegrò della retta Fede
che aveano in Gelucrifto : efortandoli con paterne ed amorofe
efpreffioni perchè ne' fuoi Regni fi celebri la folennità della

Palqua nel legittimo tempo fecondo V Appoftolica Tradizione.
Dei refto il Venerabile Storico afTegna alla Legazione di Vita-

liano ed alla morte di Wigardo l'anno di Grillo 667., il the

pure conferma la ordinazione di Teodoro che fu eletto ad am-
Tom.IIL F mi-
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^*^ mini tirare la Santa Chiefa Cantuarienfe . Dunque Vitaliano in-

tefo il confìglio e l'animo di Ofuvio Re rapporto la ordina-

zione di altro Vefcovo elette certo Teodoro Monaco Greco
della Città di Tarlo fornito di ianto coftume , venerabile per
fcienza ed età , il quale dallo (tetto Papa Vitaliano fu confa-

crato Vefcovo di Cantorbery nell'anno 66%. Il Venerabile Bc-
da nei l'tb. 4. cap. I. dice così : Fu ordinato quejli da Vitaliano

Papa neW anno della Incarnazione del Signore 663. fono il dì 16.

di Mar^o effendo giorno di Domenica : ed accompagnato da ^Adriano

Monaco venne fpedito nella Bretagna [otto il dì 17. di Maggio . Si

trattenne però il nuovo Vefcovo in Arles Città della Francia,

finché Ebroino Maggiordomo di Clotario di quello nome III.

Re della Neuftria e Borgogna diedegli libata di camminare
pel fuo Regno

.

Concede a VI. Il Vefcovo Cantuarienfe mentre dimorava nelle Gallie
Teodoro un e tratteneafi pretto di Agilberco Vefcovo di Parigi , apprefe da
privi egio

. qUc ft cne il Pontefice S.Gregorio avea conceduto alcuni privi-

legj al S. Vefcovo Agoftino di Pontificia autorità, mercè li qua-

li ebbe egli diritto e giurifdizione fovra tutte le Chiefe della

Bretagna* la quale il S. Vefcovo non mai efercitò effendo nafeente

in que' Regni la Criltiana Religione. Scritte pertanto Teodoro
a Roma prima di proieguire il cammino verfo la fua Chiefa , e

ehiedecte con umile fupplica al Pontefice Vitaliano di ridonargli

li privilegi una volta da S. Gregorio conceduti ad Agoftino Ve-
fcovo ed Apposolo di quelle Province . Refcrittegli il Papa
Lettera di urbanità e condilcendenza, con cui gli concedette tut-

cociòche richiedeva- Portandolo però alla retta Fede ed alla

celebrazione della Palqu-a fecondo 1' Appoftolica Tradizione. Le
Piflole di Vitaliano a Teodoro dirette che non fi leggono nelle

Edizionide' Concilj , fono recitate dal Malmesburienfe nel lib.i.

de' Pontefici . Teodoro intanto fornito del Privilegio A^noftoli-

co fovra tutte le Chiefe dell'Inghilterra giunto al poffeffo della

fua Chiefa con folenne maniera lo pubSlicò , fé diamo fede alli

Scrittori delle cole Anglicane , ed in ogni tempo retto e pru-

dente ufo ne fece .

Relìifuifce VU. Neil' anno Metto 66%'. Giovanni Vefcovo di Loppa in
alla fua Se- Creta foffrì l'onora ingiaftizia moffugli contro da Paolo Arcive-

j! ;, " feovo Cretenfe Metropolitano, da cui nel Sinodo della Provin-

e condanna' c,a ingiungente dalla fua Sede fu dfepofoo . Per il che dalla

quello di temenza di Paolo e del Sinodo appellò al Romano Pontefice , e

Ravenna. nel
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nel mefe di Dicembre venuto a Roma cercò da Vitaliano la

, y ,

f

'

giuRizia che non potè avere in Creta . Vitaliano efaminò con
^'

dilioenza ed accuratezza k cauia di Giovanni , e riconolciutolo

innocente alla Tua Sede lo rettimi ; krivendo quindi Lettera vi.

gorofa e forte a Paolo Arcivelcovo e correggendolo acerbamente

come violatore de' fagri Canoni e di avere ingiuftamente nega-

te le Piftole dimifforie al Velcovo che appellava alla Sede Ap-
poflolica . Noi .abbiamo apprefo ciò -dalle quattro Piftole. che su

di tale propofito furono da Vitaliano trafmeffe in Creta all'Arc;-

vefcovo e ad altri Velcovi dell'Itala. Gerolamo Rcffì nel lib.%.

della Storia di Ravenna ricorda colla autorità di giuridici M!s.

di quella Chiefa , che da Vitaliano fu fcommunicato e dai divi-.

ni officj fofpefo il Velcovo Mauro che in que' Tempi la Chiefa

di Ravenna amminiftvava
, perchè ei ricusò di trasferirli a Ro-

ma e fcolparfi dei delitti de' quali era accufato preffo la Sede

Appoftolica . Anz' il Vefcovo Mauro comecché era protetto

dalla potenza ed autorità dell' Efarca
, precipitò in si fatto di-

fordine, che dopo la notizia della fua condanna pubblicata dal

Papa veftito de'l'agri arredi folennemente quello fcommunicò . Da
si infolita ed indegna azione commofii li Vefcovi d' Italia con-

vennero in un Sinodo a cui prefiedette lo fteffo Vitaliano , e

fpogliarono di ogni Sacerdotale diritto e giurildizione il temera-

rio Vefcovo . Egli però perfeverando nello fconfigliato e cieco

furore nel momento fteffo della fua morte comandò ai Cherici

della fua Chiefa di non mai fottometterfi al Romano Pontefice.

Per il che venne privato di Ecclefiaftica Comunione e di que'

fuffragj che li Fedeli fogliono a Dio offerire per li trapaffati . E
Diodato fucceflbre di Vitaliano levò il nome di Mauro Vefcovo
dai Dittici della Chiefa di Ravenna. Ci difpenfiamo dal ricor-

dare 1' accaduto con Reparato che a Mauro fuccedette nella

Chiefa di Ravenna, perchè di elfo dovremo fcriverne nel Pon-
tificato di Domno .

Vili. Vitaliano intanto ricco di meriti e di gloriofe azioni Morte di

operate pel decoro di Dio e della fanta fua Chiela dopo di effe- Vitaliano

.

ve feduto per anni 14. e fei meft , come ricordano Anaftafio , Er-

manno Contratto, Luitprando , Mariano Scoto, Abbbne, Or-
derico , Onorio Vefcovo di Autun, e quafi tutti li Cataloghi dei

Pontefici (e ciò appunto ci ha allontanati dal ricevere l'opinio-

ne di Natale Aleffandro nell' art. 5. del cap. i. della Storia Ec-

clefiaftica, ove attribuire al Pontificato di Vitaliano 13. anni, e

F 2 S« me *
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- 5- meli
) partì dalla noflra terra alla volta del Cielo fotto il

SecVII. dì 27. di Gennajo dell'anno 671. , nel qual giorno fu feppelli-

to fecondo il parere di Anaflafio e di Ermanno Contratto nel-

la Edizione del Canifio* ove ancora fi dice , che egli morì
nella Indizione XV. e però nell' anno di Criflo 572. Il Bol-
lando fotto lo fleffo giorno fervendone la Vita foggiugue, che
il nome di Vitaliano è ricordato da alcuni Martirologi • quefli

però non fono antichi . Del retto fé le magnanime azioni di

quello Pontefice foffero (late con accuratezza a noi tramandate,
facilmente cel ricordarebbero follecito e diligentiffimo per la

gloria maggiore di Dio: non diffamile imperciò alli chiariffimi

luoi Anteceffori , che tanto fono encomiati e giuflamente nelle

Ecclefiafliche Storie.
Li Monote- IX. Morto Pietro Vefcovo di Coflantinopoli che dicemmo fuc-
liti vogliono

cecl u[0 a pi rro trapaffaco nell'anno 666. , fu eletto al governo

lui nome dai
^ l S ue ^' a Chiefa: Tomaio , ed a quelli che nell'anno 66%. mo-

Dittici • vi
ri > fuccedette Giovanni , il quale efTendo trapaffato nell'anno

acconfente 674. Coflantino fu detto Patriarca di Coflantinopoli. GÌ' ulti-

l' Imperato- mi tre 11 inoltrarono Ottodofft e riprovatori del Monoteismo
,

xe • e nella Azione 14. dei l'erto Generale Concilio furono enco-

miati con tale elogio : fono [iati in ogni cofa immacolati , ed irre-

prenfibili circa la retta Fede de' Cn/itam . Per il che lebbene fono

flati ordinati dalli Eretici , non furono riprovati , come dice

Tarafio nella. Azione 2. dello fleffo Concilio . Tuttociò con

forti ragioni comprova l'erudito Pagi nella Critica Baroniana,

efponendo li abbagli ne' 'quali è incorfo il Cardinale nel par-

larne . Mentre Giovanni reggeva la Chiefa di Coflantinopoli

morì Vitaliano Papa, ed il buon Patriarca il di lui nome in-

ferì ne' fàgri Dittici tólchè dopo di Papa Onorio il lolo no-

me di Vitaliano onorevolmente ne' Dittici di quella Chiefa è

rechato , efTendo ommefll quei dei Papi viffuti tra Onorio e

Vitaliano . Intanto morì Coflantino , e venne eletto a Pa-

triarca di Coflantinopoli Teodoro Prete di quella Chiefa e cu-

flode de' fagri Vafi più d' ogn' altro amatore e foflenkore del

Monotelifmo. Quefli imperciò favorito da Macario Velcovo di

Antiochia che pure era Monotelita, operò follecitamente preffo

dell'Imperatore Coflantino fucceduto nell'Impero a Collante
,

perchè lia tolto, dai fagri Dìttici il nome di Vitaliano fino al-

la convocazione del Concilio Generale , in cui trattarebbefi di

ciò, e 4 deciderebbe quello che inviolabilmente dovrebbe offer-

var.
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varfi . Quefto appare dalla Piftola di Coflantino feritta a Do-

nino Papa, che ci piace di trafcrivere come teftimonio della ret-

ta fede dell' Imperatore e della magnanima fantità di Vitaliano

Papa. Dice dunque così: Con attenta follecitudine ricercarono da

noi tanto quefto fantijjìmo Patriarca quanto Macario fantijjfimo Patriar-

ca di Antiochia , che fta tolto il òeatijfìmo Vitaliano dai Dittici : affé*

rendo eglino che Onorio è ricordato in quelli per onore dell' v4ppofloli-

ca Sede dell' antica no/Ira Roma . Imperciocché non fi acchetarono, per-

mettendo che foffero annoverati li Patriarchi che dopo di Onorio [e-

aerano nella fud ietta Romana Sede , finché non fia conofciuta la ve-

rità delle parole
, per cui cagione evvi contenzione tra le due Sedi ....

Ma noi non abbiamo acconjentito , che fta tolto dai Dittici Vitaliano *

e ciò facemmo per confervare ogni gtujìi^ia
,
poiché rìconofciamo entram-

bi Ortodofjì . Ma pure contuttocchè Coflantino abbia ripugnato,

né perniile che tale ingiuria ila fatta al venerando nome del

beatiffimo Vitaliano
;
pure efiendo più voice ei importunato dai

Patriarchi Monoteliti che per ciò rinnovarono le preghiere, fi-

nalmente condì fcefe quali violentemente al loro volere , defide-

rofo che non fia la Cattolica Chiefa maggiormente foggetta al-

le divisioni ed allo Salma in tempo che forgea in fuo favore

qualche lei nei 1 la di pace. E' certo , che il nome di Vitaliano

fu tolto dai fàgri Dittici , come fu detto nella 8. Azione del

fefto Concilio • in cui Giorgio Parriarca di Coftantinopoli pre-

gò li Padri di onorevolmente reflituirvelo ; di che noi diremo

dovendone feri vere. In fatti per comando de' Padri il veneran-

do nome di Vitaliano fu ricollocato ne' Dittici della Chiefa di

Coftantinopoli , dai quali per fraude e violenza de' Monoteliti

era flato levato. Se ciò fiali fatto con il confenfo dell'Impe-

ratore Coflantino , oppure deflo abbialo approvato colla buona
intenzione e retto fine delia pace univerfale , non è sì facile da

conoicerfi . Alcuni Scrittori condannano Coflantino di troppa

connivenza , ed altri lo encomiano come uomo Cattolico e di

lanto defiderio. Se noi attendiamo alle efpreffioni , onde dal fe-

fto Concilio è rammentata la indegna azione dei Patriarchi di

Coftantinopoli e di Antiochia ufata al nome di Vitaliano leva-

to dai facri Dittici, baflevolmente la di lui connivenza onde
aderì al genio di quelli, riconofn'amo

.

<

X. Leggeri una Piftola focto nome di Vitaliano diretta
fj""!

01 * "^
ai Monaci della Sicilia , la quale a lui è fattamente appofta

; vaz
'

one
P
cir

"„

e ciò ricorda ancora il Cardinal Baronio , febbene fu fempre ca Tarlare de'

Piftola non

faci- Monaci

.
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,7 facile nel ricevere le Pillole che fotco nome di uno e di alerò
Sec. vi

. ponte fjce fono rammentate, avvegnacchè fi rigettino dalli Eru-

diti . Adducono quelli forte ragione per riprovarla , ed è 1'

afìfefzione che li Monaci Benedettini nella Sicilia pofifedeano 05.
Città ed altre Caftella ; lo che certamente da tutti è riputato

menzogna
,

poiché 1' Imperatore fteffo Monarca del Regno non
arebbene altrettante al iuo dominio foggette . Natale Al scan-
dio npU' art. 5. del cap. 1. della Storia Ecclefiaflica ne aggiugne

altra a credere noftro più autorevole , ed è che in quelli

tempi la Romana Chiefa non poffedea nella Sicilia pur una

Villuccia . Ora in quale maniera li Monaci poflfono efferfi

impadroniti nella Sicilia di tanto numero di Città e di tarto

eftefo e moltiplicato dominio ? Non mai venne in quiflio-

ne ( o almeno non mai tale dubbio fu approvato ) fé li Mo-
naci pofTano dai Vefcovi eflere adoprati nella amrainiftrazione

del Sagramento della Penitenza : perchè fu fempre riputato cer-

to , che quelli eflendo legittimi Sacerdoti fono pure idonei Mi-
nillri di tanto Sagramento . Ma perchè alcuni portavano di ma-
lanimo che tale miniftero raccomandato fia ai Monaci, furono

gravemente corretti da Bonifacio Papa di quello nome IV.

eletto nell'anno do8. , e con fua Decretale ordinò, che li Mo-
naci fono retti Miniflri della Penitenza . Si rinnovò ne'tem-

pi di Vitaliano nei Fedeli d' Inghilterra la divozione, cui mer-

cè tutti voleano deporre le proprie colpe predo li Monaci ,

taf he quafi quafi non eravi Perfona che non fi foffe prefentata

a quelli per ottenerne la remiflìone , come ricorda Edmondo
Martene nel Uè. 1. delli antichi Riti della Chiefa al cap. 6. ; la

qual cofa autorizzò non poco la giurifdizione dei Monaci e la

pratica della Santa Romana Chiefa fu avvalorata con nuovo De-
creto dal Pontefice Vitaliano.

DIO.
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DIODATO SEcViI

PONTEFICE LXXIX.

Anno del Signore DCLXXII.

I. A Naftafio Bibliotecario ricorda , che in luogo del tra- Diodato è

/% .pafiato Vitaliano fu eletto a Papa ed ordinata Dio- creato Papa
;

/—% dato Cittadino Romano figliuolo di Gioviano , ef-?. p°"^'" a

.X. JL fendo profeflbre del Monaftico Iftituto . Dunque^ Monaci.
vacata la Sede Appoftolica 2. me/i e 25. giorni ( e

non 2. me/i e 13. giorni y come alcuni Scrittori introducendo er-

rore nella Cronaca di Anaftafio con groflb abbaglio aflerifcono)

Diodato fotte il dì 22. di Aprile dell'anno 672. giorno Do-

minicale fu confagrato . Diciamo con Anaftafio, che morto Vi-

taliano vacò la Sede Appoftolica due mefi e venticinque giorni,

e giudichiamo noftro dovere di comprovarne la verità , perchè

non dicafi per ventura che noi di proprio genio abbiamo ciò

fcritto . Dunque fia così. Anaftafio ricorda , che Diodato ledet-

te alla amminiftrazione della Chiefa 4. anni , 2. me/i e cinque

giorni, e che fu feppellito nella Br./ilica dell' %Appoftolo Pietro /ot-

to il dì 2c5. di Giugno: dal qual giorno dell'anno 6jó. le re-

trocediamo numerando quattro anni due mefi e cinque giorni ,

fenza dubbio perveniamo al dì 22. di Aprile dell'anno 6yz. r

giorno della efaltazione di Diodato fecondo Anaftafio
;

per confe-

guente comprendiamo non eflere vacata dopo la morte di Vitalia-

no la Chiefa Romana per due mefi e foli tredici giorni
;
giacché

Vitaliano vide il dì eftremo della fua vita lotto il dì 27. di Gen-
najo. Con ciò riputiamo di avere baftevolmente comprovata 1*

addotta opinione circa la Sede vacante dopo la morte di Vita-

liano. Ma ripigliamo la ferie della Storia. Poco o niente lap-

piamo delle azioni di Diodato , fé fi eccettua il Decreto ond'

egli confermò il privilegio conceduto al Monaftero di S. Marti-
no da Ctotberto Vefcovo di Tours . Natale Aleffandro recita

nellW.5. del cap. 1. della Storia Ecclefiaftica il Decreto di Dioda-
to, che noi per la voluta brevezza tralafciamo ; ed in compen-
dio tale era: che il Vefcovo di Tours nella cui Diocefi è il

Moniftero , non abbia rapporto quello alcuna podeftà o diritto ;

che
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l- _. che egli ai Monaci conferifca li fagri Ordini , ed il fanto Cri-
Sec.VII.

|ma conceda. Giovanni Launojo pieno di livore e d'invidia cer-

cò di confurare codefto privilegio da Diodato confermato , e vi

fi adopra colia forza di dodici argomenti . Ma il celebre Radolfo
Monfnieri nel Libro fenico dei diritti e privilegi della Chiefa

di S. Martino li convince e diftrugge ' e Carlo Coinzio nelli

Annali Ecclefiaftici delle Gallie all'anno 6j6. efaminate difap-

pafiionatamente e con accuratezza le ragioni del Launojo e le

contradizioni del Monfnieri rettamente conchiude , che nel

privilegio fuddetto né voce né formola trovafi , che ad un pri-

vilegio non convengano: e Quinci riprova come errato il fenti-

mento di Launojo afferente che fia fuppofto e furrettizio . Ed
in vero nei correnti tempi parecchi Monafterj nelle Gallie di

firn ile privilegio godeano loro conceduto dai Vefcovi Diocesa-

ni • e quinci il Moniftero Lirienfe mercè il favore di Raven-
nio Vefcovo di Arles dal Sinodo III. Arelatenfe celebrato fot-

to il Pontefice S.Leone l'ottenne in tutto al fuccennato egua-

le. Ed i Vefcovi dell'Africa ai Monafterj fìtuati nelle loro

Diocefi fotto l'anno 535. in Sinodo Provinciale congregati col

confentimento di Papa Giovanni di queflo nome II. concedero-

no graziofamente ogni immunità ed elenzione. Diede occafione

a tali privilegi la incuria di alcuni Velcovi nell' amminiftrazio-

ne dei beni de' Monafterj , oppure certo zelo non diretto dalla

lcienza ond' eglino gravavano li Monaci ; delle quali cofe fa

menzione il Sinodo Toletano III. col Canone 20. in tal mo-
do : %Abbbiamo conofeiufo , che alcuni Vejcovi nelle loro Parrocchie fi

diportano non a modo di Sacerdote ma con troppa crudeltà e furore .

Per il che il Pontefice S.Gregorio nel Coftituto decretato nel

Sinodo Romano IV. fotto l'anno óoi. dice così : Perchè cono-

faamo , che a parecchi Monijìerj dai Vefcovi viene recato pregiudizio ed

aggravio, proibiamo , che eglino non abbiano in efjì diritto giuri/dizione.

Parecchie iarebbono le teftimonianze dei Sinodi e de' Romani
Pontefici riprendenti li Vefcovi non molto propenfi né favore-

voli ai Monaci ed ai beni dei Moniflerj, fé volelfimo ridirle:

e quindi loro fi concederono li privilegi de' quali parlammo : le

rammentate però per tale duopo lono baftevoli • ripigliamo i'm-

perciò la ferie della Storia .

Morte di jj Anaftafio ricorda , che il Pontefice Diodato fedette al-

Diodato^ e
ja arnm iniftrazione della Sede Appoftolica 4. anni , due mefi ,e 5.

giorni come dicemmo nel num. 1. , e ciò pure li legge in due

Mfs.
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Mfs. Colbertini dello fletto Anaftafio , in Luitprando

, Orderi- —-

co Ermanno Contratto, nel Catalogo Vaticano-Palatino
, ed in

i>EC,Vi1,

parecchi altri Scrittori: foggiugne lo Storico , che il di lui cor-

po fu feppellito nella Ealilica del B. Pietro Apportalo fotto il

dì zó. di Giugno dell'anno 676. Ricorda finalmente le di lui

magnanime azioni in tal modo : Que/li ha rifabbricato la Chiefa

del Beato Pietro , che è in Porto vicino al Campo Meruio , e a Dio in

onore del? %/l'ppojlolo la dedicò . ^Amplificò il Monajìero di S. Erafmo

fiutato nel Monte Celio , ove egli avea profetato il Mona/ìico Iftituto,

lo arricchì con varj donativi , e finalmente vi deflinò il proprio *Aba-

te e la propria Congregazione . Encomia ancora la di lui rara af-

fabilità e beneficenza verfo di quei che pellegrinando vifirava-

no ii Luoghi fanti di Roma, ed in fine ricorda , che con una

Ordinazione operata nel mele di Dicembre fecondo il co fi urne

dei Maggiori egli creò 14. Preti, 2. Diaconi e 46". Vefcovi

.

D O M N O

PONTEFICE LXXX.

Anno del Signore DCLXXVI.

DI. "^f"^^^ Opo P Interpontificio di quattro mefi e cinque gìor- Domno è

ni Domro, o come altri fcrivono Dono, Rcmar.o fatto Papa
;

figliuolo di Maurizio fuccedette nella amminiftra- accetta il

zione della Sede Appoftolica al trapalato Dioda- pentimento

to , e fi confagrò nelle Calende di Novembre dell
'°eJia irmela

anno 676., celebre per la rimembranza di tutti li Servi del Si-

gnore . Offerviamo noi, che per incuria de' Libraj fi è introdot-

to groffo abbaglio nel'a Storia di Anaftafio
,
quando dicefi che

la Sede Appoftolica morto Diodato vaiò quattro mefi e 15 gior-

ni, li quali furono cinque come teftè abbiamo detto , e lo com-
proveremo quando dovremo dire della morte di Domno. Effen-

do morto Mauro Vefcovo di Ravenna fegregato dalla Comunio-
ne della Chiefa mercè la feommunica e depofizione di Papa Vi-

taliano e dei Vefcovi d'Italia, che riprovarono la di lui info-

lente arditezza e perfidia (come dicemmo nella Storia di Vita-

Tom. IH. G lia-
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- liano fulla autorità di Girolamo Rolli Storico delle Cofe di Ra-
oEC.vU. venna t venne dal Clero di quella Ghiefa elerco in fua vece

certo Reparato , il quale al pari di Mauro fu refrattario della

Sede Appoltolica , ed impegnò l'autorità dell' Efarca per fottrar-

fi dal Romano Pontefice Paftore univerfale di tutte le Chiefe

e Nazioni. Se non che ridotto egli all' eftremo giorno, e corri-

mofTo dalla divina grazia pentito della fua perfidia e di (obbe-

dienza fi foggettò a Domno offequio e venerazione predando-

gli ; con che commofle il proprio Clero , ed efficacemente il

configliò di fottoporfi al Romano Pontefice la Comunione cer-

cando della Sede Appoftolica ; ciò fatto Reparato morì nel ba-

cio del Signore . Ad elfo fuccedette nel governo della Chiefa

di Ravenna Teodoro uomo fantiflimo ed alla Santa Romana
Chiefa addettiffimo , che intervenne al Sinodo Romano cele-

brato da Agatone : e fé diamo fede ad Anaftafio non per altra

cagione ei venne a Roma le non per preftare obbedienza e divo-

zione al Papa , e rendere pubblica tale fua dovuta foggezione

.

Ben è vero , che dopo la morte di lui Felice Vefcovo nuova-

mente introduce ne' fuoi Cherici la divifione iufcitando lo Scif-

ma ne' tempi di Papa Coftantino ; del quale Scifma e della ca-

gione di lui faremo parola
,
quando la Dio mercè colla Storia

dovremo fcrivere di quel Pontefice .

Y j U. Giunta a Coftantinopoli ia notizia della efaltazione di

Vefcovo di
D°mno Papa Teodoro fucceduto nel Patriarcato a Coftantino ri-

Coiìantino- cuso con pubblica e temeraria azione di mandare fecondo il co-

poli nonin-ftume al nuovo Pontefice la Pillola Sinodale • sì perchè fauto-

via a Do- re del Monoteismo abborriva li retti dogmi della Cattolica
rnno la Pi- chiefa , sì perchè ben conofceva , che non farebbe fiata da Do-

.) a bino i- mno r i cevut;a cne era confapevole delli proprj errori ed Erefia.

Imperatore ^on ' a ^c '° Pei'° '' nuovo Pontefice di promovere la unione

procura U delle due Chiefa della Orientale colla Occidentale . Scritte imperciò

pace delle amorofa Pillola a Teodoro , efortandolo di favorire con animo
due Chiefe. fincero la concordia dai buoni Cattolici anfiofamente defiderata .

Raccogliamo quello dalla Piftola di Coftantino Pogonato Impe-

ratore data a Domno di cui fra poco diremo ; da quella intan-

to apprendiamo, che Teodoro indotto fu dall' Imperatore a fcri-

vere la Lettera Sinodica a Domno , e che ei ricusò di farlo.

Non ci tramandarono li Storici la rifoluzione del Papa contro

di Teodoro
, quando intefe da Coftantino la di lui prava azio-

ne ed oftinata perfidia ; ma folo fappiamo , che ei fpedì a Teo-
doro
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doro amorofa Pillola invitandolo al bene ed alla pace efortan- J"^""""^5

dolo. Piacque finalmente a Dio nell'anno 6jS. di donare la
Sec.VII.

pace al Romano Imperatore che da gran tempo co' Saraceni la

guerra foftenea : il che pure fu il principio della pace e della

unione della Chiefa. Imperciò libero efiendo Coftantino dalie fol-

lecitudini della guerra promofle efficacemente la felicità della Re-

ligione Cattolica. Ci piace di trafcrivere li fentimenti di Teo-

doro : L' Imperatore piìt d* ogn altro con fommo (ìuàio promoffc la

pace e la unione della Cbiefa , che era divifa dallo Scifma fino

dai tempi deW Imperator Eraclio Juo proavo mercè le fraudi ed inganni

dei Vefcovi Sergio e Pirro , // quali innalzati alla Sede di Ccftantino»

poli [ebbene erano indegni di tanto onore , ingegnarono nel Signore Dio

Salvatore noflro Gejucrtjìo una volontà ed una anione . Egli impercià

procurò la unione delle mede/ime Cbìefe. Quindi come fi raccoglie

dalla Pifiola fcritta a Domno , il pio e Cattolico Principe voi.

le lapere da Teodoro Patriarca di Coftantinopoli e da Macario

di Antiochia la quiftione, che tanto bruttamente dividea gl'ani-

mi de' Fedeli nell'Oriente e nell'Occidente , e la controverfia

della fede tra la Sede Appoftolica e la Chiefa di Coftantinopo-

li . Significarongli quelli eflere la controverfia nulla più che

certe voci introdotte nel Cattolicifmo dalla ignoranza di alcuni

e dalla perfìdia di altri foftenute e difele j che quefte dividono

le Chiefe ed impedifcono la pace e la unione , che eglino

grandemente bramavano. Commoflb di ciò il buon Principe

convocò in Coftantinopoli un Sinodo , e di tal fatto fcriflene

torto al Pontefice Domno, al quale inviò Epifanio Uomo illu-

fìre e fuo Segretario nelli affari pubblici e dell'Imperio. Que-
lli dovea tenere pratica con Domno circa la convocazione dì

Generale Concilio, e dovea pure indurlo a deputarvi li Legati

Apposolici per ogni e piena giuridicità di quello : e finalmen-

te dovea pervaderlo di trafmettere in Coftantinopoli li Libri

opportuni per la deci (ione della controverfia . Ciò fi raccoglie

dalla Pillola dell'Imperatore ricordata ne' Preliminari del fello

Generale Concilio. Noi crediamo col parere delli Eruditi e

principalmente di Francefco Pagi nel Breviario dei Romani
Pontefici, che l'Imperatore abbiala fcritta fotto l'anno di Cri-

flo 678. , poiché pervenne a Roma dopo la morte di Domno
che accadette nel dì undici di Aprile dell' anno medefimo.
Quindi comecché Agatone Succefibre di Domno la medelima

Lettera di Coftantino ricevette , fopraffediamo di recitarne

G 2 adef-
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-g , tt~ adeffo il di lei effetto ; di cui faremo parola di Agatone feri-
Sec. VII. j

io
vendo.

r> n . III. Dobbiamo però qui riferire come cofa appartenente al
Coftantino D c j- r% u r- a n> • n 1

depone dai
' ont)ricato di Domno ,

che Coltantino nell anno iuddetto de-

Vefcovato P°^e ^ a ' governo della Chiefa di Coftantinopoli il fucceonato

di Cottami- Teodoro: ( non ne lappiamo però la cagione) e vi efaltò cer-

nopoh Teo- to Giorgio al pari di Teodoro Monotelita . Noa fignificò l' Im-
doro,ev'in- peratore a Domno quella fua deliberazione, perchè non aveala
naiza Gior- efeguita quando gli icriffe la Piflola che dicemmo pervenu-

ta ad Agatone. E' certo però preffo li Scorici , che la depofi-

zione di Teodoro fuccedette ne' tempi di Domno . Il Cardinal

Baroniofcrivendo della depofizione di Teodoro afferifce effere Ira-

to Teodoro deporto dalla fua Sede , perchè era divenuto troppo

oflinato difenfore del Monotelitmo . Ma colla di luì pace noi

fumo corretti dalli Eruditi a dire effere la fua opinione arbi-

traria e fenza fondamento. Imperciocché l'Imperatore Collanti,

no usò fempre verfo de' Monoteliti non so quale prudente eco-

nomia per non efacerbare l'animo loro fino alla celebrazione

del Generale Concilio , in cui farebbefi riprovato il loro errore.

Ora chi non vede , che il Principe arebbeli molto offefi nel

deporre dalla Sede di Coftantinopoli Teodoro che era il foftenito-

re del loro dogma , di cui doveafi decidere nel Sinodo che

farebbefi radunato? Oltrecchè fé per cagione del Monotclifmo

l' Imperatore depofe Teodoro
,
perchè eletTe a Patriarca di Co-

fìantinopoli Giorgio che non meno di Teodoro era oflinato di-

fenfore de' Monoteliti e del loro empio dogma ? Né poffiamo

dire , che Codantino effefo dalla azione di Teodoro , onde con

violenza levò dai fagri Dittici il nome di Vitaliano Papa, fia-

li indotto a privarlo dell' onore Vefeovile
,

poiché è troppo

certo efTerfi ei con dannevole connivenza mofìrato rimorofo

dei Monoteliti • febbene deve in qualche modo feu farli effendo

in ciò guidato dal defiderio di pace e di unione delle due Chie»

fé. Che fé per affare di Religione Coflantino depofe Teodoro
come vuole il Baronio ,

perchè pofeia con eguale pena non pu-

nì Macario Patriarca di Antiochia compagno di quello nel fo-

flenere e difendere il Monotelifmo , e nel procurare oRinata-

mente , che il nome di Vitaliano Papa fia tolto dai fagri Da-
tici ? Sappiamo piuttofto da Teofane e da altri Greci Scrittori

,

che Macario fu da Coflantino trattato onorevolmente ed arric-

chito di beneficj e parziale confidenza , finché conobbe la di

lui
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lui infoiente pervicacia nel difendere il condannato Monoteis-

mo. Pertanto quando Teodoro venne riftabilito dopo il iefto Sec.VH.

Generale Concilio alla Chiefa di Costantinopoli efl'endo morco

Giorgio, può dirfi che abbia abjura'o l'errore; e per confeguen-

te dobbiamo ora dire, che non l'affare di Religione ma altro

motivo qualunque fiali ha indotto Coftantino alla depofizione

• di Teodoro

.

IV. Ritorniamo alla Storia. Ricorda Anaftafio , che Domno Morte di

dinanzi la Bajìlica di S. Pietro ha fabbricato un atrio di quadrate e Domno

.

polite pietre / della di cui fabbrica fa menzione ancora Paolo

Diacono nel lib. 5. delle azioni de' Longobardi dicendo : In que-

fti giorni Domno Papa della Romana Cbiefa con ijìupore di tutti fab- -.

bruh dinanzi la Baftlica di S. Pietro il luogo che dice/ì Paradiso , tra-

vagliato ed intejfuto di groffe e candide pietre. Aggiugne Anaftafio,

che ei rifabbricò e a Dio dedicò le Bafiliche delli Apposoli e

di S. Eufemia, una nella Via Oftienfe , e l'altra nella Appia

collocate. Non lappiamo fé la Chiefa di S. Eufemia di cui fa

parola Anaftafio, fia la medelima ricordata dall'Oldoini , il qua-

le colla autorità di anonimo Scrittore afferifee edere ella fiata

fabbricata da Diodato AntecefTore di Domno preffo le falde del

Colle Elquilino: e che fatta cavaticcia fu diftrutta da Siilo di

quefto nome V. follecito di adornare la Città e di fgombrare

ciò che la deturpava. Finalmente Domno diftribuì certi Mona-
ci Neftoriani dimoranti nel Moniftero detto B >eziano nelli Mo-
nafterj della Città, ordinando alli Abati di proccurare la loro

convezione e d'indurii ad abjurare l'errore: nel che fu efaudi-

to ed i Monaci fi convertirono . Creò finalmente con una Or-
dinazione io. Preti

, 5. Diaconi , e 6. Vefcovi. Intanto per-

venne il buon Papa al termine de' fuoi giorni , e dopo di effere

feditto un anno cinque me/] e dieci giorni lecondo Anaftafio dalla

Vaile del pianto pafsò alla celefte Patria ricevendo da Dio la

meritata corona nella beata Eternità. Ad Anaftafio rapporto la

durazione del Pontificato di Domno fono uniformi Luitprando,
Orderico

, Onorio d' Aurun , Ermanno Contratto , il Catalogo
Vaticano-Palatino

, e parecchi altri Scrittori . Mori Domno nel
dì 11. di Aprile dell'anno di Crifto 67$. nel quale Anaftafio
fecondo il fno coftume^ lcrive , che ei fu feppellito preffo il B.
Pietro. Da ciò noi raccogliamo, che la ordinazione di Domno
a Papa fuccedette nel dì primo di Novembre dell'anno 676. ,

e che è flato introdotto errore nelli efemplari di Anaftafio, ne*

qua-
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^-r--5r quali dicefi, che dopo Ja morte di Diodato vacò la Sede Ap-
LC

* poftolica quattro mefi e quindici giorni ; imperciocché con tale

computo fi comprovò , che il tempo delia Sede vacante fu di
mefi quattro e giorni cinque.

S. AGATONE
PONTEFICE LXXXL

Anno del Signore DCXVVIII.

S.Agatone !• iT""^ A nt' Agatone di nazione Siciliano e Monaco di profef-

fucceduto a ^^ (ione ottenne dopo la morte di Domno nell'anno me-
Domno;ope- ^^ defimo il Pontificato , e fu confegrato Romano Pon-
ra a ^v°re k_-^ tefice nel dì 27. di Giugno giorno Dominicale dopo
diWilfndo.

]a vacanza daia Sede Appoftolica di due mefi e i$.

giorni fecondo la Cronologia di Anaftafio , il quale dall' Inter-

pontificio efclude fempre il dì della morte del Papa , come più

volte colli Eruditi comprovammo. Ermanno Contratto previo il

Canifio riduce rettamente la morte di Domno e la Ordinazio-

ne di Agatone all' anno Ó78. S. Wilfrido Vefcovo di Yorck

Scacciato dalla fua Chiefa con mano violenta da Egfrido Re
della Nortumbria appellò alla Sede Appoftolica nell' anno del

Signore 677. , e nel fuffeguente intraprefe il viaggio di Roma
per foftenervi la fua caufa preflb di S. Agatone Papa . Lo ac-

colfe quefti con dimoftrazioni di affetto e di ftima dovute a si

magnanimo Ecclefiaftico , ne afcoltò le fue ragioni, e per giudi-

care della di lui Caufa folennemente convocò in Roma un Si-

nodo di alcuni Vefcovi ' e nel mefe di Ottobre nella Indinone 7-

dell'anno £78. fecondo Eddio nella di lui Vita ricordata dal

P. Mabillon nel cap. 28. del Secolo TV. Benedettino , eiTendo

fiata dai Padri conofeiuta la innocenza del Vefcovo Agatone

pubblicò Decreto , ed encomiando il di lui zelo ed Appoftoli-

ca coftanza al governo della fua Chiefa lo reftituì . Eddio fcri-

ve , che il fuddetto Sinodo fi convocò nella Bajìlica del Salvatore

nojìro Gèfuori(lo denominata Coflantiniana , e che ad effo afjifterono cin-

quanta e più Vefcovi , tra quali annovera Diodato Velcovo Tul-

len-
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lenfe inviato a Roma da Dagoberto Re di Francia

, perchè fia '

'

di «uida e di ajuto nel viaggio all' anguftiato Wilfrido . Di Sec.VII.

quello Sinodo feri ve ancora il Venerabile Beda nel Uè. 5. cap.

20. della Scoria Ecclefiaftica dicendo : Dove ( cioè in Roma )

efaminata e rìconofeiuta la di lui caufa alla preferita di Agatone Papa

e di parecchi Vescovi fu giudicato innocente ; e poiché era ei per invi-

dia acculato lo giudicarono degno del Vedovato . Antonio Pagi nella

Critica Baroniana ricorda l'anno e la cagione, per cui il Re
Egfrido tentò di deporre dalla Chiefa di Yorck il Vefcovo Wil-

frido , ed encomia il Romano Sinodo ordinato per tale affare

dal Pontefice Agatone.

CONCILIO COSTANTINOPOLITANO III.

E GENERALE VI.

II.TTVSfendofi ftabilira tra il Romano Pontefice Agatone e 1' Celebra in

l^f Imperatore Cortami no Pogonato la celebrazione del fé Roma il fe-

do Generale Concilio defiderofi entrambi di promovere la pace condo Sino-

e la unione della Cattolica Chiefa e di anatematizzare il Mo- do: e manda

notelifmo , Agatone primamente celebrò in Roma altro Sinodo^ Zt
\

cioè nell'anno 670., e coli' intervento di 125. Vefcovi lo ana«

tematizzò folennemente, ed elefie li Legati , li quali in fuo no-

me farebbono prefieduti al Concilio che celebrarebbefi in Co-
ftantinopoli

, per conferire al medefimo ogni giuridicità e vigo-

re . Di quello Romano Sinodo poche cole troviamo preffo li

Scrittori , talché Natale Aleffandro , ed il Sirmond li quali co-

piofamente ne' Secoli ultimi fcriflero della Chiefa e delle de-

terminazioni de' venerandi Sinodi , ne rammentano la fola cele-

brazione . Noi però che a cafo leggemmo preffo di Eddio nel

cap. 50. della Vita di S.Wilfrido certi monumenti a quello fret-

tanti , abbiamo voluto trafcriverli fperanziti di fare cofa grata

al Lettore . Dice ei pertanto cosi parlando del Sinodo Romano
celebrato da Papa Giovanni IV. in cui altra volta fi affolvette

il Velcovo Wilfrido: Per lo fpaxjo di quattro Mefi e col me^p di

72. Conciliaboli colla fornace del fuoco quefli èioè Wdfrìdo efaminato
coli ajuto della Sede i/Tppo/ìolica in tale modo purificato ( dirò così )

fi riputò innocente . Lo reciterò brevemente : Nel terxp giorno di

Pafqua tre volte fu convocato il Sinodo dal bcatijjìmo Papa Agatone
contro li errori dell'i Eretici, a cui intervennero 125. Vefcovi Qrtodofli,

ed ognuno in nome della fua Provincia e Città confeffò la vera Catto-

lica
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lica Fede, e fof rivinci'fi la confermò. Il Decreto del Sinodo alla pre-
EC

' ' fenKa del popolo fecondo il co lume di Roma fi leffe con alta voce • e

tra le altre cofe quejìo ancora eravi inferito : Wdfrido amabile a Dio
Vefcovo dilla Città di Torck appellando per la fv.a caufa alla Sede
%Appof\olica , e da quejla con giuridica podejìà da ogni accufa affollo per

ordinazione delti 125. Vejcovi convocati nel Sinodo fu re/ìituito alla

Cbiefa . ... ed egli pure colla fua foferi^ione il Decreto del Sinodi

contro gl'Eretici corroborò. Imperciocché Wilfrido riconofeiuto in-

nocente dovette per ordine del Papa primamente col titolo di

Giudice intervenire al Sinodo, e colli altri Padri riprovò ed ana-

tematizzò l' empio dogma dei Monoteisti . Di cjuefto Sinodo

fa paiola ancora il Venerabile Beda nel fuddetto luogo di.

cendo : Nel qual tempo lo fteffo Papa Agatone avendo congregato in

Roma un Smodo di 11$. Vefcovi contro di quei, che infegnavano nel

Salvatore Cri/lo una fola volontà ed operazione , ordinò che anco Wilfrido

tra li Padri nel Sinodo abbia luogo. Da codefti monumenti ram-

mentatici da Eddio apprendiamo, che Agatone celebrò il Sinodo

Romano nella terza feria di Pafqua , e da ciò deduciamo lenza

errore il giorno della convocazione che fu il dì 7. di Aprile :.

giacché la S. Palqua nell' anno 679. fi folennizzò fotto il dì 5.

del medefimo mefe . In quefto Sinodo Agatone desinò Legati-

dei Concilio fello Generale Teodoro e Giorgio Preti , Giovan-

ni Diacono , ai quali comunicò la fua autorità rapporto gl'affari

che doveano trattarli e decretarli nel Concilio . La Legazione

poi del Sinodo Occidentale fpedita all'Orientale venne racco-

mandata a Giovanni Vefcovo di Porto , a Giovanni Vefcovo di

Repio, e ad Abondanzio Vefcovo Paternenfe . Ciò raccogliamo

dalla Lettera di Coftantino diretta a Giorgio, il quale dopo la

depolìzione di Teodoro dalla Sede di Coftantinopoli fu eletto a

Patriarca nell' anno di Crifto 678. Nel medelimo Sinodo Aga-

tone fcrifle altra Pillola all' Imperatore ed ai di lui Fratelli in-

torno la Fede Cattolica, con cui riprovato l' empio dogma de'

Monoteliti efortavali alla retta credenza del miftero della Incar-

nazione del Signore Dio e Salvatore noftro Gefucnfto . Diede-

negli altra in nome del Sinodo, con cui encomiando la Ortodof-

fa Religione riprovava li errori mollile contro nell'Oriente dal-

li Monoteliti . Il Cardinal Baronio recita quelle Pifbole di Aga-

tone fotto l'anno 6S0. je parimenti furono ricevute e con ma-

gnifici encomj approvate dai Padri del fello Gonerale Concilio

nella Azione IV. Del retto (ebbene a tutti li Concilj dell'Orien-

te
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te fiano Rati invitaci li Legati della Sede^ Appoftoiica che rap-

prefentanti la Perfora del Papa in nome di lui vi preficdeva»

no • Agatone però ve li fpecìì in quella maniera : cioè Teodo-

ro e Giorgio Preti , e Giovanni Diacono con titolo di Legati

della Sede Appoftoiica li quali doveano nel Sinodo le fue veci

e Perfona foftenere ; indi a nome del Romano Sinodo vi man-

dò li tre Vefcovi tette ricordati ed alcuni Cherici e Monaci ,

come egli fcrive all' Imperatore ed al Patriarca Giorgio . L'

erudito Vefcovo Pietro de Marca nel lib. 5. cap. 6. della Con-
cordia del Sacerdozio e dell' Imperio ricorda il perchè fu da

Agatone cambiato l'antico ordine offervato dai fuoi AntecefTbri

nella fpedizione de' Legati • e fu tale . L' Imperatore aveagli

richiedo , che li Legati fuoi intervengano al Concilio di Coftan-

tinopoli li quali rapprefentino la di lui Perfona , e che altri

nel nome del Sinodo Occidentale vi affittano , applicandolo che

il maggior numero di quelli fiano Metropoloti e Vefcovi loro

aggiugnendo quattro dottiffimi Abati . L'erudito Scrittore è

di parere, che l'Imperatore fia flato moffo a ricercare tanto

numero di Padri Occidentali, perchè nell'Oriente la Chiefa di

Roma era da parecchi Vefcovi invidiata ed affalita , appunto

perchè nel Sinodo Lateranenfe celebrato da Papa Martino furono

anatematizzati per la difefa del Monotelifmo . Per tanto il Catto-

lico Principe operò affai rettamente ricercando l'afliflenza di buon
numero di Padri pel Concilio che celebrar fi dovea nell'Oriente:

con ciò fi volea ottenere alla Sede Appoftoiica offequio maggiore

e maggiore venerazione
,

poiché li Legati del Sinodo Occiden-

tale arebbono impegnato contro l'errore dei Monoteliti io flefso

vigore che li Legati del Romano Pontefice; tanto più che al Si-

nodo Romano non intervennero li foli Vefcovi dell'Italia , ma
parecchi ancora delle Province non foggette all' Impero , cioè

della Francia , Bretagna , dei Goti , e dei Longobardi . Finalmen-
te il de Marca offerva , che la elezione" dei Legati con diverfo
metodo venne decretata dai Padri del Sinodo

; primamente fi

deputarono^ li Legati che rapprefentar doveano la Perfona e V
autorità di Agatone e della Sede Appoftoiica predo li quali
unicamente era il diritto nelli affari di Fede e di Religione ; e

quindi fi eleflero gì' altri che nel nome del Sinodo Romano al Con-
cilio di Coftantinopoli doveano intervenire. E tale metodo ap-
punto fi ofservò nella foferizione de' Decreti formati nell' Ecu-
menico fefto Concilio . Primamente quelli fi approvarono da

Tom. III. H Tea.

Sec. VII.
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—^^-^y— Teodoro e Giorgio Preci, e da Giovanni Diacono Legati del
• Romano Pontefice; indi furono fofcritti dai Patriarchi dell' O-

riente Coftantinopolitano , Aleflandrino , Antiocheno , e Gerofo-
limitano, ovvero dai loro Vicarj

;
poi fi avvalorarono dai Me-

tropolitani di TerTalonica , Cipro , e Ravenna j fufTeguentemen-

ce fi riceverono da Giovanni Velcovo di Porto Legato del Smo-
do Occidentale; ed in fine Bafilio , Abondazio , e Giovanni fpedi-

ti nel Oriente dal Sinodo Romano con ticolo di Legati al fetìo

Generale Concilio li foferiverono

.

Per coman. in. Non fu contento il zelo del Pontefice Agatone di op-
"i Aga-

p

0rre a [ Monocelifmo il Sinodo Romano tcftè rammentato, né
° J C

pif"di avere inviato al Setto Generale Concilio li fuoi Legati e mol-

Gallie ed in
1 ' Ecclefiaftici dell'occidente richiedigli da Coftantino : ordinò

Milano altri ancora , che in varie Province del Cattolicifmo fiano convocati

Sinodi. parecchi Sinodi, ne' quali fi riprovi l'Erefia de Monoceliti : ed

appunto fé ne celebrarono nell' Italia , nelle Gallie , nell' Inghil-

terra , ed in tutti venne encomiata la Fede de' Criftiani ed a-

natematizzato 1' empio dogma de' Monoteliti . Per tanto li Si-

nodi delle Gallie e di Milano precedettero quello che Agatone
convocò in Roma . Da quello delle Gallie furono eletti per in-

tervenire al Sinodo Romano Felice Vefcovo di Arles , e Dio-

daco Vefcovo di Toul , il quale avea colà accompagnato come
dicemmo , il S. Vefcovo Wiifrido . A quello di Milano presie-

dette Manlueto Vefcovo della ftefla Città , e fi deputarono per

affiftere a quello di Roma il medefimo Manfueto ed Anaftafio

Vefcovo di Pavia. Li Padri fcriflero Lettera Sinodale all'Im-

peratore che è recitata nel Tom. VI. de'Concilj, e fé diamo fe-

de a Paolo Diacono nel Itb. ó.cap. 4. delle azioni de' Longobar-

di , recò grande ajuto al Sinodo Romano celebrato da ^Agatone . Rap-

porto il Sinodo celebrato in Inghilterra ' offerviamo effere fta.

to intimato da Teodoro Arcivescovo di Cantorbery , e che in

elfo fi decretò contro li 'Monoteliti quello che erafi decretato

in Italia e nella Gallia. Del Sinodo Anglicano cosi fcrive il Ve-

nerabile Beda : NeW anno 680. fi convocò il Smodo nel campo Ed-

felda della Fede Cattolica precedendo ad effo Teodoro ofreivefeovo , a

cui pure intervenne Giovanni Jlbate Romano. Dunque fecondo Be-

da quefto Sinodo è fiato convocato (otto il dì 17. di Settembre

nella indiatone 8.; dunque errò il Beonio è dopo di effi parec-

chi Scrittori aflegnandolo all'anno 679. ingannati dalla indizio-

ne
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ne 8.; che fecondo effi ebbe nel Settembre di queir

5

anno il
"'

"""l'nr
~

fuo principio. Ma noi oflerviamo colli eruditi Pagi» Sirmond, oEC,vt1,

e Natale AlefTandro , che ivi il Venerabile Beda fi fervì-

della indizione di Coftanrino , che incominciava nel dì 24. di

Settembre ; e ciò fi raccoglie dalle parole flette di Beda teftè

recitate, colle quali ei ricorda, che il Sinodo Anglicano fi ce-

lebrò nel? anno 680 /otto il di 17. di Settembre . Im perciò chia-

ramente comprendefi 1' abbaglio del Baronio e dei di lui iegui-

tatori . Soggiugne il Venerabile Scrittore di quello Sinodo : V
efemplare della Cattolica Fede degf Ingleft fu trafmeffo a Roma , e

dall'* i/fppoftolico Papa e da tutti quei ciré il lejjero ed afcoltarono , è

/lato accòlto con itile^re^a e bontà . _.

IV. Intanto è errato Anaftafio nel dire, che li Legati di Pa-
a

^"gono

pa Agatone pervennero a Coltantmopoli jotto ti di io. del Me
/e nopoli li Le-

di Novembre della Indizione IX. cioè dell'anno di Crifto 680. , e gati di Aga-
che fi diede principio alla prima Azione del fello Generale Con- tone ,(1 con-

cilio nel giorno 7. di Novembre della indizione fletta fotto la vocaiiCun-

prefìdenza dei Legati della Sede Appoftolica ; il che in vero ^'''°j aUua_

non farebbe , fé li Legati di Agatone fiano arrivati a Cortami-
e

<j
uelll Pre

-

nopoli nel giorno decimo dello fteflb mele. Dunque giudichia-

mo col parere del Pagi nel Breviario dei Romani Pontefici
,

che debba leggerfi , che li Legati di Agatone pervennero a Coftan-

tinopoli jotto il dì io. di Settembre : e la verità di ciò racco-

gliamo dallo fteflb Anaftafio che dice : £ /' Imperatore au-
gnando loro tempo opportuno per eja^ninare le Scritture li provvide

di ciò , che era duopo pel loro fojlentamento ' dimoravano già nel-

la cafa che dicono Piacidta
, fotto il dì I 8 del fuddetto me/e ( cioè di

Settembre ) . Nel giorno di Domenica furono invitati alla ProceJJione che

fi fece nella Chieja della Genitrice di Dio detta Blanchema con fomrno

onore e decoro , a cui ancora la pietà dell' Imperatore dal palalo dirig-

gea li cavalli con offequio y ed in tal modo eglino furono ricevuti .

Pervennero dunque li Legati a Coftantinopoli nel dì io. del

mefe di Settembre e nel giorno 18. dello fteflb mele l'Impe-
ratore ordinò, che fiano eglino provveduti del neceflario pel lo-

ro foftentamento . Nel giorno fteflb giunfero a Coftantinopoli
li Legati del Sinodo Romano , e tofto l' Imperatore indirizzò

altra Sagra Divale o Pillola a Giorgio Patriarca di Coftantino-
poli

, preferendogli di preparare l'opportuno per la celebrazio-

ne del Sinodo , e dì convocare nella Città li Vefcovi foggetti

alla Chiefa di Coftantinopoli : dicefi data nel dì 10. di Scttem.

H 2, bre
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bre ; con' che pure fi corregge alerò abbaglio di Anaflafio, che

dice ejfere flati ricevuti li Legati della Sede sA^oflolka [otto il dì 22. Zvo-

•vembre nella Bafilica. Imperciocché fé è vero ciò che ricordano

gli Atti del Sinodo, cioè che la prima Azione fi celebrò nel di

7. di Novembre alla prefenza dei Legati Appoflolici, non può
in modo alcuno effere vera 1' afTerzione di Anaflafio teflè da

noi recitata. Il Pagi nella Critica Baroniana oflerva , che il Tello

di Anaflafio non è accompagnato da accertato computo , e che

fono giuridici gli Atti del Sinodo . Imperciocché in quelli fi

legge che V Azione 2. è Hata celebrata nel dì io. di Novem-
bre • la terza nel dì 13. j la quarta nel dì 15. ; e la quinta

finalmente nel dì 7. di Dicembre : il che pure fi legge predo

di Anaflafio . Dunque dobbiamo noi dire , che 1' errore fu in-

trodotto nelli Efemplaii di Anaftafio-, fé non vogliamo afTerìre

che fono errati gli Atti del Concilio , il che certamente non è

credibile né può dirfi con certo fondamento . Intervennero al

fello Generale ed Ecumenico Concilio oltre li Legati di Aga-

tone che al medefimo prefiedettero , e,d oltre quei che dal Si-

nodo Romano vi furono inviati , due Patriarchi dell' Oriente

Giorgio Coflantinopolitano , Macario Antiocheno, Pietro Vica-

rio del Patriarca di AleiTandria , Giorgio Prete a nome di quel-

lo di Gerufalemme: e parecchi Vefcovi il numero de'quali non

è ricordato accertatamente dalli Scrittori . Fozio nel Libro del

Sinodo vuole, che li Padri del feflo Generale Concilio fiano fla-

ti 170., Cedreno e Teofane ne numerano 289.; ma nella ulti-

ma Azione fi leggono li venerandi nomi di 166. Padri, li qua-

li ne approvarono le Sanzioni ed i Decreti, e v'intervenne an-

cora il piifTimo e Cattolico Imperatore Coflantino Pogonato , e

con feco lui alcuni Magnati a bella polla deflinati . Per il che

dicono li Greci Scrittori , che fu celebrato il Smto Concilio

[otto la pre/tden^a del piijjìmo ed a Criflo amabile magno Imperatore

Coflantino ; ma pure è certo, che vi prefìederono li Legati del-

la Sede Appoflolica . Quindi preghiamo il Lertore di i.on pre-

flare loro fede ; fé non vogliamo dire , che Coflantino prece-

dette al Concilio come difenfore della Fede e Cuflode dell'or-

dine de' giudizj , non già come Giudice delle controverfie della

medefima Fede . Li Magnati che foventi volte lcnoda quelli de-

nominati Giudici gloriofiflìmi , vi aflìflerono come coniervatori

del Concilio e della libertà de'Padri che lo componevano. Del

reflo è fuor di dubbio, che li Legati della Sede Appoflolica in

no-
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nome del Romano Pontefice Agatone furono li Prefidenti del

iefto Ecumenico Concilio. Dicefi imperciò negP Atti dell' Azio. ^EC,Vi1,

ne prima così : Si radunò ti Santo universale Concilio , cioè Teodoro
,

e Giorgio venerabili Preti , e Giovanni venerabile Diacono Legati di

^Agatone Santiffimo e beatijjìmo */frcivefcovo dell' antica Roma ....
Giorgio venerabile e SantiJJìmo %/frcivefcovo di Cojìantinopoli , Pietro

Prete e Monaco i/fpocrifano di Teodoro venerabile Vicario della Sede

ài Gerusalemme , Giovani Vescovo Paternenfe , Giovanni Ve/covo Re-

gienfe rapprefentati ti luogo dei 125. Vefcovt venerabili del Santo Con~

eilio dell'antica Roma . Ivi li Legati in tale modo parlarono

all' Imperatore.* Secondo la [aera Ptflola diretta dalla vofìra Forteto-

al Santjjfftmo Papa fiamo da 'quejìo inviati ai pitjfimi vefligj della

vqflra Serenità ed a noi te dovute ijìru^ioni fono fiate congegnate. Ciò

pure li comprova col metodo offervato dai Padri nella foferi-

zione dei Decreti del Concilio, che in tal modo fi efeguì nella

Azione 28., fé diamo fede alli Atti di quello . Prima di tutti

li Patriarchi foferivono li medefimi Decreti Teodoro , e Giorgio

Prtti della Santa Romana Cbiefa , e Giovanni Diacono Legati del tre

volte beafjjimo ed universale Papa dell' antica Roma . Quindi li fo-

ferivono Giorgio Patriarca di Cofìantmopoli Lo iteffb ci è

tramandato dal Giornale de' Romani Pontefici nella Fede della

Proferitone che dovea recitare il nuovo eletto Papa in tal mo-

do : Tra quefti venerandi ed univerfali cinque Condìj predichiamo an-

cora il Jejìo Generale , a cui intervennero 175. venerabili Padri, il

quale col favore di Dio che ha voluto rendere compiuto il de/ìderio del

magno. Principe noftro Signore Cojianttno di pia memoria, in Cofian-

tinopoli effendevi egli Prefidente fi celebrò , a cui precedette col me^rj)

de fuoi Legati ^Agatone Papa di x/tppojiolica rimembranza . Final-

mente la prefidenza de' Legati Apposolici in quello Conci-

lio ci viene afficurata da tutti li Scrittori Greci , li qua-

li effendo vicini a que' tempi facilmente poterono averne ac-

certata notizia. Per tanto Cedreno nel Compendio della Sto-

ria , Zonara nel Tomo 3. dell) Annali , Nilo nel Libro dei

Sinodi e nel Libretto Sinodico ricordano, che fecondo l'antico

coftume al fefto Ecumenico Concilio prefiedettero li Legati di

Agatone Romano Pontefice . Da tali teflimonisnze giuridiche

fembra a noi baftevolmente comprovato , che il Papa mercè

de' fuoi Legati, prefiedeite al fello Ecumenico Concilio , e

che quando alcuni denominano 1' Imperatore Preludente di

quello, non intendono dire, the quegli fia flato il Superiore della

San-



6z Storia de Romani Pontefici.

Santa e venerabile Adunanza , ma che funne col zelo della Fe-
5ec.VU. j e jj Djfenfore, oppure che vi precedette non cella autorità e

diritto -compartitogli da Dio e dalla Chiefi ma coli' onore del.

]a Sede e del luogo, poiché egli fedea nel primo ed onorificen-

tiflìmo luogo. Ma di ciò balla, ripigliamo il filo della Storia.

- . V. Per tanto fi die principio al fello Ecumenico Concilio in

elafi il Con- Coftantinopoli nel giorno 7. di Novembre dell' anno 680. , di

(ilio. Atti Agatone Papa^-.edi Coftantino Pogonato Imperatore 27. do.

delle tre pri- pò il Confolato di lui 13. nel Trullo ovvero nel Segretario del-

me Azioni. J a Bafilica che denominava!! Tritilo . Quello luogo Anaftafio

fcrivendo di Agatone denomina Bafilica, e parlando di Leone
di quello nome II. appella Palalo. Sedeano alla finiftra dell'

Imperatore li Legati del Romano Pontefice ed alla delira li

due Patriarchi Giorgio di Coftantinopoli e Macario di Antio-

chia . Nel qual ordine fi è ofTervato 1' antico coftume delia

Chiefa : imperciocché anco nel Concilio Niceno Euftazio Velco-

vo di Antiochia fedette il primo a deftra , ed Ofìo e gli altri

Legati di S. Silveftro alla finiflra . E nel Concilio Calcedo-

nenle li Legati di S. Leone federono alla finiftra e Diofcoro

Patriarca di Alexandria alla deftra podi nel mezzo li Santi

Vangeli di Crifto . Né ciò deve recare al Lettore meraviglia ,

poiché la finiftra fecondo il coftume della Chiefa fu riputata la

più. onorevole e decorofa , come notammo nello fcrivere la Sto-

ria del Concilio Niceno , alla quale Io rimettiamo. In mezzo
del luogo della Santa Adunanza -

per l'antica confuetudine del-

la Chiefa ponevanfi fotto di maeftofo e ben ornato feegio li

Sagrofanti Vangeli di Crifto quafi rapprefentanti la di lui San-

tiffima Perfona : il che pure fecefi nel Trullo ove fi radunaro-

no li Padri . Quindi 1' Legati della Sede Appoftolica parlando

efpofero ei Padri la cagione della loro venuta in Coftantinopo-

li , e non poco fi querelarono , che quattro Vefcovi della Chie-

fa Coftantinopolitana , Sergio, Pirro , Paolo , e Pietro , che

Ciro Vefcovo Aleflandrino , e Teodoro Velcovo Faranitano ab-

biano introdotto nella Chiefa la Erefia di una volontà ed ope-

razione in Crifto. Dopo il difeorfo del Legato per comando

di Coftantino diede ragione dell'empio dogma Macario Velco-

vo di Antiochia , che erane il primario fautore, e dopo di lui

parecchi Vefcovi amanti della nuova Erefia differo ai Legati

Appoftolici , che eglino non aveano introdotto nella Chiefa er-

rore o novità , ma che piuttofto aveano inlegnatc ciò che ap-

pre-
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prefero dai Sinodi e dai SS. Padri. Ciò detto da quelli Coftan- ^r^rp
tino vietò loro di ditnorarfene nel luogo dell'Adunanza

, quando
SacA U.

non comprovino li fuoi detti : e Macario promife di farlo . Il

perchè le tre prime Azioni fi confumarono nella produzione del.

le teflimonianze , e fi recitarono gl'Atti delli Ecumenici Concilj
,

Efefìno , Calcedonenfe , e Quinto .

VI. Nella quarta Azione furono lette le due Piftole dogma- Azioni

tiche, una di Agatone Romano Pontefice l'altra del Sinodo Oc- quarta,quin-

cidentale recate dai Legati della Sede Appoftolica all' Impera-

l

a,
.

a
'

core Coftantino ; dalle quali fi dimoflra iecondo le regole della
'

Fede effere dogma Cattolico 1' affé ri re in Crifto due volontà e na ,

due operazioni. Nelle Azioni quinta e feda , 1' ultima delle qua-

li fi tenne nel dì 12. di Febbrajo dell'anno 68 r. Macario Pa-

triarca Antiocheno oftinatiffimo e pervicace Monotelita unifor-

mandoli al volere deli' Imperatore proferì le teflimonianze de'

SS. Padri , dalle quali a creder fuo infegnavafi una fola volon-

tà ed operazione in Crifto. Li Legati afcoltarono le teftimo-

nianze dei Padri da Macario prodotte , né durarono fatica a far

conofcere , che fono (tate da Macario o troncate o alterate ,

e che li fentimenti dai Padri manifeftamente prodotti per com-
provare la volontà divina Macario ed i fuoi feguaci erronea-

mente e fraudolentemente adattarono alla Incarnazione del Fi-

gliuol di Dio e Signor noftro Gefucrifto . Nella iettima Azione

che fi celebrò nel dì 13. di Febbrajo, li Legati della Sede Ap-

poftolica recitarono li teftimoni de' SS. Padri , che con chiara

maniera predicarono in Crifto due volontà e due operazioni .

Quinci l'Imperatore chiefe a Macario Antiocheno ed a Gior-

gio Coftantinopolitano , fé defiì riceveano la definizione su di

tal affare promulgata da Papa Agatone ; eglino chiedercno gli

efemplari dell' Appoftolico Decreto, ed ottenuto qualche dirno.

ra di tempo èfaminarono li detti de'SS. Padri ricordati dai Lega-
ti del Papa coi Codici della Chiela di Coftantinopoji confrontandoli .

Nella ottava Azione celebrata nel dì 7. di Marzo Coftantino ri-

cercò rapporto l'affare Giorgio Patriarca di Coftantinopoli , il

quale afferì , che li teftimonj de' SS. Padri recitati dal Poncefke

Agatone nella lua Pillola dogmatica erano onninamente unifor-

mi ai Codici autorevoli ed autentici della fua Chiefa , e lo af-

fienava di ricevere la definizione di Agatone Papa e la Fede

da quello profeffata . Il perchè nella medefima Seffione diede

chiariflimo efempio di Cattolica credenza : chiedendo premuro.

fa-
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LJ~'- : "\'
T
-j- Tamente ai Padri, che fia reftituito ne' fagri Dittici il nome di

ìec.vU. Vitaliano Romano Pontefice dai qu ili fu tolto per le mali arri ed

indegne fraudi di Macatio Antiocheno : il che torto torto fi

efeguì ordinantelo V Imperatore . La di lui fede imperciò con
improvifa e feitevole voce venne encomiata dai Padri del Con-
cilio con tali voci : Conceda Iddio a Giorgio OrtodofJ'o Patriarca pa.

vecchi anni. Allora li Velcovi (ogg-tti alla Chiela di Coftami-

nopoli feguendo la magnanima azione del proprio Patriarca ri-

ceverono la definizione e la Pirtola dogmatica del Pontefice

Agatone, ne profetarono la fede, e leco lui anatematizzarono

quei , che infegnavano in Crirto una fola volontà ed una fola

operazione, e con ciò riempirono di gaudio e di pace l'animo

dei Padri . Nella medefima ottava Azione Macario Antiocheno

e Stefano Abate ortinati Monoteliti proleguirono a difendere

con temerario ardire Tempio loro dogma , con fagrilega proca-

cia confettando di non mai riprovarlo le ancora (iano porti alla

tortura o nel mare fommerfi . Macario con voce infoiente e

sfrontato fentimento ripigliò di avere conotto ed alterato li

Scritti dei Santi Padri per d i fé fa del Monoteliimo addotti . Per

il che li Vefcovi del Concilio fclamarono: Co/ìui mamfeflamente

s* è dimoflrato eretico . Sia fcommunicato il nuovo Diofcoro .' fia Ma»
cario dalla fua Sede depofto : facciate dalla nojìra adunanti il nuovo

Diofcoro . *Al nuovo %Apollmayio Succedano anni infelici : meritamente

dal Vedovato è rigettato .'

fi tolga daddoffo di lui il Pallio che lo

adorna. E nella Azione nona che fi celebrò nel giorno luffeguen-

te 8. di Mar^o
,
pronunziarono (biennemente la fentenza contro

di Macatio Icommunicandolo e deponendolo dalla fuaChiefa: eia

medefima forte riportò Stefano Abate . Indi ordinarono , che

quelli che l'empio dogma abjurano , confervino la d'gnità ed

i gradi
,
purché producano al Concilio giuridica Scrittura del

proprio ravvedimento. L'Imperatore dopo il compimento del

Concilio mandò a Roma come in efilio Macario Antiocheno ,

Stefano Abate, Policromo, Anaftafio Monteliti , e li Diicepo-

li di Macario che feco lui pcrfeverarono nella credenza dell'

empio dogma .

Azioni die- VII. Nelle Azioni dieci, undici, e dodici celebrate nel mefe
ci , undici e

jjj Marzo li Padri accettarono le giuridiche Scritture dei con-
dor 101

• vertiti riprovanti l'errore paflato : quindi in una di quelle fi lef-

fe ed encomiò la Lettera di Sofronio una volta Vefcovo di Ge-

lulalemme fcritta a Sergio Patriarca di Coftantinopoli ; e pa-

rimen.
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rimenti fi leflero ed anatematizzarono parecchi fcritti di Ma» —— B

cario e di altri Eretici Monoteliti . Alcuni del Magiftrato chie- ^£C-VIL

derono , che Macario fia alla Tua Sede reftituito , purché fince-

ramente pentito riprovi l'empio dogma ed i paflati errori rap-

porto le maflime della Fede Ortodoffa ; ma li Padri unifor-

memente dittero , che la divina Regola non permettea a colui

di federe con titolo di Dottore nel Vefcovato. Finalmente fu-

rono recitate le Piftole di Sergio Antefignano de'Monoteliti fcrit-

te a Ciro Vefcovo di Alexandria e ad Onorio Romano Ponte-

fice ; e parimenti fi lefie la prima Piftola , che lo (ledo Ono-

rio avea fpedito a Sergio Vefcovo di Coftantinopoli

.

Vili. Colla Azione terzadecima celebrata nel dì 28. di Mar- Azioni

zo fi condannarono li Monoteliti , e fegnatamente fi riprovarono terzadeci-

Sergio , Pirro , Pietro , e Paolo Vefcovi di Coftantinopoli , Ciro di m * »
e

<3 u at*

Alexandria, e Teodoro Faranitano . Con quelli fu condannato tc Clma •

ancora Onorio Romano Pontefice , non perchè egli come Ereti-

co approvato abbia l'empio dogma de'Monoteliti, poiché fem-

pre il deteftò, ma perchè con non fo quale negligenza o conni-

venza noi riprovò nel fuo principio, folennemente come dovea

anatematizzandone li Profefsori . In quella Azione fi lefsero la

feconda Piftola di Onorio fcritta a Sergio e quella di Pirro Pa-

triarca di Coftantinopoli data al Pontefice Giovanni di quefto

nome IV., ed entrambi furono giudicate troppo conniventi pel

Monotelifmo; e quindi li Padri ordinarono, che nel Luogo ftef-

fo del Concilio fiano date alle fiamme. Dopo di ciò fi recita-

rono le Lettere Sinodali di Tomaio , di Giovanni, ediCoftanti-

no una volta Patriarchi di Coftantinopoli fucceduti a Pietro

pervivace Monotelita , nelle quali non fu trovato detto unifor-

me al Monotelifmo e per conieguente oppofto alla Chiefa Cat-

tolica . Per il che li Padri pronunciarono , che Tomafo , Giovati»

ni j
e Cofìantìno furono Cattolici nei loro pentimenti e quinci li con»

ferverono nella unione della Chiefa ed il loro nome nei Sagrì Dìttici /
e li encomiatono come immacolati ed ìrreprenfibili rapporto la vetta Fede

àe Cnftiani . L'Azione quartadecima fi convocò nel dì 2. di A-
prile , ed in efla fi leflero le Scritture di Menna una volta Pa-
triarca di Coftantinopoli mandate a Vigilio Papa , e quelle che

Vigilio indirizzò all' Imperator Giuftiniano ed a Teodora Augu-
ra ;

li Legati della Sede Appoftolica ripigliarono tofto , che ta-

li non erano poi le Piftole di Vigilio
,
poiché gli Atti del quin-

to Ecumenico Sinodo fono flati dalli Eretici corrotti . Per il che

Tom. III. I fi or-
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. — fi ordinò , che con attento efame fi oflervino gl'Atti del quin*
ÒEC.VII. to si n0(j ne' quali fono inferite le fuddette Pillole di Vigilio»

ed appunto fi trovò, che non erano uniformi a queile degl' an-

tichi e giuridici Codici , ai quali per fraude delli Eretici non
poche cole lono fiate aggiunte. E nella fettima Azione in cui

fi fa parola delle due Pillole di Vigilio, fi trovò cambiato il

quinto e decimo- quinternetto , ed aggiunto intero foglio prima

del feflodecimo , nel quale fi rammentano le fuddette Pillole t

Per la qual cofa li Padri ritrovarono quel volume corrotto dal.

li Eretici , eJ anatematizarono le Pillole , che fotto nome di

Vigilio Romano Pontefice dicevanfi lcritte all' lmperator Giù.

fìmiano ed a Teodora Augufla . Imperciò fecondo il B.Uuzio

nelle Annotazioni inlérite nella Prefazione premetta al Tura. I.

della nuova Raccolta de' Conci!) in cui fi recitano gl'Atti del

quinto' Sinodo , tutte quelle cofe non ifcemano l'autorità do-

vuta alle Pillole di Vigilio* né li Padri del fello Concilio le

riprovarono come erronee e falle, ma come alterate e corrotte

dalli Eterici : e piuttollo di quelle l\ fervirono per manifeflare

il loro parere rapporto T una volontà ed operazione in Cnlto.

E quella appunto fi è la cagione ,
per cui dalli Eretici lono

fiate corrotte in quella parte, nella quale fi traita di una ope-

razione di Criflo certamente aggiuntavi dalla fraude fagiilega

dei Monoteliti . Parecchie cofe riguardo ciò fcrive dottamen-

te il Biluzio nel fuddetto luogo: ma per l'iftituto nollro è ba«

ftevole il detto .

Azioni de- IX. La quintadecima Azione fi convocò nel dì zó. di Apri,

cimaquinta, le : in quefla li Padri ordinarono, che alla prefenia del Sino lo
e decimafe comparifea Policronio Prete e Monaco difcepolo di Macario
a " Antiocheno e di Stefano Abate. Vi comparve egli, e richiedo

della iu-a fede non Tolo fi manifellò indegno Monotelita, ma an-
-

Cora prefligiatore fagrilego , e pubblico fallano , ed impoflore .•

Imperciocché ei volea , che fui cadaVero d' un difonto Ila polla

certa carta in cui erano fcritte tali parole : Chi non conferà una

volontà ed una Deivirile operazione , no* è Crijìiano , e promet-

tea di rilufcitarlo in comprovazione della verità del fuo dogma,

che (lott.inrtente aderiva eiTergli flato comunicato da celefte vi-

fione . Aveali coftui colla efibìzione del prodigio acquiflata l*

aura popolare"; ed i Padri perchè non Pia profanata la lantità

dei pro^i'gj dall'empia floltezza del fogrilego Ecclefiaftico , accet-

tarono febbene di mal animo la indegna condizione . Alla pre-

-. fen-
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fenza dunque oV Padri , dell' Imperatore, e del popolo fu porta-

to dinanzi Policionio il cadavero
;

per alcune ore Policromo c
* '

foftenne la perlona di perfido importare , ora parlando nelle

orecchie del trapalato , era li detti nella bocca di lui ponen-

do* ma in fine con fua vergogna la propria impotenza confef-

so. Allora poco mancò, che il popolo non V abbia uccifo , evi

volle tutta l'autorità dell'Imperatore per difenderlo dalle di lui

giufte collere , e tutti con una voce {clamarono : Sia feommumtato

ti nuovo Simone • fia anatematizzato Policromo feduttore del popolo .

Dopo tali cofe venne coftui ricondotto nel luogo del Concilio

ed amorofamente fi configliò di riprovare 1' empio dogma , ma
pertinacemente oftinato ricusò di farlo '

y
e però come (eduttorc

della, plebe ed Eretico fu privato dell'officio ed ordine Sacerdo-

tale , e folennemente anatematizzato colle cenlure più gravi

della "Chiefa . Nella Azione feftodecima tenuta nel dì p. di

Agofto venne prodotto al Concilio altro Eretico denominato

Cofiantino Prete della Chiefa di Apamea: a coftui fi die liber-

tà di parlare, ed ei diffe di effere venuto al Concilio con ani-

mo di perfuadere ai Padri il Monoteismo , e di proporre ad

effi certo temperamento che fervirebbe a pacificare le parti , e

perchè fi unilcano con dolce amore li Monoteliti ed i Cattoli-

ci . Imperciò ei proponea , che tutti conofeano in CriRo due ope-

razioni , ed una volontà: talché però conteftino, che nel tempo
della Paflione e morte Crifio non avea 1' umana volontà .Fu
riprovata l' empia propofizione dai Padri e colle cenfure della

Chiefa condannata
,
poiché proveniva dalli antichi Manichei ; e

con eguale fentenza Goftantino fu anatematizzato . Nella ftefTa

Azione Giorgio Vefcovo di Coftantinopoli pregò li Padri , che

nominatamente non fieno anatematizzati Sergio, Pirro, Paolo,

e Pietro luoi AntecefTori ; ma le fuppliche non furono elaudi-

te • effendo convenevole e giuflo che quelli che con tanta ori-
nazione e pervicacia hanno infegnato a danno della Crifiiana

Religione il Monotelifmo, fiano colle cenfure di quella pubbli-

camente condannati • in tale modo il popolo fedotto fpaventato

dal fulmine ne riproverà l'errore. Acconfentì Giorgio ajle dif-

pofizioni del Concilio, né più di tal fatto fece parola . D' irn-

provifo fi fentirono nell'Adunanza: liete voci che encomiavano
la fede ed il zelo dell' Imperatore : o4lf Imperatore Co/ìantino Or-

todoffo , pacifico nuovo Teodofio , nuovo Matciano , nuovo Giujìinìano

(onfervatore delia retta. Fede fiano da Dio conceduti molti anni . */id

I a %Aga»
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— -— \tTT~ *dgatone Romano Pontefice Iddio doni ogni bene e felicità . Si prò»
£C

"
' nunciarono pofeia li anatematifmi contro li Eretici . e legnata-

mente fi nominarono con voce di riprovazione li Veilovi Teo-

doro Faranitano , Sergio , Pino , Paolo , Pietro , Macario , Stefano
,

Policromo , *4fpergio Pergenfe e Metropolita della Pamfilia , li E-
retici , e tutti quei che loro danno ajuto o con lìgi io , e nell'

avvenire ne fofterranno 1' empia dottrina .

Azioni 18. X. Nelle Azioni 1 8- ip. tenute lotto li giorni undici e Tedici del

e 19. mefe di Settembre li Padri pubblicarono la definizione della Fe-

de , che fu avvalorata dalla folcrizione di tutti . Indi Cortami-

no chiedette ai Padri, fé eglino fegnatamente ricevano ed appro-

vino la Sentenza del Concilio, e tutti la propria fede efponen-

do ripeteano qtiefti fentimenti , che primamente furono ridetti

dai Legati della Sede Appoftolica : Noi tutti così crediamo ; tale

è la fede dì tutti * tutti noi lo fleffo intorno le majjime della Reli-

gione crediamo . Tutti con unanime jenttmento ricevendone li dogmi li

foferiviamo . Tutti noi crediamo la Fede Ortodoffa ,* quefla è la Fede

dell'i lAppofloli ; quefla è la Fede de Padri ; quefla è la Fede de
1

Cattolici . Indi tutti altra volta pronunciarono li anatematifmi

contro delli Eretici , e fpecialmente contro di Teodoro Faranita-

no , Sergio , Pirro , Paolo , Ciro , Pietro , Macario , Stefano , e Po-

licronio , e contro tutti quei che predicarono
, predicano, e in-

fegnano una fola volontà ed operazione in Gefucrifto Signore e

Dionoftro. Commoffo dalle fante voci dei Padri e dal zelo del-

la gloria di Dio l'Imperatore diede loro finceri ringraziamenti,

perchè finalmente mercè di eflì lo Spirito Santo ha manifeftato

la Verità ed eftinta V Erefia : li Padri contendendo ad effo

con altrettante fincere efpreffioni di offequio e tenerezza lo pre-

garono di avvalorare con Imperiale Editto le definizioni dell'

univerfale Concilio: talché ciò che eglino decretarono , fia rice-

vuto e venerato dai Fedeli . Scriffero ancora con unanime fen-

timento la Piftola Sinodale di offequio e fog^ezione ad Agato-

ne Pontefice Maffimo , efponendogli tuttociò che era fiato de-

liberato rapporto al dogma ed alla condanna delli Eretici • ia

quale fu fpedita al Papa dai di lui Legati , che in nome dei

Padri lo ricercarono della conferma dei Decreti Canonici colla

fua Appoftolica autorità : e tali furono 1' efpreffioni dei Padri :

Noi unitamente con voi abbiamo pubblicato la splendida luce della Or-

todoffa Fede * e quinci applichiamo la Patema vojlra Santità , che

di nuovo vi degniate di avvalorarla coi voflrt onorabili Refcritti .

Ma
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Ma prima che a Rom3 giugneffero le Pi (iole dell' Imperatore e '^v-'vif
2

del Concilio, il Pontefice Agatone vide l'ultimo giorno di Tua
^EC,V11,

vita • e quindi della conferma Appoltolica rapporto il fefto

Ecumenico Concilio di Costantinopoli faremo parola fcriverrdo di

Leone Papa di quefto nome II. , a cui toccò la bella iorte di

avvalorarne le definizioni ed i Decreti formati pel decoro della

Cattolica Religione.

XI. Noi giudichiamo in tal modo efpofta giuridicamente e Atti del Si-

veracemente la Storia del fefto Ecumenico Concilio; ed in ve- nodo che noi

ro pienamente efpofta farebbe, fé dai moderni Critici non folte- abbiamo

,

ro sì fatte cofe pubblicate le quali in quakhe maniera la ren- .° lc8 lltl -

dono dubbiofa . Il perchè è dovere di fincero Storico il raccor-

le dalli loro feri tei e con brevi termini al nostro Lettore ef-

porle . Diciamo dunque, che gl'Atti del fefto Ecumenico Con-

cilio che nelle Edizioni de'Concilj leggiamo , fono giuridici ,

e tali appunto quali formati furono dai Padri che v' interven-

nero. Il Cardinal Baronio fcrivendone la Storia è di parere
,

che fiano flati dalli Eretici alterati o corrotti • noi però con

buona di lui pace riceviamo a noftro carico e dovere il com-
provare , che con errore viene ciò allento dal Cardinale , a

cui nullameno non mai baftevolmente daremo laude ed enco-

mio , avendo eccitato parecchi col fuo efempio a riflettere ai

Farti della Chiefa , ed .ha loro aperto la via per fcriverne con

accuratezza; imperciò dobbiamo condonargli gl'abbagli ed ana-

cronifmi in grazia della foMecitudine e diligenza , onde ei fenza ri-

fparmio di Mento e fatica camminò pel folto bujo della intrica-

tiffima antichità . Scrive egli dunque , che gì' Atti del fefto

Concilio furono dalli Eretici corrotti ; ed appunto perchè afie-

rifeono effere flato dallo fteffb condannato Onorio Romano Pon-

tefice , il quale dai Santo Martire Maflìmo e da parecchi Scrit-

tori di pietà e dottrina adomi fi riputò fcevero di ogni mac-

chia di errore e di Erefìa . La propria opinione tenta ei di

perfuadere alli Amatori della Ecclefiafìica Sroria e penfa di ef-

fervi riufeito. Ma noi fiamo obbligati dal fentimento autorevo-

le delH Erudii! di dire , che gl'Atti del fello Concìlio quali

ora abbiamo, fono legittimi e giuridici . Antonio Pagi nella

Critica Baroniana, il P. Combefifio nella Difertazione Apologe-
tica in favore degi' Atti del fefto Concilio inferita nella Storia

dei Monoteliti , Crifriano Lupo nella Difertazione 18. del ft fio

Generale Concilio ,
1' Anonimo Scrittore della Storia de' Mono-

teli-
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-=— teliti , Natale AlefTandro nella Difertazione 2. del Secolo VII.,
EC Garnerio nell'Appendice alle Annotazioni del cap. 2. del Gior-

nale dei Romani Pontefici ricordano forti ragioni ed autorevo-

li conghietture , onde viene comprovato, che gl'Atti del fello

Concilio non mai furono dalli Eretici corrotti. Ripiglia il Ba-

ronio , che niuna ragione indurre potea li Padri a condannare

Onorio, poiché le due fue Pillole date a Sergio non fi oppongo-

no alla retta Fede dei Cattolici . Ma pure come dimoftrammo
nella Storia di Onorio , febbene fu egli puro e fcevero di ogni

macchia di errore , né mai finiflramente o erroneamente li dea-

mi della Ortodofla Religione credette, né interpetrò ; nulhme-

no fu condannato dal leflo Concilio come difettofo per la eco-

nomia , con cui ordinò ai Fedeli di oflervare rigorolò flenzio

rapporto l' una o due volontà 1' una o due operazioni indillo'

quando la cauia della Religione piutrofto efigeva , che con ac-

curata follecitudiiie fui efaminato il dogma e pubblicata la ve-

rità : ammaeilrando li Fedeli di ciò che intorno tal affare dovea-

no credere. Aggiusne il Baronio, che l'Ecumenico fello Con-
cilio non avea diritto né podeftà di giudicare le azioni del Ro-

mano Pontefice , il quale efTendo da Dio detonato Superiore di

tutte le Chiele non può efTere dai Pallori di quelle condanna-

to. Ma Adriano Papa di quello nome li. aflunto al Pontifica-

to nelT anno di Criflo 8Ó7. , e che fec£ la Profeflione di fede

che leggefi nel cap. %. del Giornale de' Romani Pontefici , ed

in cui è ricordata la condanna di Ooorio , in tal modo parla

di Onorio nel Sinodo convocato in Roma , ed è riferito il di

lui difeorfo nell'Azione 7. dell'ottavo Generale Concilio. Di-

ce imperciò : Ella è intollerabile tale prefun^jone e quefla non poffo-

no , a dire la cofa coni* è , le orecchie de' nofìri precordii [offrire . E chi

mai di voi ha udito una tal co/a ? oppure chi di voi ha mai trovata

tanta temerità almeno in sì fatta copia di dire ? Per tanto noi leggia-

mo , che il Romano Pontefice più volte ha formato giudizio dei Vefco-

vi delle Chteje , non leggiamo però , che alcuno con arditela abbia

del Romano Pontefice giudicato . Imperciocché febbene Onorio fia flato

dopo morte anatematizzato dai Vefcovi dell' Oriente • egli è certo però,

che et fu acculato come infetto di erefia ,
per cui unicamente è lecito ai

Vefcovi minori di reftfleve ai Maggiori, ovvero di rigettarne li pravi fen-

timenti con libertà : febbene nemmeno ivi ad alcuno de' Patriarchi e de

Vefcovi farebbe Jlato lectto il pronunciare contro di lui fenien^a
> fé pri-

ma non foffero fiati dalla autorità della prima Sede prevenuti : perchè

co-
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come ofierva il Lupo nel cap. 7. Agatone Papa nelle private -—
-_
•-—

iftruzioni ordinò ai Tuoi Legati , che contendendo li Vedovi ^£C,VI1,

dell'Oriente di condannare Onorio il di cui nome era pofto ne'

profani Dittici dalli Eretici , e lenza di ciò fé non vogliono

trattare di pace, che permettano loro di condannarlo poiché era

duopo di fagrificare l'onore di lui per la falute di molti , ai

quali in vero diede egli qualche occafione di fcandalo. Ripiglia

il Baronio , che li Legati della Sede Appoftolica non arebbono

giammai acconientito , che tale attentato fi efegu'ffe nel Conci-

lio contro la fama di un Romano Pontefice . Non mancano

certamente Scrittori , che accufano li Legati di Agatone colpe-

voli di troppa timidità ed afferifcono con arte , che eglino fa-

cilmente cederono ai Vefcovi Orientali, quando permifero di cen-

trare la fede di Onorio; tuttocchè fenza di ciò non arebbono

quelli condannato Sergio che amavano. Altri encomiano la lo-

ro prudente Economia in tale fpinofa circoftanza, aderendo che

faggiamente alla comune utilità della Cattolica Religione polpo-

fero la fama e l'onore di un lolo Uomo. Altri finalmente ag-

giungono, che nel Concilio di Cofiantinopoli fi praticò con

Onorio quello che fi operò nel Sinodo Romano, ed era conte-

nuto nelle Lettere di Agatone , con tale differenza che in Co-
fiantinopoli pubblicamente fi recitò quello che privatamente in

Roma erafi decretato . Ma dal detto fi raccoglie , che Agatone

nelle private irruzioni Io fteffo ai fuoi Legati ordinò : e tutto-

eiò noi riputiamo giuridico e verifimile lulla afferzione dei Sto-

rici più autorevoli ed accreditati . Finalmente ripone il Baro-

nio , che non può effere occulto 1' adulteratore né le cagioni di

adulterare . Ma }1 dotto Garnerio nel luogo da noi ricordato

dice, che quello che viene apporto a Teodoro Patriarca di Co-
ftantinopoli riputato adulteratore degT Atti del fefto Concilio, non
può effere riputato giuridico dalli Eruditi . Imperciocché lebbene

fi dice , che egli fraudolentemente ha riprovato il Monotelifmo
e pel folo defiderio di ritalire la Sede di Cofiantinopoli ; nul-

lameno non può dirli j che confervato nell'animo Terrore e T
odio contro la Sede Appoftolica e copto li Papi ha viziato e

corrotto tante volte gl'Atti del fé (io Sinodo
,
quante quel-

li fanno menzione del Pontefice Onorio. E certamente in qua-

le modo può un' Uomo folo adulterare la Profeffione della fede

foicrina da tutti li Padri che v'intervennero , e corrompere le

Pillole dell'Imperatore Coftantino ? e non erano le Scritture av-

va-
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n

' valorate e munite dai pubb.ici figilli ? e non avea il buon
EC

" ' Coftantino autorizzate le Tue Lettere colla propria foferizione ?

autorizzò egli per ventura con imprudenza precipitofa ciò che

facilmente poteafi da altri correggere ? finalmente quando dai Pa-

dri è denominato difenfore della Fede ed autore della pace, ven-

ne in deliberazione di corrompere con Teodoro gì' Atti deL

Concilio con tanta follecitudine promolTo ed al fuo etimo com-
pimento ridotto? Chi mai può di tali colè perfuaderfi ? Chi mai
vorrà configliare altri di credere , che Principe si retto e

Cattolico e che avea con animo grande riprovata 1' EElefi dell'

Avo ed il Tipo del Genitore , abbia pofeia oermeflo , che Cia-

no adulterati e corrotti gl'Atti del lefto ed Ecumenico Conci-

lio? A ciò polliamo aggiugnere , che Giovanni di quefto nome
Papa V. Succeffore di Onorio e Prefìdente del fefto Generale

Concilio con titolo di Legato di Papa Agatone recò con fe-

co tornando da Coftantinopoli a Roma gì' Atti del Concilio e

le Pillole di Coftantino dirette allo fteffo Pontefice . Ricevette

egli tali Atti corrotti o giuridici ? Se li ebbe giuridici
,
perchè

vuol dubitarli , che il detto di Leone II. rapporto la fede di

Onorio non fia giuridico
,
quando è uniforme agi' Atti del l'elio

Concilio? Se con feco li portò adulterati , chi potrà non con-

dannarlo avendo occultato l'errore tanto oppofto alla politica e

Criftiana credenza? che le vuol dirli , che li recò con feco

adulterati ma che di tal fatto non ebbene cognizione , farebbe

nullameno degno di biafimo non avendo con lollecitudine cufto-

dita ed oflervata cofa di tanto momento , e che dovea cflere la

Regola della Criftiana Religione ? E quando fu afTunto alla Ro-
mana Sede, perchè sì bruttamente macchiò la fua fede occultan-

do tale dannevole inganno e non accufando preffo di Coftanti-

no l'adulteratore delli Atti dell'Ecumenico Sinodo ? E Leone
IT. di Santa memoria non riprovò Atti cotanto ingiuriofi alla

Sede Appoftolica e alla fama di Onorio Romano Pontefice? fé

non che li approvò egli, e tradotti dal Greco in Latino li traf-

ittile nelle Spagne e nelle Gallie perchè fiano ricevuti e venera-

ti come Regola di retta Fede ; ed inirodufTe il fanto e lodevole

coftume, che nella Profeflìone di ftdc recitata dai P?pi fiano r4-

cordate le decifioni del ltfto Generale Sinodo . E le non lono

tutte codette cofe di fede degne
,
perchè mai parecchi Scrittori

vogliono perluaderle al pubblico con grave danno della verità?

Finalmente in comprovazione del detto loggiungiamo quello che

feri-
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fcrive Alatene Diacono della Chiefa di Coftantinopoli , Norajo^^"^
del Concilio, e Teforiere di quella. Quefti fecondo il Combe- Sec.VII.

fifio nella Perorazione della Scoria de
x
Monoreliti rapportò la

validità degl' Atti del fefto Concilio dice : Tutti li Tomi degl*

t/ftti del fuddetto Concilio in Codia pwiffimo io "fieffo colle proprie ma-

ni ho ferino con Ecclefiafìiche lettere , li quali perfettamente ehiufi con fi.

pilli dopo che vi fu inferita la definizione della Fede pubblicata dal Santo

Concilio ed avvalorata della fofcnzjone di tutti li Padr: . fi ripofero nel

Palalo dell' Imperatore , e con ogni fedeltà vifi conservano . In oltre li

cinque Efemplan che furono confegnati alle cinque Patriarcali Sedi
, fu-

rono da me ferini nel modo fleffo e dai Padri colla propria fofcrizjone

Jegnati • avendo così ordinato Cojìantino di pia rimembranza
, perchè

la Fede Ortodoffa fia ficura da ogni infidia delli *Avverfarj , Afferi-

fee quindi, che Onorio e Sergio furono condannati cogl' altri

Monotelki , e che il loro nome per comando del Concilio fu

tolto dai Sagri Dittici restituitovi per violenta azione di Bar-

danne tiranno e nimico infenio dello fteffo Santo Concilio , il

quale ad Onorio e ad a Sergio in odio delle determinazioni di

quello fece ergere flatue ed immagini . Da tutto quello fi rac-

coglie la integrità e fincerità degl' Atti del fefto Ecumenico
Concilio , li quali certamente pervennero a noi giuridici e le-

gittimi , e che dallo fteffo Concilio è flato condannato Onorio

Papa ; non perchè ei abbia creduto od infegnato in Crifto una

fola volontà ed operazione , né perchè li Padri abbiano creduto

dubbia o fofpetta la di lui Ortodoffa fede ; ma perchè in qual-

che modo ei predò il fuo favore a quelli che il reo dogma
infegnarono , e loro diede opportunità d' infegnarlo colla fua

troppo dannevole connivenza.

XII. Prima che diamo fine alla Storia del fefto Ecumenico Un Legato

Concilio dobbiam» notare, che li Padri a quello intervenuti celebra in

concedettero ai Legati della Sède Appoftolica di celebrare la
^ "atìtmo-

Meffa folenne fecondo il Rito e nell'idioma Latino. Ciò ricor- [• -i n-
'

da Anaftafio nella Vita di Agatone con quefte parole: Fuquin- Latino.
ci conceduta dal Dio onnipotente tanta grazia ai Legati della Sede *Ap-

pofìoltca , che per confolaztone del popolo e del Santo Concilio di Co.

fianttnopoli Giovanni Vefcovo di Porto nella Domenica giorno della Ot-

tava della S. Pafqua nella Chiefa di S. Soffia celebrò con Rito e idio-

ma Latino il Sagrifiz10 della Meffa alla prefen^a del Principe e del

Patriarca : talché tutti in quel giorno con voci ed encomj in lingua Lati-

na unammamenta pubblicarono le laudi e le vittorie de'' piijftmi hnpe-

Tom.III. K rato-
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—^— .j j— ratori . Lo fteffo rammenta Ilario Monaco nella Orazione Dia-

lettica del Pane miftico chi Greci e dell'Azzimo de' La-tini di-

cendo : Io ho letto del feflo Univsrfale Concilio prejfo dei Pdri , che

dopo la condanna della Erefìa de Monoteliti nella Ottava di Pafqua

in Coftantinopoli nel Tempio dì S. Soffia fi celebrarono le divine ora-

ZJe fecondo ti Rito ed in idioma Latino alla prejenzji dei Vefcovi Gre-

ci , li quali encomiarono la maniera offervata dai Latini nel celebrare li

divini Sagrifizj.' Suppone imperciò Ilario, che il Legato Appo.
ftalico celebrò fecondo il Rito Latino non già in Azzimo: ma
perchè di ciò non fa parola Anaftafio , ed Ilario viffe in tempi

affai dittanti dal Secolo in cui fi celebrò il fefto Ecumenico
Concilio cioè nel Secolo 15., non abbiamo fcrupolo.di riprova-

re il di lui detto e di fcrivere colli Eruditi e maffimamente col

Pagi nel Breviario , che Giovanni Vefcovo di Porto Legato
della Sede Appoftolica celebrò li divini Sagrifizj fecondo il Ri-

to Latino.
Agatone ot- XIII. Il medefimo Anaftafio nella Storia di Papa Agatorrc
tieni il De- ricorda , che quefti ottenne dall'Imperatore Coftantino Pogona-
creio dea

(Q jj Decreto, con cui et>li rimette al Romano Pontefice il fol-
Ordinazioe , - , r

' ., °, A . .. ,, _ ,.

del Roma- c quali in tributo dovea quelli traimettere alla Corte di

no Ponu-fì- Coflantinopoli prima di effere ordinatola qual Legge (labilità dai

ce;fuamur- Goti fu approvata ed avvalorata dall' Imperatore dell'Oriente . Dice
te e virtù. Anaftafio così : Quefti ricevette da Cojiantmo la Divale ovvero Pi-

Jìola uniforme a quello che et cbie/to gli avea : in vigore della Di-

vaie del Principe fu rimejfo ad Agatone ed ai fuoi Succeffori il foldo che

il Romano Pontefice dovea contribuire prima della fua Ordinatone : a

condizione però che dopo la morte di lui fuccedwa la elezione del nuo-

vo Papa quefti non fi ordini feaza avanzarne la notizia a Cofiantmo-

poli feconìo /' antica consuetudine , e per comando e concezione degl'

Imperatori fìa quello con/aerato . Con ciò Codarftino Pogonato in

grazia di Agitone liberò la Romana Chiela dal tributo , che per

Decreto de' Principi Goti li Pontefici di Roma doveano mandare

a Coflantinopoli prima di effere lolennemente ordinati . Riferboflì

con tutto quefto il diritto della conferma del Papa , ed abolita

la giurifdizione alli Efarchi di Ravenna dai fuoi Anteceffori

concedura ei folo volea di ciò difporre. Se non che Coftantino

quefìo ancora prima della morte condonò alla Romana Sede:

talché quegli che farebbe eletto a Papa , dovea ordinarfi fenza

pili attenderne da Cofbnrinopoli l' a (Tonfo dell'Imperatore. Di

ciò faremo parola nel Pontificato di Benedetto di quello nome
II. che
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IT. che il primo il favore di Coftantino a pratica ridurle . T"."."
" "^";

huanto Agatone gloriolo per tante azioni vide il dì eftremo Sec.vII.

efiendo feduto al governo della Chiefa tre anni
, fei mefite quat.

tordici giorni , e morì l'otto il giorno dieci di Gennsjo dell' an.

.no d82. ; imperciocché era flato confagrato nel dì 27. di Gin-

gno dell' anno Ó78. come dicemmo con Anaftafio , il quale lo

ricorda feppelltto ne' dieci di Gmnajo dell' anno 68 2. / e però regi'

Esemplari ne' quali dicefi edere Agatone feduto anni 3. mefi 6. e

giorni 3. , è flato introdotto groflb abbaglio ed errore : poiché

fecondo tale computo farebbe morto Agatone nel dì \.g. di

Dicembre dell'anno <58i., ma pure è cerio , che ei partì da

noi alla volta della beata Eternità dopo il compimento del fé-

fio Ecumenico Concilio, la di cui ultima Azione fi celebiònel

dì i<5. di Settembre dell'anno di Criflo é>8i. Dunque deve lep-

gerfi ne'Codici di Anaflafio , che Agatone fedette anni 3. meli

6. e 14. giorni : in tale modo Anaftailo non farà a le fleflo

contrario, e farà giuridico quello che fcrive rapporto il fine del

ferro Generale Concilio . Il di lui parere fi renderà più certo

con quello che diremo della elezione di Leone II. Fu Agatone
di tale fantità , che con un bacio rifanò un Lebrofo che fé gli

fi prefentò di ajuto richiedendolo j fu adorno di tale manfuetu-
dine e dolcezza , che non mai rimandò intriflito chiunque del

fuo benefizio abbisognava , Creò col mezzo di una Ordinazione
io. Preti, 3. Diaconi, e 18. Vefcovi ; e fu feppellito nella

Bafilica di S. Pietro". Il di lui venerato nome è inferito nel

Romano Martirologio fotto il dì io. di Gennajo , in cui ac
eennammo effere egli trapaffato . Il Galefinio nella fuà Cronaca
fa menzione di S. Agatone nel giorno fteflo , ma dai Greci fi

celebra la di lui rimembranza nel dì 21. di Febbrajo . Il Ve-
nerabile Beda nel cap .18. del lib. 4. ricorda , che da S. Agato-
ne furono inviati nell' Inghilterra alcuni per erudire gli Eccle-
fiaflici del Canto denominato Romano.

XIV. Si legge una Piftola indirizzata da Agatone ad Editto Pirto!a faI '

Vefcovo di Vienna ferma nel <lì 28. di Febbrajo del? anno 682.
frTtta^ad'e fu pubblicata da Giovanni Bofchi avendola avuta dalla Libra- ^[^1/

ria Flonacenfe; con quella il Pontefice lignifica ad Editto , che
dopo il ritorno dei fuoi Legati dal fefto Ecumenico Concilio celebrò
il Sinodo Romano di cento Vefcovi, al quale intervenne ancora
Donato Diacono del medefimo Editto . Ma la Piftola viene
ialfamente ad Agatone aferitta , fé crediamo ai moderni Eruditi

K 2 ricor-
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"9 ....-ricordati da Natale AlefTandro e dal Pagi. Imperciocché prima
'che li Legati da Coflancinopoli fiano pervenuti a Roma recah-

do ad Agatone gì' Atti autentici del Concilio, ei era trapalato:

e quindi non potè convocare il Sinodo rammentato nella Pigo-

la. Inoltre ne' tempi di Agatone niun Vefcovo fotto nome di

Editto amminiftrò la Chiel'a di Vienna , come appare dalli An-
nali Ecclefiaftici della Francia ferirti dal Coinzio . Finalmente

il Labbè nella Edizione de' Concilj non fa menzione del Sino-

do Romano celebrato da Agatone né della Piftola di lui ad

Editto fcritta . Quindi facilmente e' induciamo a dire non effe-

re giuridico il Sinodo , né la Piftola che ce lo rammenta; poi-

ché e l'uno e l'altra furono al Santo Pontefice Agatone falfa-

mente aferitti . «

SAN LEONE II.

PONTEFICE LXXXII.

Anno del Signore DCLXXXIL

I.M Orto Agatone vacò la Sede Appoftolica fecondo

Anaftalìo un anno
,
fette me/ì , e cinque giorni: ma

sì lungo Interpontificio noi riputiamo alterato

colla autorità del medefimo Anaftafio. Dice egli

imperciò di S. Leone ad Agatone fucceduto

San Leone
innalzato

alla Sede

Appoftoli-

ca iu or-

dinato da 2W tempi di queflo fotto il di lo. di aprile della Indizione XI. la

tre Verco " £una foffrì grande Ecdifli . Dopo la notte della Feria quinta apparve

il coftume. tma
'

inUlla di /angue, e dopo il canto del gallo cominciò appoco ap-

'

poco a nfplendere , e riacqmfìb il primiero fuo a/petto . Quefta Ec-

cliffi fé attendiamo a ciò che ne fcrive il Calvifio nelP Opera

Cronologica, fuccedette nel dì 1 <5- di Aprile che nell'anno 683.

fu Feria quinta eflendofi celebrata la Palqua fotto il giorno de-

cimonono dello fteflb Mefe. Da che rettamente fi deduce, che

Leone II. già d»l giorno \6. di Aprile dell'anno 683. gover-

nava la Romana Chiefa : e però 1' Interpontificio dopo la mor-

te di Agatone non oltrepafsò il corfo di fette meli1; il che af-

ferifeono ancora Martino Polacco, ed Onofrio Panvini nella Cro-

naca
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naca Ecclefiaflica . Dunque col fentimento di Francefco Pagi

del Ciaconio e di parecchi moderni Scrittori diciamo , che Leo-
Sec.VII.

ne II. di nazione Siciliano e figliuolo di Paolo fu ordinato

Romano Pontefice nel dì 17. di Agoflo dell'anno 6%i. che era

Domenica; e però la Sede Appoflolica dopo la morte di Aga-

tone vacò (ette meli , e fette giorni ; il che più chiaramente

dimoftraremo della morte di quello Pontefice fcrivendo . Ricor-

da Anaflafio , che Leone fecondo 1' antica confueiudine della

•Romana Chiefa fu ordinato da tre Vefcovi dicendo:]/ quale fud-

detto fantijjìmo Uomo fu ordinato da tre Vefcovi , da Andrea di Olita
,

Giovanni di Porto , e Piacentino di Velletri
,
perchè la Chiefa di ^Albano

tra priva di Paflore . Con quello teftimonio riproviamo la opi-

nione del Sigonio nella Storia del Regno d'Italia all' anno 682.

dicente , che prima del Pontificato di Leone II. il folo Vefco-

vo di Oflia confagrava li Papi . Imperciocché Anaflafio nel ri-

cordare che in luogo del Vefcovo di Albano la di cui Sede

era vacante, venne introdotto nella ordinazione di Leone il Ve-

fcovo di Velletri , chiaramente manifefta , che colli Vefcovi di

Oftia e di Porto 1' Albaneie conferiva al nuovo Eletto la Pon-

tificia ordinazione. Il P. Mabillon nel Commentario al Giorna-

le dei Papi oflerva,che in quello fi fa menzione di tre Vefco-

vi che cònfegrarono il nuovo Pontefice ; e certamente il fud,

detto Giornale è più antico dei tempi di Leone II. . Ed in vero

prima del Concilio Niceno raccogliamo dalli Storici teflimo-

nianie, che ricordano celebrata la Confagrazione de'Papi da tre

Vefcovi. Vaglia per tutte l'accaduto coll'Antipapa Novato , il

quale chiamò a Roma tre Vefcovi , li quali fatti ebbrj nella

copiofa menfa loro preparata con fagrilega impofizione delle

mani il cònfegrarono Vefcovo di Roma . Ora chi non vede ,

che Novato arebbe da un folo Vefcovo ricevuta la Pontificia

Ordinazione, e quefto farebbegli fiato più agevole, fé non fi ri-

putafTe neceffario fecondo l'antica confuetudine della Chiefa Ro-
mana che al Papa fia quella conferita da tre Vefcovi ? Oltrec-

chè tale coflume viene encominato da Cornelio Papa nella Pi-

llola fcritta a Fabiano Vefcovo di Antiochia, la quale è ricor-

data da Eufebio nel cap. 43. del Uh. 6. della fua Storia.

II. Quindi per ritornare all'ordine della noflra Storia dicia- s -
Leone ri-

mo
, che li Legati di Agatone Papa e del Sinodo Occidentale ,

" v
f

,

§ Af "

Hi* e j \ r n. ~ v
, ^ -.- 1 .

. ti del folto
quali precedettero al fedo Generale Concilio celebrato In

j- Cu menico
Coflantinopoli

, pervennero a Roma dopo la_ morte di Agatone Concilio, e

e do- li conferma.
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ttl-t—j^ e dopo la elezione di Leone II. prima però della Ordi-
Sec.VII. naxJone dj quefto , e con ciò riproviamo l'abbaglio del Cardi-

nale Baronio . Imperciocché fé è vero il fentimento dì Ana-
fìafio ricevuto daj Pagi e da Natale Aleflandro , che Giovanni Ve-
fcovo di Porro

,
primo tra li Legati di Agatone conferì a

Leone la Pontificia Ordinazione con Andrea di Oftia , e Pia-

centino di Velletri , è fuor di dubbio , che li Legati da Co-
ftantinopoli pervennero a Roma prima della Conlagrazione di

lui . Per il che lo fteffo Leone nella Piftola data a Coftantino

Imperatore (otto il mefe di Agoflo dell' anno Ò82. dice : Noi

abbiamo ricevuto pieni di gaudio e di giocondità nel Signore li Legati

di quefla Sede c4ppoflolica , e le Perfone partite dall' Oriente nel mefe

di Luglio della te/lè compiuta X. Indizione ( la quale ebbe il fuo

fine nelle Calende di Settembre dell' anno 682 )
//' quali a noi

recarono le Vivali della Voflra Clemenza , e gì' */itti Sinodali . Per

tanto li Legati della Sede Appoftolica terminato il Concilio

confumarono il verno in Coftantinopoli , o trattando coli-' Im-

peratore delli affari della Romana Chiefa , o per altra cagione

a- noi ignota : ma appena ebbero notizia della morte di Aga-

tone e della elezione di Leone II. dal medefimo con Lettera

fua a Coftantino lignificata , affrettarono la partenza alla volta

della Italia con feco recando gì' Atti del Sinodo , e la Pigola

Divale dello fleflb Coflantino, e pervennero a Roma nella In-

dizione X. entro il mefe di Luglio* dell' anno 681. Quindi

Giovanni Vefcovo di Porto colli altri due Vefcovi teftè ram-

mentati conferì nel dì 17. di Agofto a Leone la Pontificia

Ordinazione . Giudichiamo per tanto indotti dall' autorità dei

due Pagi , e di Natale Aleflandro nella Storia del Secolo 7.,

che nella fopraferitta della Lettera di Coftantino diretta a Leo-

ne ricordata dal Cardinale Baronio ne' fuoi Annali all' anno

685. debba correggerli l'annotazione del tempo , che rammen-

ta efTere fiata trafmeffa a Leone nel dì 13. di Dicembre nella

Indizione X. . In tale tempo non ancora era morto Agatone, e

perciò deve leggerli [otto il dì 13. di.Maggio ovvero di Giugno •

Appena Leone ricevette dai Legati della Sede 'Appoflolica gì'

Atti Sinodali e la Divale dell' lmperadore fpedì al medefimo

la Piftola Decretale , con cui ei confermava gì' Atti fuddetti
,

e dicefi data [otto il dì 7. di Maggio della Indiatone X. OfTerva

però il Pagi , che la nota del tempo non fi legge nel Tefto

Greco , e quinci non la reputa giuridica ma arbitraria ed ap-

po-
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portavi da qualche ignorante Scrittore : tantoppiù che ciò aper- —
tamente coatradice al fentimento di Leone teftè rammentato ^£C>VU'

rrello fcrivere all' Imperatore , che nel mefe di Luglio li Lega-

ti della Sede Appoftolica a Roma pervennero . Per il che quel-

la necefTariamente fu fcritta dopo il mele di Agofto compiuta

la Indizione X. . Intanto Leone confermò il Sello Generale

Concilio colle parole che recitiamo per iftruzione del Lettore :

Dunque il Santo universale e grande Concilio , che per divino configlio

la Vojlra Clemenza con tutta follecitudme convocò ,. ed a cui precedette

pel minijìerio di Dio , ha ojfervato in tutte le cofe la Regola appo-

ftolica e la probabile dottrina dei Padri . E perchè ha pubblicato la

definizione della retta Fede , che dal? appoftolica Sede del Beato

Pietro %Appoftolo ( di cui ora noi [ebbene incapaci ne reggiamoli gover-

no) è ingegnata , con venerazione viene ricevuta . Quindi la veneranda Sede

%Appoflolica col mezzo noftro e del noflro Officio concordemente ed unani-

mamsnte acconfente a tutte quelle cofe che dal mede/imo Concilio fono

fiate definite ; ed alla autorità del Beato Pietro w4ppoftolo come a fo-

da Pietra che è Crtfto , appoggiati noi riceviamo ogni Decreto , ed in

nome dello ftefjo Crifto lo approviamo . Per il che ficcome riceviamo

e predichiamo li fanti cinque univcrjali Sinodi Niceno , Coftantinopoii-

tano , Efefino I. , Calcedonenfe , e Coftantinopolitano li quali pure fono

comprovati e venerati dalla Univerfale Chiefa così quefto che nuova-

mente fi celebrò in Coftantinopoli col confenfo divoto della voftra Sere-

nità
, Santo Sejìo Concilio effendo feguttatore di quelli e loro ints/pre-

tre con pari venerazione ed offequio noi riceviamo y decretando che

deffo con quelli degnamente debba connumerarfì come convocato e perfe-

zionato dalla fìeffa eguale divina grazja : e giuftamente ordiniamo
,

che li Sacerdoti della Chiefa di Crifto che a quello intervennero , deb-

bano effere afcrittt tra li Santi Padri e Dottori della Chiefa .

III. Dopo tale folenne conferma onde divennero Ecumenici Manda in

la definizione della Fede , e gl'Atti del Sefto Concilio, Leone Spagna gì

li trafmife nelle Spagne e nelle Gallie , perchè dalle Chiefe di ,
..

'

jn
r
e/

quei fioritiffimi Regni fiano ricevuti e venerati . Per il che mat j §

fcrifle Appoftoliche Fittole ad Ervigio Re delle Spagne ai Ve-
fcovi del Regno, a Quirico Vefcovo , ed a Simplicio Conte;
le quali trattavano di uno fteflb argomento . Con effe il Papa
lignificava loro, che il Sefto Generale Sinodo era (lato aitforiz»

zato dalla infallibile Regola della Sede Appoftolica , li di cui

Atei Ecumenici mandava nelle Spagne mercè di P'etro Notajo

Regionario, e con feco loro trafmettea la definizione della Fede de-

cre-
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* •--——— cretata dal Santo Concilio , il difcorfo pieno di benidizioni re-
EC

citato in quello in laude dell'Imperatore Coflantino , e 1' Edit-

to di lui . Il fine delle Pillole fcritte da San Leone nelle Spa-

pne era d'indurre li Vefcovi a ricevere e venerare li Decreti

del Santo Concilio . Il Cardinal Baronio vorrebbe perfuaderc
,

che le Pillole di Leone rammentate fiano fuppofte ed allo ftef-

io falfamenre attribuite
;

perchè in quelle fi fa menzione della

condanna di Onorio , di cui dicemmo molto coli' autorevole

fentimento delli Eruditi fcrivendo del Sefto Ecumenico Conci-

lio nel Pontificato di Agatone . Ma con buona pace fua viene

dalli Eruditi rigettata la di lui opinione
;

poiché né il Sedo

Generale Sinodo , né il Pontefice Leone coile Pillole fcritte

nelle Spagne riprovano Onorio corqe mancatore di fede ed

approvatole del fallo dogma de' Monoteiici , ma -perchè con

non fo quale colpevole connivenza ei noi condannò nel fuo na-

fcere . Diffe San Leone nella Pillola diretta ai Vefcovi : Sono

riprovati con eterna condannazione Teodoro , Ctro , ed Onorio ,
/'/ qua.

le nel fuo principio non ha /pento la fiamma del eretico dogma con quel

%elo che conveniva alla autorità Jfppoflolica , ma con non fo quale ne»

gligenxa f ha alimentata . E nella Lettera data ad Ervigio ripi-

glia : Per decreto della Cattolica ^dunan^a fono flati privati Teodoro

Faranrtano e con quefìi ancora Onorio Romano Pontefice , il

quale permtfe , che Jta macchiata la Immacolata Regola' che egli dai

fuoi Predecejfori ricevette. Antonio Pagi nella Critica Baroniana

e Natale Aleffandro nella Dilertazione 2. del Secolo 7. com-
provano con giuridiche ragioni la certezza delle Pillole di Leo-

ne Papa fpedite nelle Spagne* e noi per chiarezza ed erudizione

della Storia vogliamo qui recitarle . Il Baronio ed il Binio per tanto

rigettano come fuppofte ed afcritte falfamente a Leone le fud-

dette Pillole, perchè fi ricorda in effe compiuto l'Ecumenico

Concilio nella nona Indizione; e gli Atti delle ultime Azio-

ni lo rammentano ridotto al fuo fine lotto 1' Indizione deci-

ma . Ma errano gli Uomini eruditi . Non dice Leone compiu-

to il Concilio Generale fefto nella Indizione nona, ma che nel

Gorfo di quella fi celebrò ; il che certamente è vero , né da

veruno può chiamarli a dubbiezza. Oltrecchè le Azioni 17. e

18. fi celebrarono dopo il principio della decima Indizione ,

cioè nell'i giorni 11. e 16. di Settembre, prima che in Roma
e nell'Occidente la Indizione ponga il fuo principio nel dì 24.

dello fteffo Mefe , come rettamente ofTervò il Labbè fcrivendo

del-
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le medefime Lettere. Imperciò diftinguono li Eruditi tre forte ~S
d'Indizioni, 1' una Coftantinopolitana dicono, l' altra denomina- Sec.VII.

no Celarea ovvero Coftantiniana , ed appellano la terza Roma-
na ovvero Ponrificia . La prima traggea il principio dalle Ca.

lende di Settembre ; la feconda dal dì 25. dello fteflb mefe lo

tràggeva : la terza il fuo corfo cominciava nelle Calende di Gen-

naio . Ne' tempi del prefente Concilio la Cefarea Indizione era

in ufo generalmente nell' Oriente e nell' Occidente . Dunque dalla

Indizione IX. offervata dal Baronio nelle Piftole dì Leone non
può dedurfi argomento per comprovare la falfità di quelle , e che

falfamente al S. Pontefice fiano aferitte. Ripiglia il Baronio , che li

Padri del fefto Concilio proteftano nella Lettera-data ad Agatone
di avere condannato il Monotelifmo per uniformarfi alla Sentenza

nel Sinodo Romano pronunciata. Ora non è certo, che nel Ro-
mano Sinodo non fi condannò Onorio ? Dunque le Lettere fuc-

cennate non fono parto di Leone Papa, poiché in effe fi ram-

menta la condanna del medefimo Onorio . Lo fappiamo ancora

noi e lo confettiamo , che Agatone nel Decreto contro il Mo-
notelifmo non ha fatto parola di Onorio • ma però non fi con-

chiude rettamente , che quegli non fia ftato condannato dal Si-

nodo di Roma . Imperciocché Agatone lignificò folamente il

nome di quei , che furono Autori del Monoteismo ed Antefi-

gnani dell'empia Setta , non già dei feguitatori , e fautori di quel-

la . Ora è necejfarto , dice Agatone, che noi rammentiamo quelli , che

hanno abbracciato la nuova Setta e /' hanno colla dottrina avvalorata . E
quinci va numerando li Dottori della empietà da Ciro fino a

Pietro difenfori di quella . Non è meraviglia per tanto , che

nel numero di quefti non odafi il nome di Onorio , e che pe-

rò fia ei riprovato dal Sinodo. Imperciocché Agatone noi con-

dannò nominatamente
,
perchè non fu deffo Autore né Fautore

della Erefia , ma folamente con non fo quale negligenza diede

a quella occafione ed opportunità di accrefeimento . Dunque
febbene Agatone nel Decreto inferì il nome di alcuni pochi

non fi può dire, che dal Sinodo Romano que' pochi folamente
fiano flati riprovati : condannò ei piuttofto tutti li fautori della

nuova fagrilega dottrina. Finalmente fi perfuade il Baronio, che
le Lettere di cui parliamo , non appartengono a Leone trattan-

do della condanna di Onorio, perchè li Legati di Agatone nel

fefto Generale Sinodo non ne hanno fatto parola. Ed è pofiìbi-

le, che eglino non abbiano prodotto le difcolpe di Onorio op-

TomJlI. L pò-
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Sec VII ponendoli con animo invitto alla di lui condanna ? non conte-

ftarono eglino , che le due Pillole di Vigilio Papa prodotte

nell'Azione \6. erano ftate dalli Eretici falfare e corrotte ? e

poi avranno permetto , che Onorio Papa fia dal Concilio con»

dannato ? Ma pure diciamo , che la cofa appunto in tale mo-
do è addivenuta . E come mai poterono li Legati purificare l'efter-

na azione di Onorio in favore del Monotelifmo febbene l'animo
di lui era Cattolicifiìmo , poiché era a tutti troppo nota ed a-

perta ? e chi mai dei Padri ignorava dopo di avere letto le Pi-

llole di Onorio fcritte a Sergio e quelle di Sergio date ad O-
norio la proibizione dello fteflb Onorio di tenere in fìlenzio 1'

una o due volontà ed operazioni in Crifto ? la Comunione con-

iervata con Sergio Autore del Monotelifmo , la connivenza ed
imprudente Economìa nel riprovare l' empio dogma non fono

prove manifefte della colpa di Onorio ? Ciò eflendo non fareb-

bono ftate inutili le difefe dei Legati ? Oltrecchè dicemmo ,

che quelli da Agatone Papa ebbero i'egreca iftruzione di non
opporli alla condanna di Onorio

,
quando da ciò debba rilulrar-

ne 1' impedimento della pace e della felicità della Chiefa . Ma
non è certo, che li Greci non mai arebbono riprovato Sergio,

Pirro , ed altri Patriarchi di Coftantinopoli fenza la condanna

di Onorio che colla fua connivenza li favorì ? E non effendo

li Patriarchi dell' Oriente Autori del Monotelifmo anatematiz-

zati in qual modo il loro errore farebbefi riprovato ? Dunque
il fìlenzio dei Legati Appoftolici offervato nel Concilio piutto-

fto comprova la condanna di Onorio fatta dai Padri , che la

di lui innocenza , come vorrebbono il Baronio ed il Binio . Fi-

nalmente il Concilio Tolentano 14. ci fomminiftra la ragione

più forte per comprovare la condanna di Onorio e la validità

delle Lettere di Leone fpedite nelle Spagne: ma perchè di ta-

le Adunanza in cui fi ricevettero sl? Arti Sinodali del feftoO
Concilio dovremo foivere nel Pontificato di Benedetto II. a

quello rimettiamo il Lettore eflendone per ora detto baftevol-

mente : ripigliamo imperciò l'ordine della noftra Storia.

RefHtuifce IV. Abbiamo detto nel Pontificato di Agatone , che Maca-
alla Comu- rio Vefcovo di Antiochia, Stefano Abate ed altri Monoteliti
nione Cat-

j

aj Santo Concilio Icfto riprovati e deporti furono in vigore
t
?
llca

ri.
i>re"

dell' Editto di Cofiantino mandati a Roma luogo del loro efi-

ni dell' 0-^°* °ra dobbiamo qui ricordare ciò che di eflì è addivenuto

xiente . colà nel Pontificato di Leone . Lo ricorda Anaftafio colle pa-

role
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role che trafcriviamo : Intanto ti Pontefice Leone rinchiufe in diver-

fi Moni/ieri li fopradctti Eretici difenfori delC empio dogma cioè Ma. ^ec. ""*

cario , Stefano , Policromo , ed xA'najlaJìo
,
perchè oflinati nel? errore non

vollero riprovarlo . */fjfolvette pofcia due altri ricevendoli nella Comu.

mone , /' quali con Macario ed altri da Coflantinopoli vennero a Ro*

ma , cioè %Anaflafio Prete , e Leonzio Diacono della Cb'tefa Coflantino-

politana mi giorno di S. Teofanio : appunto perchè mercè di certe Scrit-

ture efpofero la propria fede circa le cofe che furono decretate dal Santo

Ecumenico Smodo , ed anatematizzarono li Eretici e fegnatamente li fud-

detti Vomini complici del loro delitto , li quali erano già flati anate-

mati^ati dal Santo Concilio e della Sede tAppoflolica .

V. Siamo di nuovo coftretti di convincere altro errore che La Pillola

vuole perfuadere il Cardinal Baronio al fuo Lettore . Scrive egli , dell' Impe-

cile la Piftola dell' Imperatore Coftantino confegnata ai Legati ratore *crit*

della Sede Appoftolica di cui abbiamo parlato nel num.UI. , fia
l/ a

j

onte *

fuppofta . Comprova il fuo parere colla falfa nota de'tempi : ma
^ giuridica

noi dimoftrammo tale abbaglio provenire dalla negligenza dei

Libra; , e che ciò non è baftevole ad ifnervare 1' autorità di

una Lettera dalli Eruditi ricevuta . Soggiugne quindi il Cardi,

naie , che in quella l' Imperatore ricorda a Leone di avere in-

dirizzato le fue Piftole ad Agatone Papa per la celebrazione

del Sinodo , eppure quelle non ad Agatone ma a Domno furo-

no trafmefle . Ma tale ragione fìa detto colla di lui pace nien-

te comprova . Parla l' Imperatore nelle fue Piftole all' ufo di

Storico* perchè Agatone che le ricevette dopo la morte di

Domno alle di cui mani non pervennero , refcrifle a Coftanti-

no la di lui buona intenzione approvando e la di lui cura ecci-

tando per la celebrazione del Concilio . Né quefto modo di dife

ripugna al fentimento di Coftantino efpofto nelle Lettere a

Leone II. dirette. Ma riceviamo la opinione del Baronio , e

feco lui diciamo , che la Piftola fuddetta fìa fuppofta
,

perchè

poi egli colla autorità di effa ne' fuo i Annali all'anno 681.
vuol convincere di bugia Anaftafio, fcrivente che Macario co*

fuoi feguitatori è ftato deporto dal fefto Generale Concilio e

dall' Imperatore in vigore di tale Decreto mandato a Roma co-

me in efilio? ed ei fteflb non ricorda fotto l'anno 685. che nelP

Azione prima del Sinodo Niceno II. Pietro Prete e Vicario
dell' Appoftolica Sede e di Adriano Papa difTe , che m Roma
dimorava Macario dal Santo Seflo Sinodo condannato ? Vorrebbe
poi comprovare il proprio fentimento col dire , che niuno elem.

L 2 pia»
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-piare afferifce , che li condannati ad efilio fieno flati mandati 3

Roma come a luogo appunto di elilio : ma ciò non è valevole

argomento pel fuo intento . Imperciocché ei medefimo all' anno 703.
narrando le ditavventure di Callinico Patriarca di Coftantino»

poli che fu accecato dall' Imperatore Giufhniano , lo rammenta
trafportato a Roma come a luogo di clìlio, ove morì- e que-

llo pure fi conferma dallo Scrittore della Vita del medelimo

Callinico pubblicata dal Lambecio nel Tomo 8. della Libraria

Celarea , ove fi dice che in effa confervafi un Codice, il di cui

titolo è tale : Rimembranza di Callinico Patriarca di Cojì.tntinopoli

che accecato fi mando a Roma in eftlto , ove ricbiufo in carcere mifera-

mente morì. Finalmente è onninamente fallo il detto di lui, cioè

che Macario ed i fuoi Difcepoli furono inviati a Roma perchè

aveano appellato alla Sede Appoftolica , e tenta di comprovar-

lo colla fuccennata Lettera. E n>n aveano li Padri del fefto

Concilio che depofero dalla fua Sede ed anatematizzarono Ma-
cario, concertato nell'ultima Azione , che nella definizone del

Cattolico Dogma ebbero in venerazione la Piflola Dogmatica

di Agatone e le Lettere del Sinodo da effo celebrato in Ro-

ma? Ora in quale modo Macario dalla fentenza dei Padri ap-

pellando tenne ricorfo al Papa, il quale certamente dovea appro-

vare il giudizio dei Padri che era il fuo fteffo ? Dunque è incre-

dibile , che Macario condannato dal fefto Ecumenico Concilio

fia flato dall' Imperatore mandato a Roma , perchè ei appellato

avea alla Sede Appoftolica : vi fi mandò in vero co' iuoi Di-

fcepoli , ma perchè egli vi dimoraffe come in luogo del fuo

efilio. Quefto folo a noi fembra , che poffa dedurfi riguardo a

Macario dalla Piflola dell'Imperatore , che effendo egli certifica-

to che Coflantino era rifoluto di trafportarlo in efilio , e gli ri-

cercò di effere inviato a Roma ; il che non fpiacque all'Imperato-

re e lo lafciò all'arbitrio del Papa ,
permettendogli di reftiruirlo

alla Sede di Antiochia quando Macario dia fegno giuridico di

pentimento : Quelli comunemente hanno umiliato le loro fuppltcbe

alla no/Ira Serenità a noi chiedendo di effere mandati a Roma ed al-

la vojìra Beatitudine . Così dunque abbiamo fatto e co/ìà li abbiamo

inviati , lanciando al vo/ìro paterno giudizio la loro taufa . E nella

Pillola da Coflantino fnitta al Sinodo di Roma che leggefi nel-

la ultima Azione del fefto Generale Concilio , fi dice: Di co-

mune fentenza furono depoftì dalla Sacerdotale dignità ( cioè Maca-

rio ed i fuoi feguitatori ) e fono flati congegnati alla approvatone

dei
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del Santifjìmo Papa. E quefta fi fu la cagione , che avea indotto =^r_---—

Papa Benedetto II. a reftituire Macario alla fua Sede
, fé 1' in-

Sec.VII.

frunito Eretico avette condannato opportunamente 1' empio

Dogma; come diremo fervendone la di lui Storia.

VI. Comecché il Pontefice Leone mercè il magnanimo fuo Ottiene dal-

zelo pel decoro della Fede Ortodofia era crelciuto molto in ri. l' imperato-

putazione e (lima pretto dell'Imperatore Coftantino Pogonato ,

re
'

r
che 'a

così facilmente potè ottenere da quello non volgari favorì .
1 ione ? i

Già altrove noi duernmo , che l'Arcivefcovo di Ravenna prò. Vefcovo di
tetto dall' Efarca erafi (ottratto dalla foggezione del Pontefice di Ravenna
Roma: e quindi appena eletto fi confegfava fenza darne dell' facciali in

avvenuto notizia al Papa. Leone per tanto che avea a cuore la Roma .

gloria ed il decoro della Appoftolica Sede ,
pregò V Imperatore

di rimedio , ed ottenne da etto la Sagra Divale che foggettava

la Chiefa di Ravenna alla giurifdizione ed Ordinazione del Ro-
mano Pontefice: falche l'Arcivefcovo che eletto farebbe dopo
la morte di Giovanni A rei vefcovo vivente , fecondo V antico

coftume fi preientarebbe al Papa e da etto la Sagra Ordinazio-

ne riceverebbe. Ciò viene rammentato da Anaftafio* ed aggiu-

gne , che Leone concedette all' Arcivefcovo di Ravenna (il che
lì pratica cogl' Arcivefcovi delle più nobili Chiefe ) di non
contribuire foldo per l'ufo del Pallio e di altri onorevoli offi.

cj : ed il Decreto di Leone era fiato primamente ordinato da
San Gregorio Papa nel Sinodo IT. di Roma. Vietò ancora Leo-
ne al Cìero di Ravenna di celebrare l'annue efequie in fuffragio

di Mauro una volta Vefcovo di Ravenna morto già fuori del

la Comunione della Cattolica
,
poiché fu ei autore dello Scifma.

VII. Aggravato da molti e tutti affannofi dolori fi avvicinò Morte di

Leone alla morte, troppo follecitamente in vero fé attendiamo Lione ; fua

al vantaggio e decoro che rilultaVa alla Cattolica Religione dal p:eta do*"

di lui faggio governo. Dunque dopo di ettere feduto dieci wr//
mna

>
e

e 17. giorni fecondo la Cronologia di Anaftafio ei morì e fufep.
10 '

pelino nella Bafilica del Beato Pietro ^ppoflolo /otto il dì 3. di Lu.

gì io
. Orderico nel lib. 2. ricorda ettere morto Leone nel (ud-

detto giorno , lo che fa pure Martino Scoto nella fua Cro-
naca

; e tale durazione affegnano al di lui Pontificato Er-
manno Contratro , Abbone , Luitprando , Onorio d' Autun , e

parecchi Cataloghi
; né alcuno Scrittore antico attribuì tempo

più lungo al Pontificato di Leone II. ; il che non fan-

no li Moderni . Il Ciaconio vuole , che Leone abbia ammi-
niftra-
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*""Lr;i"-r:z^ niftrato la Chiefa pel corfo di dieci meli e io. giorni ; il Pa-
^ec.vh.

jazzI a llontanandofi non folo dal Ciaconio di cui polliamo dir-

lo mero copiatore , ma ancora da tutti li Storici fenza ricordar,

ne ragione o conghiettura dalle quali fia fiato indotto a produr-

re tale opinione , con enorme errore vuole , che Leone fu fe-

duro per lo fpazio di un'anno dieci mefi e 13. giorni* fé non

che poco dopo ripigliando alla fuddetta Cronologia aggiugne al-

tro giorno arbitrariamente , con che dimoftra che nella fua Sto-

ria non ebbe cura di fcrivere il verone quinci noi giuftamen-

te coi moderni Critici noi curiamo . Natale Aleffandro nell'

art. 4. del cap. 1. del Secolo 7. ricorda Leone feduto 8. mefi
,

e dieci gorni . Noi abbiamo ricevuto 1' addotta Cronologia , co-

me quella che fembraci più applaudita ed autorizzata dalli Scrit-

tori . Morì per tanto Leone (otto il dì 3. di Luglio dell' anno

683. e già abbiamo comprovato con ineìutabile argomento, che

deffo fédea al governo della Chiefa nel dì 16. di Aprile del me-

defimo anno : da che neceffariamente fegue , che con rettezza

fu da noi affegnata là di lui Ordinazione al giorno 17. di Ago-
fto dell'anno 682. e che non fu sì longo T Interpontificio do-

po la morte di Agatone, come vuole Anaftafio da noi corret-

to e riprovato. Ermanno Contratto fecondo la Edizione del dot-

to P. Canifio icrive , che Leone morì nell' anno medefimo .

Non lafciamo di avvertire, che Natale Aleffandro poiché s'è

allontanato dalli Eruditi nella Cronologia del Pontificato di

Leone, aferive contro il parere di quelli alla di lui morte il

dì 28. di Giugno dell'anno (584-. Noi però non poflìamo ri-

ceverne la opinione, finché non ci fu comprovata con accertato

argomento . Della diverfità del giorno della morte di Leone di-

remo fra poco: e qui ricordiamo come in proprio luogo l'en-

comio dovuto alla di lui Santità e dottrina . Anaftafio dice :

Leone di nazione Siciliano figliuolo di Paolo uomo eloquentifjìmo , nel-

le divine Scritture fufficientemente ijlrutto , nella Greca e Latina Un.

gua erudito , nel canto e nella Salmodia /ingoiare e nella loro cognizio-

ne con fottiliffimo efercifjo fornito _/ era pure fcolajìico nella maniera di

parlare , efortatore delle opere buone , e injegnando alla plebe la fiori»

tijjìma fetenza , amatore della povertà , e pel ^avvenimento de
1

poveri fri-

lecito non [alo colla pietà della mente ma ancora colla fatica . Ttalportò

Leone il Concilio Ecumenico ftfto dal Greco in Latino, fé

diamo fede a Tritemio ed al Binio. Ed Anaftafio ripiglia co-

sì : Queftì fabbricò in Roma una Cbtefa prejjo Santa Bibiana ,
ove

col-

x
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collocò li corpi de Santi Simplicio , Fan/Uno-^ Beatrice e di altri Mar. ~
tiri ,

dedicandola ad onore e nome del Beato Paolo /otto il dì 2.2. di ÒEC* ^ **•

Febbraio , ed arriccbilla con copio/i ed in/igni doni. Da che Antonio

Pagi nella fua Critica Baroniana raccoglie , che Leone già fedeva

nella Sede Appoftolica fotto il dì 22. di Febbrajo dell'anno

683. y il quale dì 22. di Febbrajo era Dominicale , giorno

dordinario dalla Antichità deputato alla confegrazione delle

Chiefe ed a fimiglievoli folenni Ecclefiaftiche funzioni . Ora ri-

pigliamo il racconto del giorno della fua morte. Dunque fismo

di parere , che alla Cronologia addotta con cui diciamo effe-

re Leone II. morto nel dì 3. di Luglio , non fi opponga la

niuna menzione dei Martirologi
;

poiché nemmeno (otto il dì

. della morte di S. Leone Magno da quelli il di lui tranfito vie-

ne ricordato . Imperciocché là folennità di Leone Magno fino

ai tempi di Gregorio di quefto nome Papa XIII. fi celebrava

fotto il dì 28. di Giugno . Dunque il Galefinio Protonotario

Appoftolico nella edizione del Martirologio fatta per comando
del fuccennato Papa Gregorio affegnò alla rimembranza di Leo-
ne Magno il dì undici di Aprile ed a quella di Leone lì. il

giorno 28. di Giugno ; e dice di avere ciò fatto imitando gì'

efempj e 1' autorità della Platina e del Panvinio , che univano

le morti di Leone I. col dì ir. di Aprile, e di Leone II. col

giorno 28. di Giugno . Certamente nelli antichi monumenti della

Ghiefa leggefi celebrata la rimembranza di S. Leone Magna lot-

to il dì 28. di Giugno, come comprova il dortifiìmo Quelnel-

lo nella Differtazione della vita e delle azioni di quello inferi-

ta nel Tom. 2. all'anno 461., e ricorda li gravi argomenti dai

quali rimale convinto . Quindi il Baronio che dopo del Galefi-

nio dichiarò con annotazioni il Martirologio Romano efponen-
do le dubbiezze e gli errori in quello incorfi, ligiamente nien-
te cambiò sii di tale faccenda

, perchè ne' fuoi tempi li Scrit-

tori riconofeevano li due fuddetti Pontefici trapaffati in que'
giorni, ne' quali dalla Chiefa la loro rimembranza fi celebrava.
E quefto pure ha indotto Natale Aleffandro a fcrivere morto
Leone II. fotto il dì 28. di 'Giugno, perchè in tale giorno fé

ne celebra ne Fafti della Chiefa la rimembranza . Ma ora che
colle regole di faggi a e dotta Critica hanno li Eruditi diffamo
il popolare fondamento adducendo in comprovazione del proprio
parere autorevoli argomenti

, ci perl'uadono a dire, che entram-
bi quefìi Pontefici dalla noftra terra partendo al Cielo falirono

in
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rr— -H in giorni divertì da quelli, ne' quali li Breviari e Martirologi
Sec.VH. rammentano ia loro preziofa morte. E' ben vero che la Chieìa

al loro culto li predetti giorni deftinò.* Ella però non è condotta

da veruna legge, e rettamente può cofi lignei e li fwi figliuoli a rice-

vere il fuo Decreto , come dice S. Picrdamiani nella Operetta in-

titolata Iddio con Voi. Parecchi argomenti adducono in compro-
vazione del detto il Quefnello ricordato ed il Pagi nella Cri-

tica Baroninna ; ci dilpenfìamo dal recitarli , effendo il già detto

baftevcrle al dovere di Storico e non volendo allontanarci dalle

regole della brevezza alla Storia preferitte.

S. BENEDETTO IL

PONTEFICE LXXXHI.

Anno del Signore DCLXXXIV.

A Leone I. ~W *%^ Unque affegnata la morte di S. Leone di quefto

fuccede Be- ^ nome II. al dì 3. di Luglio dell'anno di Criftq

nedetto II. JK 683. con Anaftafio diciamo , che la Sede Appo-
che icrive JL—-^^ ftolica dopo la di lui morte vacò per lo fpa^io di
nelle bpa-

11 me^ e Z z. giorni , e quindi fi elefle a Papa Be-

re del felìo
nedetto II. di nazione Romano figliuolo di Giovanni e fu or-

Ecumenico djnatp nel dì zó. di Giugno dell'anno 6S4. che era Domeni-

Sinodo. ca . Nella edizione di Anaftafio di cui ha farro ufo il B.ironio,

fi legge vacata la Sede Appoftolica dopo la morte di Leone II.

un mefe e 22. giorni ; ma noi ricordiamo al Lettore eoi fenti-

mento delli Eruditi , che tale edizione è corrotta ed in ciò erra-

ta " poiché tutti gì' altri Codici ed Efemplari di Anaftafio rammen-

tano vacata la Sede Romana undici meli e 22. giorni dopo la

morte di Leone. Dicemmo nel di lui Pontificato , che ei man-

dò nelle Spagne Pietro Regionario per lignificare ai Velcovi il

compimento del fefto Generale Concilio, la definizione di Fede

in quello decretata , e V approvazione della Sede Appoftolica

che ne autorizzava gì' Aiti Sinodali ed i Decreti . Ma poiché li

Vefcovi che Celebravano il terzodecimo Sinodo Toktano, ricevet-

tero le Piftole di Leone dopo il dì 4. di Novembre dell'anno

6S3.,
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Ó82. , nel quale dierono fine alla Santa Adunanza, non poterò- —MM^"M?
no di nuovo congregarli mercè la partenza del maggior nu- Sec.VII.

mero di efli ; e perchè il tempo gravofo del Verno troppo li

oppriraea , ed il ghiaccio ed immenfa copia delle nevi in quejì
1

anno

cadute li aggravavano , come dicono li Padri del Concilio Toletano

14. celebrato nell'anno fuffeguenre nelii Canoni 2. e 3. Per il

che Benedetto appena allumo al Trono Appoftolico follecito

del vantaggio di quelle Chiefe fpedk a Pietro Regionario tutta-

via dimorante nelle Spagne la Pillola di cui tale era il titolo :

Benedetto Prete e nel nome di Dio Eletto della Santa Sede *Appofto»

lica a Pietro Notajo Regionario . Con effa lo ammonifce di profe-

guire nel Miniftero raccomandatogli dal fuo Anteceflbre Leone

e di ridurlo al fuo fine, operando in modo che tutti li Vefcovi

delle Spagne fofcrivano gl'Atti Sinodali e la definizione di Fe-

de del fefto Ecumenico Concilio. Imperciò li Padri del Sinodo

Toletano 14. nel Canone 2. e 3. aggiungono , che nelle loro

Sedi approvarono quello che era fiato definito dal fefto Ecume-

nico Concilio con offequio e venerazione ricevendolo ; e nel

Canone 4. ripigliano : Piacque a noi in quel tempo di Joddisfare

alle rifpo/le della apologetica no/Ira difefa ed al Romano Pontefice^

approvando tuttociò che era flato decretato . Quefta Apologia trafmef-

fa al Romano Pontefice in cui fi recitavano li Dogmi del-

la Criftiana Religione , fu comporta da Giuliano Arcivefcovo

di Toledo

.

U. Il Cardinal Baronio è di parere , che la Pillola che di- Errore del

cemmo fpedita nelle Spagne da Benedetto II. eletto a Romano baronio.

Pontefice e non peranco confagrato , fia fuppofta ed a lui falfamen-

te afcritta ; e penfa di avvalorare il proprio parere con altra

Piftola fcritta dal medefimo Benedetto diretta ad Ervigio Re
delle Spagne , in cui gli fignifica di avere trafmeflo ai Vefcovi

del fuo Dominio gl'Atti Sinodali del fefto Ecumenico Concilio :

li quali però fenza dubbio furono col mezzo di Pietro Regiona-
rio inviati colà da Leone li.. Tale argomento ebbe tanta forza

preffo il Cardinale che lo fiaccò dal fentimento delli Eruditi

rapporto la fincerità di quefta Piftola ; ed ei pofcia ad altri il

fuo parere perfuadette , tra quali fi conta Natale A leffandro nell'

Articolo 6. del cap. 1. del Secolo 7.; di che molto noi fiamo
meravigliati poiché abbiamo non lieve concetto e ftima della di

lui erudizione . Dunque per conofcere 1' errore del Baronio ba-

ila oflervare con Antonio Pagi nella Critica Baroniana e con

Tom.IIL M Fran-
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- — " Francefco Pagi nel Breviario de' Romani Pontefici ricordanti
ùEcVH. autorevoli Scrittori ed accertati argomenti , che la Pillola diret-

ta ad Ervigio non fu altrimenti ferina da Papa Benedetto , ma
ad etfo viene da alcuni Codici attribuita per groffo abbaglio de*

Libraj ; il che diede occafione al Baronio e ad altri Scrittori di

dubitarne della fincerità . Né ciò diciamo lenza fondamento.
Imperciocché coi proprj occhi offervammo , che in alcune an-

tiche Edizioni de' Concilj la Pillola luccennata viene aferitta a

Leone IL ed in altre a Benedetto IL, il che ci fa credere, che

da Leone fia Mata Tcritta • e non pochi Scrittori della fua Vita

rammentano due delle di lui Lettere fcritte in favore degl'Atti

Sinodali del fello Ecumenico Concilio , una data ad Ervigio Re
delle Spagne, e l'altra ai Vefcovi di quelle Province. E* verifi-

mile per tanto fé crediamo al Pagi, che Benedetto eletto a Pa-

pa abbia fpedito ai Vefcovi delle Spagne una Lettera , loro efpo-

nendo la cagione- che mode il fuo AhteceflTore Leone a traf-

mettere in Ilpagrta la Pillola recata ad elfi da Pietro Regionario:

la quale a noi non pervenne , e pure non pervennero le ferine

da Benedetto a Giuliano Vefcovó di Toledo
,

preferendogli

di dilucidare le due Propofizioni flabilite nel Sinodo Toletano

14.; 1' una era: Tre fono le- foftan^e in Cri/lo; l'altra : La vo-

lontà generò la volontà : ed' appunto fu fatto nel Sinodo Toleta-

no 15. convotato in vigore delle Pillole di Benedetto eletto

a Romano Pontefice. Il Combefifio nella Storia dei Monoteli-

ti alla Difertazione Apologetica in difefa degl' Atti del fello

Ecumenico Sinodo nel cap. 2. adduce argomenti , che comprova-

no il noflro fentinvenro ; e ciò maggiormente ci reca flupore

nel vedere che Natale Aleffandro abbandonato il parere del

Combefifio da eff© tanto apprezzato abbia addotata la opinione

del Baronio da sì fiacco fondamento avvalorata.

Scrive ai III. Ricevette intanto Benedetto 1' Apologetico dei Vefcovi

Vefcovi delle Spagne di cui abbiamo detto, e riprovò non poche efpref-

delle Spa- (-,on j ; n 0l, e || inferite , e princioalmente il trattato di Giulia-

vando"^ no Arcivefcovo di Toledo , in cui ei parla del Santiflìmo Mi-

ne cofe del ^ero ^ cl,a deifica Trinità dicendo : La Sapienza procede dalla

Joro Apolo- fapienza , e la volontà -dalla volontà : è Cri/io Signore è formato da

gotico. tre foflanxe. Per il che ei torto comandò ai Vefcovi delle Spa-

gne di correggere la efpreffione e di ricevere e venerare riguar-

do a ciò con ofiequio fincero quello che era ftato decretato dal

fefto Ecumenico Concilio , tale elTendo il Dogma de' Cattolici

.

Le
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Le Pillole dì Benedetto non leggiamo preffo di alcuno Scritto. ~
re, ma pure è certo, che ei le fpedì ai Vefcovi delle Spagne,

Sec.VII,

e di effe fi fa menzione nel Sinodo Toletano 15. celebrato {ot-

to il dì il. di Maggio dell'anno d88. . Intanto Giuliano Ar-
civefcovo di Toledo compofe altro Apologetico che fi legge

negl'Atti dell'anzidetto Sinodo. Del primo Apologetico fa pa-

rola Felice Vefcovo di Toledo nella Vita di S. Giuliano preffo

il Bollando fotto il dì 8. di Marzo: /'\Apologetico della Fede da

effo diretto a Benedetto Papa della Città di Roma . Indi rammenta
il fecondo Apologetico : Scrijfe egli altro Apologetico dei tre Capi-

toli , dei quali il Pontefice della Città di Roma in damo dubitò .

Delli Apologetici di Giuliano fcrivono molto ed affai dottamen-
te il Cardinale Baronie , ed il Bollando, e dicono, che Bene.

detto IL ricevuto il fecondo Apologetico conobbe , che nel pri-

mo non vi era cofa oppofta ai Santiflìmi Dogmi delia Criftia-

ria Religione.

IV. Ma per tornare alla Lettera che dicemmo Scritta da Be- Nuovo co-

nedetto li. eletto a Romano Pontefice e diretta a Pietro Regi, ftumedigo-

nario dimorante nelle Spagne fpeditovi dal fuo Anteceffore Leo. Jf
e

!|

no ne"a

re, offerviamo , che nella elezione di Benedetto o poco prima
e e vacaa"

cefsò 1' antico coftume del Governo della Chiefa Romana nella

morte o affenza del Pontefice; cui mercè quello era preffo del-

l'Arciprete, Arcidiacono , e Primicero de' Notaj . Impercioc-

ché nella foferizione delle Pillole erano quefti nominati , e fi

aggiugnea il nome dell'eletto Pontefice fé uno di effi veniva

eletto ; in quefta di Benedetto il folo di lui nome veggiamo
fcritto. Il che certamente c'induce a credere col Pagi nel Bre-

viario de'Romani Pontefici , che il governo della Chiefa comin-
ciò da quefti tempi a rifiedere preffo del folo Eletro a Roma-
no Pontefice, febbene non peranco era colla Pontificia Ordina-
zione confagrato. Ed in vero Papa Giovanni VI. nel Decreto
della affoluzione di Wilfrido Vefcovo di Yorck ricorda , che
Benedetto II. non ancora confagrato Papa il pubblicò in favo-

re di quello: il qual Decreto comprova il fehtimento noftro ,

cioè che il governo della Chiefa Romana cominciò da tempi
di Benedetto IT. o poco prima ad effere preffo del folo Eletto

a Romano Pontefice. Ed il medefimo Wilfrido nel Sinodo di

Roma alla prefenza de' Padri diffe : Noi vi applichiamo , che voi

vogliate confermare con larga benivolen^a di pietà tutte quelle cofe , che

dai Beatijjimi *Antecejfori vojlri Signori Apposolici Santo ^Agatone , Be-

la 2 ne»
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\7T7~
nedetto eletto , ed ti Beato Sergio concordemente della mia debolezza

u
' ' hanno decretato .

Ottiene la V. Abbiamo noi detto fcrivendo di Agatone Papa, che l'Irli»

libertà della
peratore Coftantino Pogonato privò gli Efarchi di Ravenna del

Cniefa Ko- Ji r j tt0 giuridizione di confermare la elezione del Romano
mana.

Pontefice loro conceduta dai fuoi Anteceffori , ed a fé medefi-

mo tale onorevole diritto riferbò. Ma quefto ancora il Catto-

lico Principe a Benedetto II. condonò • lafciando in piena li-

bertà il Clero della Romana Chiefa di eleggere e confermare

T univerfale Pontefice : il che da gran tempo era defiderato e

con ogni iollecirudine ricercato dai Papi , né mai quefti 1' ot-

kvcm.rn A r,n(l~C.n «/«.flfl il farro In fol mnH<"» ! QuefH . Cioè Be-
nedetto , ottenne le Pi/iole Divali dall' Imperatore Clemcntijftmo Coflan-

tino dirette al Clero al Popolo ed all' Efercito felìciffimo della Città di

Roma , colle quali il Principe loro concedette , che /' Eletto al governo

della Sede %Appoflolica fen^a alcuna dimora fia confegrato ed ordinato

.

Giuftiniano però II. di lui figliuolo e SuccefTore nelP Impero
non ebbe riguardo alla Divale e comando del Genitore, e nel-

la elezione del Pontefice Conone nuovamente la di lui conferma

all' Efarca di Ravenna raccomandò , come diremo di quello

fcrivendo . Né qui il fuo effetto ed amorevolezza ^verfo di Be-

nedetto riflrinfe Coftantino ; diedene più chiara prova quando

fcrivendogli tenera Piftola offerì ad effo li proprj figliuoli

Giuftiniano , ed Eraclio ; la qual gloriofa cofa pel decoro di Be-

nedetto II. con tale modo rammenta Anaftafiò : Quefti , cioè

Benedetto , col Clero ed Efercito ricevette li capelli de' Signori Giu/ìi-

niano ed Eraclio figliuoli del Ctementiffimò Principe • parimenti ricevet-

te il di lui comando , con cui Cofiantino Jtgnificavagli di averli ad effo man-

dati . Offerviamo ancora per chiarezza del fentimento di Ana-
ftafiò colla afferzione di Paolo Diacono nel Iti. ó.cap. 53. del-

le cofe de' Longobardi , che in que' tempi era coftume di offe-

pire ad uno li proprj figliuoli col trafmettergli porzione de' ca-

pelli del figliuolo offerto . Dice imperciò Paolo Diacono così :

Carlo Principe delle Gallie mandò il fuo figliuolo Pippino a Luitpran-

do Re de' Longobardi
,
perchè fecondo il cojlume egli ricevere li capelli

di lui . Il quale recidendone pernione divenne fuo Genitore , ed arricchì-

toh con copio/i e magnifici donativi al naturale di lui padre il riman-

dò. Dunque Benedetto II. nel ricevere porzione de' crini di Giu-

ftiniano e di Eraclio figliuoli dell' Imperatore Coftantino acqui-

lo fovra di effi il diritto di Padre ; il che quanto fia glorio!»

per
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per lui e di quanto decoro per la Appoftolica Sede , che da

quello tempo acquiftò diritto fovra li figliuoli de' Principi e fo-
Sec.VII.

vra li Principi fteffi , non v' è chi non vegga : in tal modo la

giuridizione comunicata da Crifto al fuo Vicario divenne pale-

fe, e fi manifeftò al Cattolico Mondo mercè la pietà e clemen-

za di Coftantino Pogonato .

VI. Dimorava in Roma come in luogo del fuo efilio Maca- 5; a jopra
rio una volta Vefcovo di Antiochia portatovi dal comando di Benedetto

Coftantino in vigore del Decreto dell'Ecumenico fefto Conci- per conver-

lio . Accadette per tanto nell' anno 6%$. in cui cammina la tire Maca-

Storia, la morte di Teofane innalzato al Vefcovato di Antio- no •

chia dopo la depofizione dello fteflb Macario : per il che il Pontefice

Benedetto impietofito delle difavventure di lui volea reftituirlo

alla fua Sede e rimandarvelo col primiero decoro e dignità forni-

to. Ricercogli per tanto la pubblica riprovazione del Monote.
lifmo , aflìcurandolo di riceverlo nella Comunione della Chiefa

Cattolica e di riftabilirlo nella primiera fua Sede; ma V oftina-

to Eretico difprezzando li amorevoli configli del Papa negò di

abbandonare il Monocelifmo , a cui con orinazione e pervicacia

erafi confagrato . Tuttocciò raccogliamo d.igl' Atti Sinodali del

fecondo Niceno Concilio nell'Azione prima ove dicefi : Pie-

tro religtofìffìmo Prete , e Vicario dell' */fppoflolica Sede di Adriano Pa-

pa diffe .' Che in Roma era come in e/ìlio Macario dal Santo fe/ìo

Concilio condannato . Ma il noflro Padre Benedetto di pia rimem-

Urania concedettegli lo fpaxjo di 30. giorni per deliberare ; e poco do-

po mandò ad effo Bonifacio Con'e , il quale con voci di ammonizione

dedotte dalla Sagra Scrittura dovea ammatftrarlo * non lo potè quefti

ridurre a pentimento ne a mente fana e migliore . Ciò operò il Beato

Padre per defìderio di riceverlo nella fua Comunione e di rimetterlo nel

primiero fuo flato .

VII. Anaftafio aggiugne di Benedetto fcrivendo, che egli do- Morte e

pò di eflere feduto per lo fpaxjo di io. tnefi e 12. giorni foddisfe- pietà di Be-

ce al tributo della natura ; lo fteflb fcrivono Orderico nel lib.
ncdett0 •

2., Reginone , Luitprando , Abbone , Ermanno Contratto, il

Catalogo Vaticano Palatino, ed altri Scrittori. Per il che aven-
do egli incominciato il fuo Pontificato fotto il dì zó. del me-
fe di Giugno dell'anno Ó84. compì il corfo della fua vita nel

dì 7. di Maggio dell'anno 08$. , e nel dì 8. dello fteflb mefe

è flato feppellito fecondo lo fteflb Anaftafio . Imperciò net dì

7. di Maggio fi celebra nella Bafilica Vaticana la di lui fefte.

vole
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vole rimembranza coli' Officio EcclefiafHco , e fi ricorda la di

Sec.VII.
i u i gloriofa Santità dal Martirologio Romano preflb il Note-

rò nella Edizione delle Annotazioni ad Ufuardo , dal Galefinio,

Canifio , Chinio , e dal Papebrochio , il quale recita parecchi

elogi fatti dalli Scrittori alla virtù di Benedetto . Ed Anaftafio

più particolarmente le di lui magnanime Azioni defcrivendo fog-

g'ugne : Qtiefli riflaurò la Cbiefa del Beato Pietro */fppoflolo , e quella

eli S» Lorenzo Martire , che fi denomina ài Lucina . Similmente nella,

Cbiefa di San Valentino nella via Flamina fece la Volta fopra /' alta-

re colle chiavi e chiavijìelli .... ed in quella della Beata Maria

pvejfo li Martiri fece altro coperchio di porfido ed una Croce adornata

di gemme ; e donolle due Calici di oro punfjimo del pefo di due li»

óre . ^Amplificò il Clero colf ^ggifgnergli dìverji ordini ed onori nel

Santo dì della Pafqua . *Allo fteffo ed a diverfì Monajìerj , Diaconie , e

M.anfionari donò trenta libre di oro , e finalmente ordinò pella ammini-

fi ragione di diverfe Chiefe 12. Vefcovi .... Dai primi giorni della

•vita egli fu aferitto alla Ecclefiafìica milizia , ed in tal modo fi efer-

citò nelle divine Scritture , nel canto , e nella dignità di Pretefino daU

la età puerile , come conviene ad Uomo degno del fuo nome in cui ve-

ramente fovrabbondò la gra^fh della fuperna benedizione • talché egli

fu giudicato degno del governo Pontificio non folo per cagione del no-

me ma affai pili per le anioni ; amò molto la povertà , umiltà , e man-

fuetudine , e con pazienza e liberalità generofa fovveniva quelli che

a lui ricorrevano . Le quali cofe baflevolmente ci dimostrano la

Santità di sì magnanimo Pontefice

.

GIOVANNI V.

PONTEFICE LXXXIV.

Anno del Signore DCLXXXV.

I, *W~"""^^ Opo la morte di S. Benedetto II. vacò laSedeAppo-

. v ^ ftolica due meli e 15. giorni , fé crediamo ad Ana-

W Papa* M ftafio C ad °rderico nel /;*' 2 -; dal che ne fegue
,
che

fulepatodi JL-*^ Giovanni di quello nome Papa V. di nazione Siro

Agatone al di patria Antiocheno , e figliuolo di Diriaco fu ordi-

Concilio. nato Romano Pontefice nel dì z3.de! mele di Luglio dell'anno

62$.
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($85. giorno di Domenica. Il Baronio che per errore non av.

_ _.
'

vertì il coftume di Anaftalìo, H quale dalla Cronologia dei Sec.VII.

Pontefici Tempre efcludendo il giorno della loro morte non com-

putò in quella di Benedetto II. il dì 7. di Maggio, collocò la

ordinazione di Giovanni V. * fotto il dì za. di Luglio , che

certamente non era Domenicale come facilmente può offervar-

fi
• ed in tal cafo la Ordinazione di lui farebbefi celebrata fuori

del dì di Domenica contro il fatuo ed inveterato coftume del-

la Romana Chiefa . Quejli fu confagrato dai tre Vefcovi di Oflia ,

Porto , e di Vetletri ad imitazione di Leone II. fecondo Anaftalìo.*

da che deduciamo , che la Sede Albanefe tuttora era priva di

Paftore , febbene non ne fappiamo la cagione , avvegnacchè con

follecitudine ne abbiamo sii di ciò confultato li Scrittori ; egli

è certo però , che fé il Vefcovo di Velletri colli altri due con-

ferì a Giovanni V. la Pontificia Ordinazione, la Chiefa di Al-

bano non avea il proprio Vefcovo , a cui apparteneva ed a quei

di Oftia e di Porto non già a quello di Velletri di confagrarlo.

Giovanni prima del Pontificato era Diacono della Santa Ro-

mana Chiefa , e fu uno dei Legati che Papa Agatone mandò

a Coftantinopoli per prefiedere in nome fuo al Santo fedo Ecu-

menico Concilio , dal quale a Roma tornando feco portò tra le

altre co/e li Divali comandi dell' Imperatore Cojlantino Pogonato , che

concedeano alcuni capi di annona del patrimonio di Sicilia e di Cala-

bria ,
/'/ frumento , ed altre coje che erano in ogni anno neceffane alla

Chiefa Romana. Leggefi nel Torno 6. de' Concilj la Pillola Di-

vale dell'Imperatore Giuftiniano diretta a Giovanni V. in con-

ferma del fefto Generale Concilio, colla quale ei gli fignifica ,

che effendo gli Atti Sinodali rimafti predo alcuni Giudici in

Coftantinopoli chiamò li Santiffimi Patriarchi ed i fuoi apocrifa-

vj . . . . e comandò loro di produrre le Scritture dei medefimi .Atti

Smodali , ed alla preftn^a de' {addetti ordinò
J
che fìano recitate , e tut-

ti attentamente avendole afcoltate le fece avvalorane col figlilo
,
perchè

quelli che non hanno il timore di Dio , non poffano corrompere cambiare

le co[e inferite nei medefìmì . Ma noi crediamo e forfè lenza errore,

che la Divale di Giuftiniano non a Giovanni V. ma al Ponte-

fice Conone fia ftata diretta, ed il crediamo col parere del Pa-

gi . E nel vero Anaftafio fcrivendo di Conone dice così : Qite-

/li ricevette la Divale Pifìola del Signore Giuftiniano Principe ,
col

di cui me^o ei gli fìgnificò di avere trovati gf ~4tti del fi/lo Sino-

do e di confervarlt apprejfo di se , // quale colf ajttto di Dio era fiato ce-

lebra-
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librato dal di lui Genitore Cofìanùno di pia rimembranza . Né giova

il dire, che quefta Divale ^indirizzata certamente a Giovan-
ni V. T ma che ad eflb noa pervenne effendo flato dalla morte
pervenuto e però a Conone arrivò; imperciò oltrecchè Anafta-

fio non fa di tal cofa menzione "né veruno altro Scrittore, fi

convince colla nota del tempo da cui era fegnata . Dicefi data

fono dì 17. di Febbrajo in Coflantinopoli dal Palalo Imperiale e dal

piiffimo e perpetuo %Auguflo Giufliniano Imperatore neW anno fecondo

dopo il Confolato fecondo nella Indizione XV. , la quale certamente

fi addatta al Febbrajo dell'anno 687. , in cui Conone fedeva

nel Trono Appoftolico, e non Giovanni V. già da kttt meli

trapalato e della di lui morte dovea 1' Imperatore Giufliniano

averne avuto notizia. Per tanto riputiamo tale errore provenu-

to dalla negligenza de' Libra) , e che in vece di Giovanni deb-

ba ri porli nel Tomo 6. de'Concilj il nome di Conone, a cui

realmente la Divale di Giustiniano non folo pervenne ma an-

cora era (tara diretta.

Rcftituifce II. Fu Giovanni gravato fovrammodo dai cotidiani incoino-

la Città di e dolorofe infermità, e quinci non potè attendere alli affari

Turrltana cne avrebbono refo ammirevole il fuo Pontificato . Per il che
a

j ji

V<
?I*i

A nafta fio attento nel tramandare ai pofteri le gloriofe gefta dei

ta Sede
' ^a P* ' non ^a ĉr ' tto molto in laude di Giovanni . Rammenta

però di elfo quello che qui traferiviamo : Dopo il corfo dt parec*

chi anni per cagione di fonora trafgreffione nella collazione della Cbie»

fa Turritana in Sardegna operata da Citonato u4rcivefcovo di Cagliari

Senza il confìglio del Romano Pontefice a cui per antico co/lume ap»

parteneva , e per non fo qttal accidente fu dalla Sede %/$ppoflolica alla

medefima Cbiefa quella conceduta .• dopoi effendo divenuti gli t/freivefeovi

oflinati furono dalla fieffa Sede con Decreto Pontificio fofpefi fecondo la

terminatone della fanta memoria di Martino Papa . Quindi Giovanni

Convocato un Smodo di Sacerdoti il novello Vefcovo dall' ^4'rcivefcovo

Citonato ordinato fotto il governo e divozione della Sede sAppoflolica

. ritornò * ed il Refcritto confervafi nel? archivio della Cbiefa .

Morte di
jj T Giovanni intanto effendo cotidianamente da graviflìmi

del Patriar-
ma 'or ' oppreflb fi ridurle al fine della vita; ed Aoaftafio con

ca dell'Ori- tal' parole ne la deferi ve: // qual fanti/fimo Uomo fu fempre gra»

ente. vato da diuturna infermità , talché appena potea fupplire alla necef-

faria ordinatone dei Sacerdoti . Qitejli condonò al Clero , at Monaflerj t

Manfìonari , e Diaconi foldi mille e novecento . Ordinò pofcia per l

amminiflrazione di diverfe Cbiefe 13. Ve/covi j e finalmente morì €

venne
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venne feppellito prejjo il beato Pietro s/lppofìolo /otto il dì 2. di *4g .

™
fio . Moiì dunque Giovanni V. nelle Calende di Agofto dell'an- Sec.VII.

no 686. e nel dì fulTeguerite fi feppellì nella Bafilica dell'

Apportalo Pietro : ed in tal modo dice bene Anaftafio nello

fcrivere che deffo fedette un anno e nove giorni j il che è ricevu-

to da Orderico nel lib.2. , da Reginone , Ermanno Contratto, e

da parecchi Cataloghi dei Pontefici ricordati dal Pagi. Prima di

dar compimento alla Storia di Giovanni V. riputiamo dovere no.

ftro di ricordare la morte di Teodoro Patriarca di Goftantino-

poli fucceduta nell'anno preferite , e crediamo ciò noftro dovere

effendofi quefti refo troppo celebre nelle Storie pel Monocelifmo

profetato e per la riprovazione di quello. Dicemmo fcrivendo

del Serto Concilio, che Coftantino Pogonato pria che a quello

fiali dato principio, il depofe dalla Sede di Coftantinopoli innal.

zandovi Giorgio, ed eflendo quefti morto nell'anno 683. reftituì

Teodoro alla primiera dignità. Morì quefti tre anni dopo fecondo

Teofane, e la di lui morte deve aferiverfi lenza dubbio all'anno

686. Tuttocciò raccogliamo dalla Critica Baroniana del Pagi; e

con ciò fi fnervano le conghietture colle quali il Baronio pen-

fa di avere comprovato , che l'anzidetto Teodoro abbia fccorrotto

gli Atti del fefto Ecumenico Concilio , di che noi altrove di-

cemmo molto , e che abbiavi inferito col nome delli Eretici

Monoteliti quello di Onorio Romano Pontefice ; e per confeguen-

te che quelli li quali fi confegnarono ai Legati prima della loro

partenza da Coftantinopoli alla volta di Roma , erano fiati corrotti

e depravati rimarli per qualche tempo in potere di lui . Sva-

nifee però il fentimento del Baronio, riflettendo che Teodoro è

fiato reftituito alla Sede di Coftantinopoli per graziofo decreto

di Coftantino Pogonato fotto 1' anno 683. ed i Legati della Se-

de Appoftolica pervennero a Roma nel Mefe di Luglio dell'anno

682. ne' tempi di Papa Leone li. da cui furono accolti con tene-

rezza ed affetto . A Teodoro fuccedette nel governo della Chiefa

di Coftantinopoli Paolo dall' officia laicale di Segretario del Principe»

fecondo 1' aflerzione di Teofane innalzatovi per ajj'oluto comando di

Cojiantino

.

Tornili. N CO-
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SEC. VII.

C O N O N E

PONTEFICE LXXXV.

Anno del Signore DCLXXXVI.

Conone è I. "W"~*^^Opo la morte di Papa Giovanni V. la Città fi di-
eletto a Pa- ^A vife in due fazioni per la elezione del nuovo Pon-
pa

;
rito of- m

te fice : \\ Clero favoriva le parti di Pietro Arci-
Jervato nel- ^ v /- i- i» -or i r»

ja fa j u j
JA_-^ prete , ma li Giudici e 1 Elercito voleano Papa

confaTa- Teodoro Prete. Finalmente non fenza divino pro-

zione. digio il Clero ed il popolo convennero di eleggere altro dai due

dalle diverfe parti propofti ; ed appunto innalzarono alla Sede

Appoftolica Conone nativo della Tracia ed educato nella Sicilia.

Venne egli a Roma ove fi ammirò non poco la fua pietà e pru-

denza , cui mercè ottenne il grado di Prete della Santa Roma-
na Chieft; e dopo molto tempo fi efaltò alla Cattedra Pontificia,

di cui erafi refo degno per la veneranda vecchiaja , candido coltu-

rale , religiofa vita , fagra erudizione e vangelica fìmplicità : le quali

cofe lo ferono caro a Dio ed accetto agl'uomini . Anaftafio formando

il dovuto encomio alla pietà e dottrina di Conone dice : Dopo alcuni

giorni li Giudici ed i Primati dell 'Efcrcno conofetuta la di lui Santità fi

projìarono ai Juoi piedi , approvarono con divota mente la di lui elezione ,

ed inviarono li Legati , // Cbevici , ed alcuni del popolo fecondo il

co/lume alf eccellentijjìmo Teodoro EJarca . Da che raccogliamo la ve-

rità di quello che dicemmo feri vendo di Benedetto II. , cioè

che Giuftiniano Imperatore figliuolo di Coftantino Pogonato e

luccefìbre nell' Impero ordinò , che fecondo 1' antica confuetudi-

ne l'Eletto a Romano Pontefice non fia confegrato fenza l' af-

fenfo dell' Efarca di Ravenna. Rimafero liberi per tanto li Ro-
mani di shorfare il tributo alla Corte di Coftantinopoli e

dell'obbligo di trafmettere colà il decreto della fucceduta elezione;

ma in vigore della Divale di Giuftiniano che annullava il privile-

gio da Coftantino conceduto , altra volta fi videro foggetti all'

Efarca di Ravenna, fenza il di cui affenfo il nuovo Eletto non

potea effere confagrato ; nel Secolo ottavo però come offerva

eruditamente il de Marca nel lib. 8. cap. i o. della Concordia
,
già

di-



Storta de Romani Pontefici . pp
diftrutta la dignità dell' Efarcato li Romani rimafero in piena

libertà di conlegrare il Pontefice che eglino aveano eletto. Per $EC'VU-

tanto Conone è- flato ordinato nel dì 21. di Ottobre dell'anno

6$6. giorno Domenicale. Egli è vero però, che dicefi dopo la

morte di Giovanni V. vacata la Sede Appoflolica pel corfo di due

mefì e 18. giorni , ma è vero ancora , che il Codice di Ànaftafio

per quefla parte fu corrotto , e deve leggerli , che vacò la Sede

due Meft e 10. giorni
;

giacché quegli lempre efclude dalla fua

Cronologia il giorno della morte dei Papi e fovenri volte anche

quello della fepoltura , le vogliamo dire la confagrazione di Co.
none celebrata in dì di Domenica fecondo la veneranda confue-

tudine della Romana Chiefa . Ma checché fia di ciò , noi feri-

vendo della morte di Conone colla autorità del Pagi e di altri

moderni Scrittori dimoftraremo , che nella Sede di Giovanni V.

o nella morte è flato introdotto l'errore almeno di un giorno*

il che però poco danno reca alla noftra Cronologia
,
purché ai",

fegniamo la Ordinazione di Conone al giorno di Domenica .

Il Rito che fi offervò prima della confegrazione di Conone rac
cogliamo da Ànaftafio elicente : Li Sacerdoti ed il Clero concordemente

eleffero Conone prejfo il Laterano . Soggiugne : allora tutti li Giudici

ed i Primati dell
1

Efercito vennero ad adorarlo , ed acclamarono con en-

comio la di lui Santità . Quando f Efercito conobbe t'animo concorde ed

unanime onde il Clero eletto avealo , approvo la di lui elezione , ed al

decreto di quefla il proprio nome appofe . Finalmente li Giudici ed i Pri-

mati inviarono Mejfi all' Efarca fecondo il cojìume con alcuni del Cle-

ro , e del popolo. Pertanto primamente il Clero eleggeva il Pon-
tefice ; indi 1' Eletto veniva acclamato dai Giudici e Primati f

ed in fine attendevafi 1' affenfo dell' Efercito • li quali tutti

avvaloravano colla foferizione il decreto che dovea trafmetterfi

all'Elarca di Ravenna , e che* foventi volte mandavafi all'Impe-
ratore. Dalle quali cofe e da altre ricordate da Ànaftafio il dot-

tiflimo P. Mabillon nel Paragrafo 18. del Comenrario all'Ordi-

ne Romano deduce il rito , che praticavafi nella confegrazione del

Romano Pontefice prima del Secolo undecimo . Imperciocché alla

elezione di quello fuccedeane la iftituzione effendofi comniute
la confagrazione e la coronazione . L' Ordinazione dordinario
conferivali all'eletto Pontefice nella Bafilica dell'Apposolo Pie-

tro ovvero nel Vaticano ; la coronazione poi efeguivafi nella

Bafilica Lateranenfe. Non fempie però tale era l'ordine offer-

vato • poiché alcune volte la confagrazione precedea la corona-

la a zio*
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££ .azione ; non mai però quella fi lafciava

.

Sec. Vii.
jj # Salito Conone al Trono Pontificio mandò all'Imperatore

Giultiniano
] a Pillola Sinodica, dal quale egli fé diamo fede ad Anaftafio,

non mancò
ja Divale ricevette . Dice egli così : Quefli ricevette la Divaie o

fta Pijlola dall' Imperatore Gtujlininno , colla quale quegli lui fignifica*

va di avere trovato gì"\Atti Smodali del fefio Concilio celebrato dal

Signore Cofìantino di pia rimembranza , e la di lui pietà promife di

confevvare e cu/lodire perennemente illibato ed inconcuffo . ,, Ciò vie-

ne detto da Anaftafio , ibggiugne il Cardinal Baronìo all' an-

no 6X6. , dalle Pillole pero del Fontefice Niccolò indirizza-

te all' Imperatore Michele fi raccoglie , che Giustiniano non

„ perfeverò nella Fede , e piuttoflo fiamo ammaettrati , che egli

,, contradilTe a Conone Papa violentandolo, quando coftrinfe li

„ Legati che ei (pedi a Coftantinopoli, a prevaricare. Ecco le

„ parole di Niccolò , colle quali ei riprende gP Imperato-

,, ri , che non bene rimeritarono come doveano la Romana
,, Chiefa : Li mmijìri di tanta falute più volte a voi offerta con

„ doppia maniera avete occifo ; poiché eglino fatti partecipi dell' errore

„ occtfero nella loro anima la vita della fede e della grazia * come

,, fuccedette a tempi di Conone di reverenda rimembranza .* oppa*

,, re . . . . „ Tuctociò in vero accula P Imperatore Giuftiniano

come refrattorio della fede data , e quindi ei provò P ira del

noftro Dio e la forza de' fuoi gaftighi
,

profegue il Cardinale.

Ma perchè del delitto di Giuftiniano non ne han fatto parola

Anaftafio o altro Scorico autorevole , noi volontieri aderiamo

ad Antonio Pagi nella Critica Baroniana ed a Francefco Pagi

nel Breviario li quali dimoftrano , che nel fuo racconto il Ba-

ronio è errato. Imperciocché niuno ha tramandato a noi, che

P Imperatore Giuftiniano pel delitto rammentato fia caduto fot-

to la forza dello fdegno di Dio . T'iuctofto Teofane nella Sto-

ria afferma, che ei nel fuo Impero fu molto felice; ed Agato-

ne Diacono nella Chiefa di Coftantinopoli nella Perorazione a

cui cale titolo appone : Perorazione dello Scriba degC Jltti del fe-

fio Concilio ; ove amora fi rammentano le cofe che temerariamente contro

di quello furono macchinate da Bardane t'iranno crudele : quindi effendo

le fudttte difavventure accadute per la peflìma e fanguinar'sa di lui vo~

lontà ( cioè di Giuftiniano ), Conone di rivercnda memoria , debba

leggerli , Cojìantino di reverenda rimembranza
,
giacché appunto nel

Pontificato di quefto non in quello di Conone Bardine tiran-

no ufurpò a Filippico P Imperio , e moffe crudele perlecuzione

con.
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contro gl'Ortodoffi , li quali non voleano ricevere la Scrittura loro

efibita in difapprovòzione degl' Atti e delle definizioni del l'etto
Sec.VU.

Ecumenico Concilio • e noi col divino ajuto diremo fcrivendo

di Coftantino. Eflendo la cola così, come certamente colla af-

fezione delli Eruditi tale riputiamo , li Legati di Coftantino

Papa prevaricarono per opera di Filippico Imperatore e non di

Giuftiniano , il quale fecondo Anaftafio concedette a Conone la

facoltà di confervare illibata la definizione della Fede decretata

dal fedo Ecumenico Concilio . Ma di ciò balta per ora ; tan-

toppiu che dovremo ragionarne di nuovo fcrivendo del Ponte-

fice Coftantino. Ripigliamo imperciò la ferie della Storia.

III. Conone intanto pieno di zelo dell' onor di Dio, e di Conone è

follecita cotidiana cura per dilatare la Santa Religione al di
sollecito del-

cui governo era ftato da Dio eletto , confermò con fagge ^i"?^'?"
irruzioni il Monaco Chiliano ed onoratolo collo fpeciofo titolo

co«ja
di Miflìonario Appoftolico il confagtò Vefcovo , ed il mandò
nella Franconia paefe tuttavia feppellito nelle tenebre della Ido-

latria
,

perchè cogl'efempli e predicazione del Vangelo ne fantifi-

chi gli abitatori all'ovile di Crifto ed alla comunione della Cat-

tolica Chiefa riducendoli , come lediamo nella Vita di Chiliano

pubblicata da Enrico Canifio nel Tomo 4. delle antiche Le-
zioni . Se ne parla ancora in altra Storia di lui regiftrata nel

Secolo 2. de' Benedettini : in cui dicefi j che Chiliano partito

dalla Ibtrnia ove nacque , venne con alcuni nella Francia Orien-

tale pretfo la Città Erbipolenfe oggidì denominata IVirt^burg .

Indi andò a Roma per ottenere da Giovanni V. la facoltà di

predicare in quella Provincia il Vangelo di Crifto • in tempo
del fuo viaggio morì Giovanni , e giunto a Roma fu accolto

con amore da Conone Papa iucceduto a quello nel governo
della Crifiiana Religione : Ma ivi giugnendo Chiliano co

1

Juoi com-

pagni e non ritrovandovi f %Appojlolico Uomo ( cioè Giovanni V.
)

fu accolto dal Pontefice Conone con ogni amabilità ed onorevolezxd .

Ma quando il Beato Cenone ìntefe la cagione per cui dal fuo paefe

partendo era ei venuto a Roma , e conobbe la pronta di lui volontà per

vangeli^are a quel luogo , comprovata la di lui fede e dottrina diede-

gli nel nome del Principe dell'i xAppofloli licenza e podeftà di predica-

re il Vangelo e dì ammaefìrare le genti . Per tanto colf affenfo di tut-

ta la Città confermò il beatìfjimo Uomo neW officio di Vefcovo , con cui

potè
(fé

egli fen^a riprenfìone fare il Sagro Crifma , confagrare le Cbie-

fe , ed ordinare Cherici e Sacerdoti . Per tanto Conone Papa dopo

d' ave-
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-_ ~ d'avere ordinato Chiliano lo fpedì nella Franconia con afTbluta
Sec.VII. auIor j t à di vangelizzare . Quindi dice lo Storico , che Chiliano

Vefcovo Appoftolico accompagnato da Colomanno Prete , Tot-

nano Diacono e da altri ritornò a Wirtzburg • quivi predican-

do con zelo e pari dottrina il Santo Vangelo Temi nò li Dog-
mi della retta Fede con efito sì felice , che battezzato Gozberto

Principe della Provincia convertì numero grande di plebe e vi

ftabilì la obbedienza del Vangelo. Se non che l'inimico vi fé-

minò la zizzania . Gozberto godeafi biavamente Geilana Con-
forte di fuo Fratello • io ammonì il Santo Vefcovo ; con che fc

lo irritò contro, e per comando di lui fu uccifo da due mini-

ftri che alla impudica donna infervivano . Alcuni verfi incift

nella lapida fepolcrale del S. Vefcovo Chiliano fanno certa te-

ftimonianza , che egli colla corona di Martire al Cielo le n'an-

dò fotto l'anno Ò89. fecondo il Baronio che li recita ne' fuo

ì

Annali all'anno anzidetto . Ma perchè le venerande Reliquie

di Chiliano e de' fuoi Compagni di giorno in giorno volenrelo

Iddio che li Servi fuoi buoni e fedeli glorifica , erano vifitate

dai Fedeli che copiofe beneficenze di falute ne riportavano, col

ccmfiglio di Zaccaria Romano Pontefice e col miniftero dell* i/fravefcovo

Bonifacio furono dal luogo umile in cui giaceano , collocate tn più de-

cente fepolcvo , regnando Pippino primo Re de Franchi Orientali . L'

Anonimo Scrittore della Vita di Burcardo primo Vefcovo di

Wirtzburg ricordata dal P. Mabillon nella par. i. del Secolo 3.

de' Benedettini fcrive, che la Traslazione de' Corpi de' SS. Chi-

liano e Compagni fi fece dallo fteffo S. Burcardo neli' anno di

Crifto 752.

Conone or- IV. Se ^ nome del Pontefice Conone venne illuflrato dall'

dina Vefco- Apposolato di S. Chiliano, è condannato da non pochi Scritto-

vo di An- ri perciò che diciamo. EfTendo vacata la Sede di Antiochia
tiocnia Co-

per ja morte di Teofane come dicemmo nel Pontificato di
{tantino . Benedetto IT. ,

per configlio di alcuni Ecclelìadici e con riprova-

zione del Clero Romano Conone ordinò Velcovo di quella

Sede Cofrantino Diacono della Chiefa di Siracufa , e Rettore

allora del Patrimonio di S. Pietro nel Pegno di Sicilia, ed allo

fteffò fecondo il coftume dei Patriarchi di Antiochia il Pallio

Arcivefcovile tralmife. Mi quando fi conobbe la pervicace lu-

perbia di Coftantino , che fembrava appunto nato fatto per femi-

nare difeordie , fufeitare fazioni e riffe , e diftruggere la fratel-

levole Ctiftiana carità , feemofli non poco il credito e la fama del-

lo
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lo fteflb Conone. Tantoppiù che divenuto di giorno in giorno , .

il nuovo Vefcovo di Antiochia infoiente e pervicace fu dai Ma- Sec.VIT.

gifìrati che in nóme dell'Imperatore la Sicilia reggeano , riftret-

to in carcere. Tornò quello in danno della prudenza e virtù,

di Conone, che avealo ordinato Veicovo di Antiochia lenza il

dovuto efame della vita e coftume di lui conofciuto pienamente

da parecchi dei Clero di Roma . In tanto pericolo appunto fi è

Ja fama dei Pontefici e dei Vefcovi , quando promovono taluno

alle dignità fenza ricercarne prima con zelo e prudenza la di lui

converfazione e coftume.

V. In tutto il fuo Pontificato Conone fu accompagnato da infe- Morte di

lice fanità . Il perchè conofcendo che fi avvicinava alla morte , Conone .

full' eiempio de' fuoi AntecelTori Benedetto II. e Giovanni V.

lafciò quantità di oro al Clero ed ai Monafterj , raccomandando

a Pafquale Arcidiacono e dilpenlatore del teforo Pontificio la efe-

cuzione della fua volontà . Quefti imperciò ambiziofo del Ponti-

ficato la offerì all' E fa rea di Ravenna , come diremo fcrivendo

della elezione di Sergio a Romano Pontefice .Avea Conone ordi-

nato in diverfe Città 16. Velcovi , e compiuti nel governo della

Sede Appoftolica undici mefi , come dicono Ordcrico nel Uh. 2.

Onorio d' Autun , Reginone , Luitprando , Abbone,due Codici

Mss. di Anaftafio uno Colbertino e l'altro Tuaneo , e quali

tutti li Cataloghi de' Romani Pontefici , mancò di vita nel dì 21.

di Settembre fecondo Mariano Scoto , nel quale Anaftafio lo vuo-

le feppellito nella Bafilica di S. Pietro Appoftolo . Ma noi col

Pagi giudichiamo errato il Codice di Anaftafio in cui è fcritto,

che Conone ledette nella Sede Appoftolica 11. mefi e 23. giorni
,

febbene la di lui opinione è ricevuta da alcuni moderni Erudi-

ti , tra quali Natale Aleffandro neil' art. 7. del cap. g. dei Secolo

7. Se non che offerviamo ,che quefti nel ricordare la Cronologia dei

Romani Pontefici non ha attentamente efaminato li Storici , che

tratrarono della durazione del loro Pontificato . Dunque li giorni

olrre delli undici mefi affegnati al Pontificato di Conone fecon-

do il fentimento dello fteffo Anaftafio da noi teflè addotto ab-

bondano fovra il retto ed accertato computo della Vita di lui

nella Sede Appoftolica. L'anno in cui morì Conone fu il 6Sy.,
quando non vogliamo apertamente contradire a quello , che fino-

ra colla afferzione delli Critici di lui abbiamo fcritto

.

SAN
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Sec.VII. SAN SERGIO
PONTEFICE LXXXVI.

Anno del Signore DCLXXXVII.

Afquale Diacono della Chiefa Romana per ottenere

piìi facilmente il Romano Pontificato dopo la morte di

Scifma do- Papa Conone (pedi certe Piftole a Giovanni Elarca

pò la mor- j*L di Ravenna nuovamente dall' Imperator Giuftiniano a
u di Lono- ta j e dignità deputato , e gli offesi non picciola quan-

tità di oro lafciata da Benedetto IL e che da Conone eragli fia-

ta conlegnata per edere difpenfata al Clero ed ai Monafteri , fé

col fuo njuto lìa alla amminiflrazione efaltato della Sede Appo-
ftolica . Per il che trattandoli dopo fette giorni dalla morte di

Conone fecondo 1' antico coftume ufato della elezione del nuovo
Papa il Popolo fi divife in due fazioni , e da qui ebbe princi»

pio lo Scifma. Baon numero favoriva Teodoro Arciprete , ed

altra porzione proccurava l'innalzamento di Pafquale Diacono:

in fatti le fazioni procedettero alla elezione e da una fi dichia*

rò Pontefice Teodoro e dall'altra Pafquale : Teodoro intanto

col popolo fuo fautore occupò 1' interiore parte del Palazzo

Pontificio, e Pafquale la efteriore , cioè la vicina all'Oratorio

di S. Silveftro ed alla Bafilica della Cafa Giulia . Quindi non
volendo 1' uno all' altro cedere il Pontificato a cui entrambi di-

cevano di averne mercè la elezione acquiftato diritto , li Giudi-

ci ed i Primati della Romana milizia ed una gran porzione del

Clero venuti al Sagro Palazzo quivi trattarono della legittima

elezione del Romano Pontefice e della eftinfione dell' inforto

Scifma. Appena al desinato luogo convenuti non fenza divino

prodigio dell'ero a Papa Sergio Prete della Romana Chiefa di

nazione Siro nato in Antiochia da Tiberio , educato in Palermo

Città preggevole della Sicilia , dal Pontefice Diodato ricevuto nel

Clero di Roma , e da S. Leone IL ordinato Prete della Ro-
mana Chiefa . Il Clero ed i Sacerdoti coli' accompagnamento

del popolo il portarono all' Oratorio del Beato Marcire Cefario

che
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che era nell'interno dell' Appoflolico Palazzo , e lo introduf. ^^T^-r3

fero nell' Epifcopio Lateranenfe tra le comuni acclamazioni ed Sec.VII.

allegrezze

.

II. Teodoro cedette torto al nuovo eletto Pontefice
, ma Sergio è

Pafquale oflinatamente lo fcifma promovea ; e quelli ancora e'etto k-git-

fu corretto con violenza a riconofcerlo univerfale Pallore del-
tlm2mente

Ja Chiefa . Se non che ei fegretamente dell' accaduto diede
pontJfog"

notizia a Giovanni Efarca di Ravenna , ed a Roma chia- fua Ordina-

matolo gli raccomandò la propria efaltazionc promettendogli zione

.

non piccola quantità di oro . Ma 1' Efarca giunto a Roma ve-

dendo Sergio con unanime confentimento del Clero e del po-

polo collocato nella Sede Appoflolica abbandonò la caufa di Pa-

fquale ; ricercando però da Sergio le cento libre di oro che

aveagli colui prometto. Negava Sergio di avere promeffb all'

Efarca tal foldo , e che la Romana Chiefa non dovea sborfarlo;

nullameno per troncare lo Scifma ed ammollire l'animo dell'

Efarca col configiio del Clero levò dalla Confezione del Beato

Appoftolo Pietro le corone e voti, che da gran tempo vi erano

flati appefi dalla pietà e divozione de' Fedeli . L'avaro e tena-

ce Efarca di ciò non fi contentò , né cefsò di effere molefto

alla -Chiefa di Roma , finché non fé gli dierono le cento libre

di oro che dal Simoniaco Pafquale pro/neffe gli furono . Pafqua-

le molto dopo convinto reo di preftigj ed amante della magìa

fu deporlo dall'officio di Arcidiacono della Romana Chiefa e

rinchiufo in Monaftero , ove dopo cinque anni oftinato nel fuo

peccato impenitente morì. In tal modo eflinto lo Scifma Ser-

gio fu ordinato, e la di lui ordinazione fi celebrò nel dì 15.

di Dicembre, che nell'anno 0*87. era dì Dominicale. Ciò fi

deduce da quello che fcrive Anaftafio effere addivenuto dopo

la morte di Conone . Dice egli, che la Sede Appoflolica mor-

to Conone vacò due me/i e 23. giorni , efcludendo da tale com-
puto fecondo il fuo coftume il giorno della morte di Conone •

ovvero deve leggerfi effere vacata la Sede due me/i e 25. giorni

includendo nell' Interpontificio di Conone il dì della morte e

della fepoltura di lui : il che a noi è ricordato da tre autore-

voli Mfs. di A nafta fio . Abbone però ed Orderico nel ìib.z.

afferifeono effere vacata la Sede due mefi e 23. giorni : ed il

Papebrochio affegna la ordinazione di Sergio al giorno 22. di

Novembre dell'anno 688. il che certamente è errore. Imper-

ciocché dalla fcrizione della lapida fepolcrale di Cedutila Re
dei Saffoni Occidentali morto in Roma fotto Y anno 63?. fi

Tom.HL O rac-
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raccog'' e » c^e Sergio nel dì 16. di Aprile dell'anno medefimo

' già numerava l'anno fecondo del luo Pontificato. Da ciò dun«

que è comprovata giuridica ed accertata la Cronologia noftra

dal Pontificato di Leone II. fino alla morte di Sergio e dei

due Succefieri immediati di quello : il computo de' quali è

molto diverfo ed intricato preflb li Scrittori ancora moderni,
come a fuo luogo abbiamo dimoftrato»

Trasferì- HI. Appena Sergio fedette nel Trono Pontificio meditò di
ice il Corpo co |l care il Corpo del S» Pontefice Leone di quello nome I. in

ì .
eone

| uo« pj^ on0 revole ed alla di lui Santità dovuro. Per il cheMagno: ed ,9 r

approva pj' ordinatone magnifico Sepolcro nel di 28. di Giugno dell anno

Atti del Si- 6$8. levollo dal nafcondiglio della inferiore Sagriftia della Ba-

nodo Tole- filica di S.Pietro ove giacea T ed il collocò nell'onorevole che
tano decimo aveagti desinato. Nell'anno medefimo fotto il dì 15. di Mag-
quinto.

g{ fi convocò il Sinodo Toletano 15^ a cui prefiedette San

Giuliano Vefcovo di Toledo». In quefto venne agitata la qui-

ftione ofcura in vero circa le propofizioni di alcuni Vefcovi

delle Spagne, le quali fembrarono foipette a Benedetto Papa II.

e di cui noi abbiamo fatto parola nella Storia di lui . Imperciò

Giuliano formò il fecondo Apologetico approvato dai Padri al

Sinodo intervenuti • e comprovò con quello non eflere oppofto

alla Cattolica Fede il dire, che in Dio la volontà procede dalla

•volontà, e che fino in Cri/lo Figliuolo di Dio tre fo/ian^e : il che

li Padri con varj modi efpofero , e dimoflrarono la maniera-

onde le fuddette propofizioni poffono. dirfi con animo Cattolica

e fenza errore
, poiché gl'antichi Scrittori prefero il nome di

foftanza in lignificato di natura e di effenza . Compiuto' il Si-

nodo il Vefcovo Giuliano mandò a Roma un Prete , un Dia-

cono , ed un Soddiacono uomini eruditi, li quali doveano efpor-

re al Papa la interpretazione delle fuddette propofizioni fatta

dal Sinodo ; la quale fu ricevuta ed encomiata da Sergio, fé

diamo fede a Roderico Vefcovo di Toledo nella Storia delle

Spagne lodato dal Baronio ne' fuoi Annali. Nell'anno Ó93. fi

celebrò in Toledo altro Sinodo detto feftodecimo , in cui altra

volta li Padri ehe v'intervennero efpofero il proprio fentimen*-

to circa le Divine Perfone ; ed efiendo flato detto nel Sinodo

antecedente volontà della volontà , effenza della effenxj* ciò venne

dichiarato : Il Padre volontà generò il Figliuolo volontà j ficcome colla

Cattolica Chiefa dicefi : Dio di Dio , lume di lume: cioè: Iddio

Padre generò il Figliuolo: Dio Padre che è lume , generò il Figliuolo che

pari»
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parimenti è lume ... Con tale modo quei Cattolici Padri efpofero

il detto rapporto la Deifica Trinità recitato dal Sinodo 15. ^ec. VII.

perchè preffo di tutti fia nota la Verità della propofizione e la

purezza della loro Fede.

IV. Cedualla Re de' Saflbni Occidentali dopo il governo di battezza il

due anni con cui acquiftato aveafi V amore delle fue genti , ri- Re Ceaual-

nunziolJo per defìderio del Regno eterno nell'anno 6'88., e ve- ia.

nuto a Roma volle ricevere dalle mani di Sergio Papa il La-

vacro della divina rigenerazione , cioè il Battefimo, 11 Venera-

bile Beda nel lib. 5. cap.j. della Storia recita sì gloriofo fatto

per la gloria di Sergio e della Cattolica Religione* e foggiu-

gne quello che vogliamo traferivere ,
poiché reca non poca lu«

.ce come .dicemmo teftè alla Storia , e perfuade al Lgttore la

noftra attenzione per efporre con accuratezza e fincerità quello

che abbiamo coll'ajut.o di Dio prefo a fcrivere . Dice dunque

il Venerabile Storico così : Cedualla intanto giunto a Roma effendo

Sommo Pontefice il beato Sergio fu da quejìo battezzato nel giorno di

Pafqua dell'anno c58c. , ed effendo quefli ancora tra gl'Illuminati forprefo

da improvifo languore nel dì 20. di Aprile fu fciolto dai lacci della

carne , e volato al Regno dei Celefti Comprenfori a quelli fi accompa-

gnò . %A queflo il fuddetto Pontefice quando gli conferì il Batte/imo^

impofe il nome dt Pietro * perchè ancora nel nome fia fimile al beato

Pietro Principe dell'i %Appojloli
,
quando per vi/itare il di lui fepolcro

partì dai confini della terra guidato dall' amore . Pertanto fu il Janto

Principe jeppelhto nella Bafdica del mede/imo */lppojtolo , e per co-

mando di Sergio vi fu appojlo decorofo Epitafio . . . . Recita quinci

il Venerabile Storico l' Epitafio che alla lapida fepolcrale di

Cedualla fu apporto , ed eccone il fine : Qui fu deportato Cedual-

la che fu detto Pietro Re de' Saffoni [otto il dì 20. di ^Aprile nella

Indinone 2. , il quale viffe circa 30. anni effendo Imperatore G'ufli-

niano */fuguflo nell' anno 4. del di lui Confolato , e fecondo del Ponti*

ficaio dell' *Appoflolico Domo Papa Sergio. Da quella lepolcrale Scri-

zione pertanto appate chiaramente , che la ordinazione di Ser-

gio non può unirli col dì 22. di Novembre dell'anno <588. , come
vuole periuadere al fuo Lettore il Papebrochio con errato com-
puto. Imperciocché le ciò forfè vero , ne verrebbe di confeguen-

za, che il Principe Cedualla farebbe .trapaffato e feppellito nell'

anno primo del Pontificato di Sergio, e non nel fecondo come
viene efpreflo nella fepolcrale Scrizione.

y. Non eflendofi dai Sinodi Generali Quinto e Sefto for-

O 2 m^
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.•-' mato Canone alcuno appartenente alla Ecclefiaflica Difciplina
EC

'
' ed alla riforma del coftume, l'Imperatore Giultiniano fuccedu-

Sinodo 10 nell'amminittrazione dell'Impero al Cattolico Genitore Co-
Truliano (tantino Pogonato riputò neceffario di convocare altro Sinodo

,

ovvero Qui- il quale debba formare alcune Ecclefiaftiche Leggi , cui mercè
ni-Seito

. corretti gli abufi che per ventura fi erano introdotti nel Clero,

fi riftabilifca la primiera Ecclefiaftica Difciplina ; e quinci al-

quanto tempo dopo il Setto Ecumenico Concilio per tale duo-

pò convoconne alerò , che dal luogo in cui fu celebrato , Trul-

iano fi denomina . La cagione della convocazione di quefto noi

apprendiamo dal difeorfo che li Vefcovi coli' Imperatore tenne-

ro dicendo : Poiché li fanti ed univerfali Concilj ( cioè Quinto e

Serto ) non formarono Canoni fagri conte hanno fatto gli altri Quattro

Generali , co quali corretti li popoli dalla libertà cattiva del vivere fi

ritirino , e fi riducano a vita migliore e più fama Per il che

fecondo il comando della tua Pietà fiamo convenuti in codefla Città

Imperiale ed offervatrìce della divina volontà , ed abbiamo per tale

duopo formato li Sagri Canoni . Quindi quefto Sinodo fu denomi-

nato Quini'Sefto
, quafi che per fupplemento del Quinto e Se-

fto generali Concilj fia ftato convocato , e fi celebrò nel Trul-

lo del gran Palazzo di Coftantinopoli . Del refto non fappiamo-

intendere il perchè li Greci giudicano , che non poffa celebrarti

Concilio Generale Ecumenico, né tale debba appellarti , fé non-

vi fiano formati Canoni alla Difciplina e riforma del coftume

appartenenti • quando è certiffimo , che li fagri Concilj unica-

mente dalla Veneranda Antichità introdotti furono nella Chie-

da per eftinguere e condannare 1' Erefie , che di tratto in tratto

dal Principe delle tenebre fono fiate prodotte a danno della

Cattolica Religione e per raAndare la ofiervanza delli famiffimi

ed inviolabili dogmi internati da Crifto alla fua Chiefa .

Diverte opi- ^^* Circa il tempo in cui fu celebrato il Sinodo Qtum-Se-

nioni circa7?o, diverfe fono le opinioni dclli Scrittori e riputiamo dovere

il tempo in noftro di riferirle in quefto luogo, perchè il Lettore fia piena-

cui fi cele- mente iftrutto di tuttociò che a quello appartiene. Parecchi

J?
.

.'"°' Scrittori pertanto feguitatori di Tarafio Vefcovo di CoAantino-

fto.

e
*poJ' nel tempo in cui fi celebrò il Settimo generale Concilio,

vogliono, che il Concilio Qruni Sefìo fia ftato convocato in Co-

ftantinopoli dall' Imperatore Giuftiniano quattro o cinque anni

dopo il Setto Ecumenico Concilio , cioè nell' anno di Crifto

6$6. Quefta opinione però noi colla autorità delli Eruditi e

prin-
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principalmente dell' accurato Pagi rigettiamo come errata . Ed .

in vero nel Canone 3. fi dice effere flato il Sinodo Qutni-Sejìo
c '

convocato nella Indizione 5. la quale certamente ali' anno 636.

non appartiene , che dalla Indizione 4. era accompagnato
;

e ciò conofcerà chiunque offerva l'ordine delle Indizioni. Ol-

trecche la Cronologia di quello deve collocarli nel Pontificato

di Sergio ; ma chi non sa che quefti fu ordinato Papa nel me.

fé di Dicembre dell'anno 687.? Finalmente fu errato Tarafio

nell' aflcgnare tale Cronologia al Sinodo Quini-Seflo ,
poiché egli

a (feri Ice , che tutti que' Padri che al Serto Ecumenico Concilio

intervennero e lo approvarono , affifterono a querto di cui ra-

gioniamo . Ma pure è certo , che al Sinodo Qitini-Sejìo inter-

venne Paolo Vefcovo di Coftantinopoli , ed all' Ecumenico Se-

llo il Patriarca Giorgio : a quefto afiiftette Pietro Vefcovo di

Alexandria, ed a quello ei (ìeffo , non già come Vefcovo ma
come Prete della Chjefa d' Aleffandria e Vicario del Patriarca

AlefTandrino : quefto fu condecorato da Anaftafio Vefcovo di

Gerufalemme , ed al Sello dalla Chiefa GerofoiimirarNa fi man-
dò Giorgio Prete: finalmente per tacere di tanti al Quini-Seflo

afiiftette Giorgio Vefcovo di Antiochia, ed a quello fu prefen-

te Macario Patriarca della fteffa Chiefa , e dalli Padri come
oftinato Monotelita fu deporto e condannato. La feconda opi-

nione è di Teofane , il quale fcrive nella fua Storia , che il

Sinodo Qtùni Se/io fi celebrò nell' anno del Mondo 6199. il

quale fecondo il coftume de Ili AlefTandrini conviene coli' anno
di Crifto 699. , ed ha il Tuo principio nelle Calende di Settem-

bre dell'anno joó. fecondo la noftraEra. In quefto vuole Teo-
fane incominciato il Sinodo • e quinci lo prolonga per anni

27. e riprova l' errore di quei che lo dicono celebrato quattro anni

dopo ti compimento del Se/io Ecumenico Concilio. Ma la Cronologia
che egli propone , è affai più improbabile ed errata , che non
lo è quella di Tarafio Vefcovo di Coftantinopoli da noi tertè

addotta e da Teofane fteffo riprovata . Imperciocché Paolo Ve-
fcovo di Coftantinopoli che prefiedette al Sinodo Quini-Seflo ,

morì nell'anno 693. fecondo l' aflerzione dei Greci. Ora in

quale modo mai chi morì nell'anno 693. può prefiedere alla

Adunanza convocata nell'anno 699. come vuole Teofane? Se-

condariamente 1' Autore del Libretto Sinodico dopo di avere

fcritto del Sinodo Trullano dice : Ora avendo Leone invafo /' Im-

pero e da Cojìantinopoli relegato in Cberjona Giuflimano [offrì la reci-

/ione
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~~~\fÌT^ fl0m ^e^e nar'c' Per ordìne di ^f/ternia cbs è detto ancora %Anaflafxo

itc '

fuccedtttogli nelt'ammira]} ragione dell'Impero. Per il che prima del-

l'anno Ó05. in cui Giuftiniano fu deporto dall'Impero , il Si-

nodo Trullano è fiato convocato. In terzo luogo Anaftafio nel-

la fua Storia ricorda , che il Sinodo Qitim-Sejlo per comando
dell' Imperatore Giuftiniano nel Pontificato di Sergio fi celebrò*

né polliamo allontanarci dal parere di quefto Storico accuratiffì-

mo nello Icrivere la Vita di Sergio, Racconta egli primamen»
te le cole avvenute in Roma ne' tempi dell'Imperatore Giufti-

niano , il quale con violenza volea indurre il Papa ad appro-

vare li Canoni, che nel Sinodo Trullano furono formati. Fi-

nalmente il Venerabile Beda nel Libro delle Sei Età , Paolo

Diacono che fiorì nel Secolo 7. nel lib. 6. cap. 1 1. delle Cole de'

Longobardi, ed entrambi viffero ne' tempi più vicini dei Sinodo

Trullano, approvano il lentimento di Anaftafio. Ora dioendofi

nel ricordato terzo Canone del Sinodo Quini-Sejìo , che quefto

lì celebrò nell'anno 6109. ed i Difenforj di quefte opinioni ripro-

vando come errata tale Cronologia vogliono , che fecondo il

computo di Teofane debba leggerfi 6190. che conviene coiran-

no di Crifto 677. , e fecondo l'Era di Coltantinopoli ha il termi-

ne nel mele di Agofto dell'anno di Crifto 691. ne fegue , che

in qu^ft'anno appunto è ftato convocato jl Sinodo QiùmSeflo ,

e che il Canone 3. di cui abbiamo detto , fia ftato dai Pudri

formato nel mele di Febbrajo dell' anno 691. Il Pagi nella

Critica Byroniana alla Dilertazione del Periodo Greco- Romano
al primo Tomo premeffa fpiega con Tom ma erudizione l'Era

Coftantinopolitana del mondo e quelle deiG.eci appartenenti tan-

to agl'anni dello fteffo mondo
,
quanto a quelli della Incarnazio-

ne del Figliuol di Dio , ed efibifee come certa la opinione, che

nei abbracciammo nella Cronologia della celebrazione del Sino-

do Qttwi-Se/ìo . Si oppone al noftro parere Natale Aleffandro ,

ma comecché egli per ridurre la convocazione del- Sinodo Trul-

lano all' anno quinto dopo il Sefto Ecumenico Concilio ricor-

re alla Indizione che dice errata , e non comprova il luo pen-

fiero con accertato argomento , non polliamo allontanarci dalla

Cronologia addotta : tantoppiu che è prodotta da Antonio Pa-

gi accuraro Scrittore e fcrupolofo piuttofto nella ferie de' tempi

.

Prefidente VII. Non meno intricati tiamo noi nell' affegnare il Prefi-

del Sinodo,e d ente del Sinodo Trullano di quello abbiamo affaticato nello
numero de

ft a bjij rne [à Cronologia
;

poiché li Scrittori antichi e moderni

in ciò fono non poco diicordi . Nullameno confultati li Storici

che
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che ci fembrano più giuridici ed autorevoli fumo fperanziti di —
accertare nella quiitione . Matteo Blaftare antico Scrittore del ^EC " ^^'

Sinodo Trullano trattando dice : Li Prefidenti del Sinodo furono

Paolo Vejcovo di Cojìantn.opoli , Pietro di %/flejJandria , Giorgio di An-
tiochia , x/Inafìafio di Gtrujalemme , Giovanni della nuova Giujìmia-

nopoli , e Bafilio di Cortina Metropolitano di Creta che vi Julienne le

veci della Santa Romana Cbiefa . In tal modo dopo la fofcri^ione dell
1

Imperatore li Patriarchi e Metropoliti il proprio nome e dignità ne Co-

dia antichi appo/ero . Anaftafio però nella Prefazione del 7. Si-

nodo fcrive , che li Patriarchi ricordati dal Blafiare non inter-

vennero al Sinodo, né vi fpedirono li fuoi Legati. Balfamone

afferifle, che Bafilio Metropolitano di Creta e i'Arcivefcovo di

Ravenna afTiflerono al Sinodo Trullano* ma fé ciò è vero, per

rapporto a Bifìlio il di cui nome leggefi tra le fofcrizioni dei

Padri , non può dirli altrettanto dell' Arcivefcovo di Ravenna
,

il quale certamente o non intervenne al Sinodo Quini-Sejlo , op-

pure da elfo partì prima del ino fine; poiché non leggiamo il

di lui nome con quello degl'altri; e negl'antichi Codici iono

fcfitte quelte parole : Luogo del Vescovo di Ravenna . L' Autore
del Libretto Sinodico vuole , che a quefto Sinodo fiano inter-

venuti 240. Vefcovi ; Balfamone e Zonara fcrivono , che fu-

rono 217. ; ma nelli Efemplari ricordati dai moderni Scritto-

ri fi vede il nome di foli 211. Vefcovi; e tra que^i quelli

che per dottrina e fantità erano il decoro della Cattolica Reli-

gione . Il Baronio ed il Binio contendono , che al Sinodo Trul-

lano non abbia affifiito il Legato della Sede Appoftolica ; ma
il loro parere dimoffrafi errato dalla foferizione di Bafilio Metro-

polita di Creta tenente il luogo e ie veci del Sinodo della Romana Cbiefa.

Lo che pure fi comprova colla autorità di Anafiafio nella Vi-
ta di Sergio dicente : A'e' tempi di quello Pontefice Giujliniano Im-
peratore comando , che fia celebrato in Cojìantinopoli un Sinodo , a cui

intervennero li Legati della Sede lAppoflolica , ed ingannati lo appro-
varono . Li fuccennati Baronio e Binio non fenza errore voglio-
no, che Callinico Patriarca dì Coffartinopoli fucceduto a Paolo
fìa fiato l'Autore ed il Prefidente del Sinodo; ma Io afferifeo-

110 fenza addurne in comprovazione ragione o teftimoni.inza di

Storico antico
, e piuttofio contro la fede che ne fanno le fcrr-

zioni dei Padri , Imperciocché li Canoni furono foferitti da
Paolo Vefcovo di Cofiantinopoli AntecefTore di Callinico. An-
co Balfamone, Niceforo nella Cronaca , Blaftare nella Storia del

Si-
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-— — Sinodo Trullano, e Teofane ricordano eflere Paolo Vefcovo di
S£c.Vll. Coftantinopoli morrò (otto l'anno 603. ed in fua vece efalta-

to Callinico . Criftiano Lupo nella Difertazione del Sinodo
Trullano riceve il parere del Baronio e del Binio dicendo: II

di lui nome ( cioè di Callinico ) come di uomo infame ed indegno

fu tolto dai Codici del Sinodo , che ei avaa fofcritto cogf altri Padri ,

ed tn fua vece vi fu intrufo quello di Paolo . Noi però non Tap-

piamo quali poi fi foflero li gravi delitti di Callinico, per ca-

gione de' quali il di lui nome fia flato tolto dal numero dei

Padri del Sinodo Qiiini-Sefìo
;
per il che il Pagi crede , che troppo

arbitrariamente il Lupo afferifca effere fiato collocato nelle fo-

fcrizioni del Sinodo Trullano in vece del nome di Callinico

quello di Paolo. Dovremo noi fra poco nuovamente fcrivere

di Callinico pel retto ordine della Storia , e quinci per ora ci

alleniamo dal dirne.

Vili. Abbiamo detto teftè contro il fentimento del Baro-

li lesa-
n '° e ^ c ' ^inio, che li Legati della Sede Appolìolica affitte-

ti della Se- rono a ' Sinodo QttinUSefìo , ma perchè fembraci , che non fia-

de Aopodo ne baftevolmente detto , lo ripigliamo qui comprovandolo colle

lica inter- ragioni" e colla autorità delti Scrittori: Il perchè oltre 1' affer-

vennero al zione di Anaftafio nella Vita di Sergio Papa alleghiamo la te-

Sinodo, ftimonianza di Pietro de Marca nel cap. 18. del lib. 5. della

Concordia ; e feco lui parecchi altri Scrittori febbene con va-

rio modo ciò aflerifcono. OfTerva egli imperciò , che li Ro-
mani Pontefici aveano il coftume d' inviare agi' Imperatori

Criftiani li fuoi Legati foftenendo prefTo di quelli li negozj

della Romana Chiefa. Quefti che Apocrifarj dicevanfi , erano

fovente dal Principe afcoltati ; le«caufe della Chiefa di Roma
difendeano , e promoveano l'affare della Fede e della difciplina

Ecclefiaftica . Se non che rapporto al diritto o giurifdizione

non operavano fenza il confenfo del Papa da cui le opportune

iftruzioni riceveano . Quefta precauzione non era inutile • e

piuttofto fempre fi giudicò prudentifiìma per ifcanfare li cavilli

e le fraudi , che tuttodì contro la Pontificia giurifdizione mac-

chinavano li Patriarchi di Coftantinopoli . Soleano quefti fo-

venti volte per dilatare la propria intraprendere ingiufti atten-

tati ; e quinci colla violenza del Principe e colle minacce areb-

bono facilmente potuto indurre li Legati della Sede Appoftoli-

ca ad appoggiarli non folo ma ad avvalorarli ancora; fé quefti

non dovettero attendere nuove iftruzioni dal Romano Pontefi-

ce.
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ce. Contuttociò febbene con tanta prudenza ficnfi diretti li Ro- ——^yp
mani Pontefici rapporto li proprj Legati dimoranti nell'Orien-

te , non Tempre riufcirono nel loro intento: e loventi volte

dai Legati furono incappati nei lacci, che l'aftuzia de' Greci ap-

poneva ai loro piedi , e che defli cercavano di evitare . La co.

fa appunto così luccedette a Sergio Papa rapporto al Sinodo

Truliano. Imperciocché l'Imperatore e Patriarca di Coftanti-

nopoli cercarono titolo colorato per rendere Ecumenico il Sinodo

Quini'Sefto coli' intcrvenimento dei Legati del Papa , il quale uni-

camente potea autorizzare come giuridici ed Ecumenici li Atti

di quello. Intervennero certamente a quefto Sinodo li Legati

ovvero Apocrilarj della Chiela di Roma dimoranti in Coftanti-

nopoli ; ma è certo ancora , che il Pontefice Sergio non man-
dò ad eftì per tale duopo fpeciaie irruzione , né loro ordinò

di prefiedervi in fuo nome : e quefta appunto fi fu la cagione
,

che indurle il Papa a non ricevere li Canoni ftabiliti nel Sino-

do Truliano ed a non efibirli come Ecumenici ; li difapprovò

piuttofto rigettandoli , come vedremo nel profeguimento della

Storia. Balìlio Metropolita di Creta e Vefcovo di Cortina era

il Legato o Apocrifario della Sede Appoftolica in Coftantino-

poli ; e quelli nel approvarne gì' Atti fé ufo del titolo fpecio-

fo di Legato del Sinodo della Chiefa di Roma ad efempio dei

tre Legati del Pontefice Agatone e del Sinodo Occidentale ce-

lebrato in Roma, li quali prefiederono al Serto Ecumenico Con-
cilio e col gloriofo titolo di Legati del Papa e della Romana
Chiefa ne avvalorarono gl'Atti : del refto egli non ebbene da
Sergio autorità né Legazione per tale duopo neceffaria .

IX. Li Canoni formati nel Sinodo QuìmSeflo fono cento Alcuni Ca»
e due, fé crediamo al Vefcovo Tarafio, al Settimo Ecumenico noni del Si-

Concilio, a Fozio, ed allo Scrittore del Libello Sinodico. Di nodo Trul-

eflì alcuni fono ottimi appartenenti alla Difciplina Ecdefiaftica '?"? " cìvu
"

ed alia neceffaria riforma de' coftumi. Per il che non tutti lo-
U

„}.?£_
/ri •

• i ii ™ ^i • r i • n mana Cnie-
no aiioluramente riprovati dalla Romana Chiela; che piuttofto

fa>
parecchi n'encomia e riceve. Riprova imperciò il Canone IT.

con cui fi decretò , che dalle Chiefe fiano venerati Ji 85. Ca-
noni delli Appoftoli e le Coftituzioni ; il XIII. con cui fi di-

fprezza la Legge da efla fatta del Celibato, e la caftiffima di-

fciplina odd'ella interdice ai fuoi Miniftri l'ufo del Matrimo-

nio . Anzi quefto Canone anatematizza quei che proibifeono ai

Preti , Diaconi , e Soddiaconi la unione de' corpi mercè il le»

Tom.lII. P gic-
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. T ,''-'*Rlttim0 matrimonio. Parimenti rigettò il Canone IV. che con-
s danna il digiuno del Sabbato rigorofamente e fedelmente da

fuoi Miniftri offervato ; ed il LXV1I. che vieta ai Cherici fol-

to pena della depofizione ed ai Laici della feommunica il fare

ufo del fangue e del foffocato , ordinandone l' attinenza colle

voci della divina Scrittura : quali che la Legge del Pentateuco

fia autorevole pretto li Fedeli di Gefucrifto . E finalmente ri-

prova il Canone LXXXII. , che vieta il dipingere il Salvato-

re fotto l'immagine di Agnellino come fu moftrato alli antU
chi Padri . Comandava imperciò di rapprefentarlo fotto la im-

magine di Uomo , in cui fono compiute le figure della pri-

miera Legge. Accettò bensì tutti gli altri comandando ai Fe-

deli ed ai Miniftri del Santuario di riceverli , venerarli ed efe-

guirli come giuridici . Per parlare del primo e dell' ultimo

(
poiché il recitarli tutti non è affare appartenente alla noftra

Provincia) oflerviamo, che il primo infegna doverfi dai Fedeli

confervare la Fede a noi provenuta dalli Appoftoli , autorizzata

dalla Sede Appoftolica , e confermata ed efplicata dalli fei Con-

cilj Ecumenici. E l'ultimo preferive le leggi ed i precetti ,

che fono neceffarj per amminiftrare rettamente il Sagramento

della Penitenza, infegnando la maniera con cui il Sacerdote deve

con prudenza trattare il Peccatore che fé gli fi prefenta per ef-

fere fciolto dai lacci delle colpe. Quindi lo eforta di confide-

rare la qualità delle colpe , il defiderio del peccatore che vie-

ne a penitenza t la medicina che è opportuna alla fpirituale

falute di quello , e di riflettere che è fuo dovere di ridurre al-

l' ovile di Crifto la pecorella traviata; e perciò fia attento di non

indurlo a difperaxjone colla troppa feverità , ovvero al di/pre^o della

medicina colla troppa taffetà . Di quefti Canoni trattano dotta-

mente Natale Aleffandro nella Difertazione 3. del Secolo 7. e

Criftiano Lupo nelle Annotazioni onde l' interpretrò . Ma di

ciò per ventura noi abbiamo detto afiai più di quello che ci

permette 1' e {Tere di Storico: torniamo dunque in cammino.

Sergio ricu-
X ' Anaftafio «ella Vita di SerSio fcrive

.»
che dall' Impera-

fa di foferi-tore Giufiiniano furono trafmeflì a Roma li Canoni del Sino-

vere li Ca- do Quini-Seflo per fua ordinazione celebrato in Coftantinopoli ,

noni Trul- pregando il Papa di approvarli e ricevendoli ad elfi comunica-

to»'» re autorità e titolo di Ecumenici. Per il che nella Scrittura

dell'Atti avvalorata dalli Padri e dall'Imperatore fi lafciò luo-

go , in cui il Romano Pontefice il fuo nome dovea porre, ed
6 ' in
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in tal modo autorizzarla . Ordinò ancora Giuftiniano , che nella
:

Scrittura fi lafciano luoghi per li Vefcovi di Teffalonica , Ra-
i,EC«^ 11,

venna ,
Sardegna , ed Eraclea che non intervennero al Sinodo

come dicono alcuni , o da eflb partirono non contenti delle de-

rilioni che vi fi ftabilirono, come altri e per ventura più ret-

tamente fcrivono . Ma il magnanimo Sergio I. Pontefice Maf-

fimo non volle approvarli opponendofi con invitto edAppoftolieo

animo all' Imperatore • e perciò dal Venerabile Beda , e dal Cardina-

le Umberto viene encomiato* ed Anaftafio con tali voci rammenta

il zelo di Sergio : Ne fuoi tempi Giuftiniano ordinò la convocalo.

ne e? un Sinodo in Coflantinopoli , a cui intervennero ancora li Legati

della Sede .Appofìolica , e [edotti lo approvarono . Era sformato il Papa

di riceverne ed autorizzarne gì* */ftti * ma non volle compiacere V Im»

peratore . appunto perchè furono inferiti in quelli alcuni Capitoli oppo-

fti al rito Ecclefiaflico , e furono definiti .qua/i Sinodalmente ed in fei

Tomi defcritti ...... Egli impererò non volle condifeendere a Giufli»

niano xAugufio , né ricevere li fei Tomi , né permettere che fi leggano

nella Chiefa , ovvero fi pubblichino . Il perchè li rìggettò come inva*

lidi e li difprez^ò , eleggendo piuttofto di morire che consentire all'i er-

rori di tale novità. Di codefti Canoni fcrivendo il medefimo
Anaftafio nella Prefazione premetta alla Storia del Settimo Ecu-
menico Concilio indirizzata a Giovanni Papa di quello nome
Vili, dice così : In vero deve notarfi , che in quejli fi leggono cofe

dedotte dalle fentenqe dell'i %/fppofloli e dalle dectfioni del Se/io Generale

Concilio , le quali preffo di noi non fono interpretate ne fi ricevono . . ...

Dunque le regole che li Greci affertfeono effere formate dal Sefìo Sino»

do , in tale modo dalla Sede Principale fono ricevute , che muna fé ne

approvi di quelle , che fi riconofeeno oppofìe ai primi Canoni , ed ai

Decreti de Santi Pontefici di quefta Sede ,, o certamente ai buoni coftu.

mi : febbene tutte finora fono' nafeofìe ed occulte preffo li Latini * e

nemmeno fi ritrovano nell'i archivj delle Patriarchali Sedi , le quali fi

fervono della Greca lingua: cioè che a niur.a di effe quando fi pubbli*

carono
, o promulgatrice o confen^tente o almeno prefente fiafi ritrova»

ta . Quefìi perchè Sergio Pontefice di beata rimembranza della Roma*
na Chieja ne» volle favorire né fifcrivere il Smodo fuo Erratico convo-

cato m Coftanttnopoli
, fpedì nel'C Italia Zaccaria fuo Prorofpatario per

trafportarlo con violenta ancora a Cùfiantinopoli ; ma la milita della

Città di Ravenna e delle vitine parti il comando dell' Imperatore

indegno deprezzando fcacaò dalla Città lo fleffo Zeccarla catic.to'.o

d ingiurie e di contumelie. Alli addotti Scrittori fiaci lecito dj

P z ag-
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-' --J aggiugnere la teftimonianza ancora del Cardinal Umberto Ve.
Sec VII. fcovo <ji Selva Candida, che nella Piftola diretta a Nicera Pee-

toraro dice : Non è meraviglia
, fé voi imputate al S. Pontefice */f.

gatone ed ai Padri del Santo Se/io Ecumenico Concilio li vojlri errori

ed t Capitoli che avete corrotti o inventati ; poiché ancora allo /ietto

nofìro Signore Cri/io Gesù ed ai di lui *4ppo/ioli voi imputate le vo»

[ire finzioni . Per il eòe noi che fappiamo ejfere /iato convocato il Se-

/io Generale Concilio per di/ìruggere la Ere/ìa de Greci Monoteliti e

non già per comunicare ai Romani nuove redole di Fede ed iftituTio-

ni , onninamente riggetttamo li Capitoli che a noi volete communteare

ed e/porre /otto il manto della di lui autorità : perchè la Prima ed

%Appo/ioltca Sede non mai li ha ricevuti , ne li ojjerva , eglino appun-

to non co/lrwgono li Fedeli , o /ono /e a voi così piace , da voi Jìejji

depravati e corrotti .

_., ... XI. Quefti pertanto fono li Canoni ricettati con Appoftoli*E liberato n. j e d P • • ^ t e rr

dalla forza
ca co,tanza da Sergio rapa e per cui egli irritò si fattamente

dell'Impera- contro $ ê l' anImo di Giuftiniano
, che fu in pericolo profli.

tore. mo di eflere dai di lui Emiffarj occifo . Avea quelli mandato
il fuo Protofpatario Zaccaria , a cui ordinò di tralportarlo in

ogni maniera nell'Oriente. Ma la milizia di Ravenna e delle

Città d' Italia difprezzando l' ingiuftì di lui comandi non per-

mife , che fia al Papa fatto violenza. Per il che Zaccaria fpa-

ventato ed alla propria falute provedendo fi proftrò ai piedi di

Sergio e dell'indegno fuo attentato gli chiedette mercè , ed il

pregò di difenderlo dalle rifoluzioni della valorofa milizia . Il

ìanto Pontefice perfettamente iftrutto nelle regole della Criftiana

carità operò preflb de' popoli per la vita di Zaccaria , e tanto

jne fu follecito che finalmente il falvò . Non vollero però li

Soldati da Roma partire , fé non fia dalla medefima fcacciato

Zaccaria con ingiuria e contumelie : falche egli viffe fempre ti-

morofo di eflere fagrificato al furore di popolo alla Romana
Chiefa ed all' Apporto li co Papa sì fedele. Giudichiamo ancora

prima di dar compimento alla faccenda de' Canoni del Sinodo

Quin'uSeflo di ricordare il fentimento del Baronio circa 1' avve-

nuto con Coftantino Papa, quando l'Imperatore Giuftiniano pa-

cificamente fotto l'anno 709. il chiamò a Coftantinopoli trat-

tatolo con onore e decoro . Ne favelliamo qui iebbene dovre-

mo ridirne nella Storia di Coftantino fcrivendo
,
perchè il Let-

tore abbia unita e tutta efpofta in un fol luogo la faccenda dei

Canoni Trullani . Dunque Coftantino chiamato a Coftantinopo-

li
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lì dall' Tmperator Giuftiniano vi fu trattato con onorificenza ed -

amore. Il viaggio di Coftantino appartiene all'anno 700., fé
'

crediamo ad AnaftaHo nella Vita di quello . Aggiugne egli, che

Giuftiniano commoffo dalla Venerabile Maeftà del Papa rice.

vette dalle di lui mani la Eucariftica Comunione , e quindi

con folenne maniera confermò alla S. Romana Chiefa li privi-

legi concedutile dall' Imperatori fuoi AntecefTbri ampliandoli

ancora. Era Coftantino accompagnato da Gregorio Diacono del-

la Romana Chiefa , il quale gii luccedette nel Pontificato.

Q^iejli emendo fiato ricercato dal? Imperatore Giuftiniano dell' affare di

alcuni Capitoli con ottima maniera ad ogni di lui ricbtefta foddisfece .

Dalle quali parole il B.ronio ed alcuni Scrittori e per ventura

rettamente raccolgono , che dall' Imperatore e dal Diacono fiali

tenuto trattato dei Canoni del Sinodo Qumi-Sefto • poiché in

quefti tempi non eravi altra quiftione controverfa tra li Orien-

tali ed Occidentali , e che Coftantino Papa in quefta occafione

abbia comprovato colla fua autorità quelli che non erano op-

pofti alle Regole delli anticht Concilj , né ai Decreti de' Som-
mi Romani Pontefici , né alli lantiiTimi coflumi della Chiefa

di Roma* gli altri che non erano tali con animo grave riget-

tò . Con egual modo quelli Canoni furono ricevuti da Adriano
Papa di quefto nome I. nella Pillola ferina a Tarafio Patriar-

ca di Costantinopoli: xAobiamo trovato, dice il Pontefice , nella

Piftola Sinodica delia voftra Santità dopo la piene^a della fede e la

profeffione del jagro Simbolo e delli fei Generali Sinodi e de fagri e

venerandi fenttmenti della divina Scrittura un prodigio degniffìmo di

lode e di venerazione . Per il che io li ricevo ed i mede/imi Santi Con-

ctlj con tutte% le Regole , che con diritto e divinamente da quelli fono

fiate pubblicate. Dalle quali cofe appare l'autorità del VII. Si-

nodo , il quale nella prima Sanzione ricevette li Canoni Trul-
lani fotto nome di Canoni del Setto Ecumenico Concilio* poi-

ché defli furono ricevuti ed autorizzati da Adriano Papa affe-

rente , che con diritto e divinamente dai Smodi Generali fono flati

pubblicati. Ma torniamo dalla digrefiìone riputata neceffaria al-

l' ordine della Storia . Raccoman.

XII. Nell'anno 603. o come altri affermano 694. Sergio Papa da al Re e

fcrirTe al Re de' Saffoni una Lettera colla quale raccomandava alla ^
ef

f ,

V
^

fede e cura di lui Brituvaldo Vefcovo di Cantorbery e Prima- g^aldo-
te della Bretagna. Le Pillole di Sergio fono ricordate dal Mal-

ordi na7)one
mesburienfe nel lib. 1. de' Pontefici e tale n' è la foferizione : di S. Villi-

Ser- brordo

.
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---—y _— Sergio Vescovo Servo de' Servi di Dio ai Re d' Inghilterra Eteleredo
,

idffiido , ed Adolfo . Per quefio affare fcrifle ancora ai Vefcovi
della Bretagna eforcandoli alla foggezione dovuta a Brituvaldo

che effendo Primate foftenea nel Regno le veci e la Perfona
del Romano Pontefice . Neil' anno dpi. venne dalla Ibernia

nella Frifia San Willibrordo Prete con alcuni Ecclefiaftici Mi-
niftri per promulgare in quelle Province il Vangelo di Cri-

fto . Per il che ricevuta da Pipino Maggiore della Cafa di

Francia la facoltà di vangelizzare in quelle fi affrettò di venire

a Roma ed ottenere da Sergio Pontefice della Sede Jìppofiolica la li-

cen?a di poter predicare a quelle genti il divino Vangelo , ed alcune

Reliquie de
1

Santi Jìppofloli e de beati Martiri di Cri/io . Tuttociò

ricorda il Venerabile Beda nel cap. 12. del lib. 5. Quindi il ze-

lante Miniftro partito da Roma ritornò nella Frifia, ove dopo
di avere per alcuni anni ammaeflrato quelle genti nella Fede di Criflo

fu inviato ' da Pippino col confenfo di tutti a Roma
, perchè fia dal

Pontefice Sergio conjegrato Jìrcivefcovo della Frifia . E quello che

Pippino cercò a Sergio , l' ottenne ne II' anno della Incarnazione del Si-

nodo 696. Fu ordinato pertanto fVillibrordo nella Cbiefa di S. Cecilia

Martire nel dì del di lei Natale y e per ordine del Papa fi denominò

Clemente . Willibrordo tornato nella Frifia fu ricevuto con magnificen-

za di onore , e Pippino donogli luogo per la fabbrica della Cattedra

Pontificale nel fuo Caflello illujlre denominato Maflricbt . In quefto

il nuovo Vefcovo fabbricò una Chiefa, in cui predicando il di-

vino Vangelo e conducendo dalle tenebre dell'errore nelT am-
mirabile lume di giuftizia parecchi di que' popoli edificò per

quelle contrade molte Chiele ed alcuni Monafterj fecondo San

Bonifacio Vefcovo di Magonza nella PiRola 07. (jeritta a Ste-

fano Papa . Per il che Willibrordo fu autore e primo Vefcovo

della Chiefa Trajettenfe pretto il Reno , la quale da Paolo IV.

nell'anno 15Ó0. fu innalzata alla dignità Arcivefcovile . Il P.

Mabillon nella par. I. del Secolo 3. Benedettino ricorda la Vi-

ta del S. Vefcovo Willibrordo feruta da Alcuino ne' tempi di

Carlo Magno .

rrt- a XIII. Nell'anno 6g%. regnando Tiberio Apfimaro e nella

ioScifma di
Sede Appoftolica Sergio vide il fuo fine lo Scifma oftinato del-

Aquileja. la Chiela di Aquileja , feparatafi per li tanto celebri Tre Ca-

pitoli dalla Comunione della Romana Chiefa. Paolo Diacono

nel cap. 14. del lib. 6. della Storia de' Longobardi narrato che

Tiberio Aplimaro invafe l'Impero lotto l'anno 6pS. , foggiu-

gne:
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fine: In quefto tempo il Sinodo che fi celebro rn ^Aquileja

,
per cagio.

-— - ~
ne della ignoranza delle cofe della Fede non volle ricevere ti Quinto ^EC,Vi1,

univerfale Concilio
, finché ammaejìrato dalli falutevoii eforta^.ont del

Beato Papa Sergio deffo pure colle altre Cbtefe alle dea/toni di quel

Santo Concilio acconfenù . Colle medefime parole ciò ricorda lo

Scritcore del Libro Pontificale che vivea in quefti tempi . Il

Cardinale di Noris nella Difertazione del Quinto Sinodo al

cap. p. vuole comprovare colla autorità del Venerabile Beda nel

Libro delle Sei Età, che il Sinodo di Aquileja di cui fcrivia-

mo , fìa quello* che nel Secolo pattato celebrò Paolo Patriarca

d' Aquileja contro il Quinto univerfale Concilio : // Sinodo ,

dice Beda, che fu fatto* m Jlquìleja per cagione delT ignoranza nelle

cofe della Fede non volle ricevere il Quinto generale Concilio
, finché

ammaefìrato dalle falutevoii eforta^ioni del beato Papa Sergio deffo

pure colle altre Cbiefe alle deci/ioni di quel Santo Concilio acconfentt .

Il dotro Cardinale pertanto dalla parola finche ivi apporta rac-

coglie , che Beda abbia parlato del Sinodo già convocato da

Paolo Pacriarca affai prima del Pontificato di Sergio. Ma ol-

trecchè non è veriflìmile , che Paolo Diacono non abbia pene-

trato il fentimento di Beda , non ne fegue , che lo Scifma di

Aquileja fiali del tutto eftinto prima del Pontificato di Sergio
,

poiché Beda dice troppo chiaramente, che la Chiefa di Aquile-

ja perfeverò nell' errore , finché ammaeftrata dalle falutevoii

efortazioni di Sergio ricevette con oflequio le decifioni del

Quinto generale Concilio. Per il che fia ciò che fi voglia del

Sinodo celebrato in Aquileja , di cui parla il dotto Cardinale,

è certo predo li più accurati Scrittori , che la eftinfione dello

Scifma Aquilejenfe appartiene al Pontefice Sergio , il quale col-

le falutevoii ammonizioni ed accreditate iftruzioni finalmente

ammaeftrò li Vefcovi di quella Provincia e con efli li Popoli
;

talché riceverono li Decreti del Quinto univerfale Sinodo e fu-

rono dallo ftefio alla Comunione Cattolica ricevuti

.

XIV. Gli Atti di S. Aldelmo Abate Malmesburienfe nell' p difefo

Inghilterra ricordano, che Sergio Papa foffrì nell'onore brutta dalle calun-

macchia improntatagli dalle calunnie dei nimici della di lui gè- nie.

nerofa virtù . Quefti imperciò lo accufarono di ftupro , e che ei foffe

divenuto genitore di un fanciulletto • il quale nel Battefimo per

comando di Santo Aldelmo Abate alla prefenza di molti diffe

di non effer ftato generato da quello, che li Cittadini di Roma
riputavano fuo padre. Con tale modo il Romano Pontefice fu

ri-
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- riconofciuto cafto ed innocente . Quefto racconto però merita-
Sec. Vii. mente è riputato dubbio ed incerco dal Cardinale Baronio : ed

in fatti noi che ne abbiamo ricercato neìli Scrittori , non n' eb«

bimo traccia . Il folo Storico Anonimo del Su Abate Aldclmo
ne fa parola : e quefti fecondo PEnfchenio vide poco prima di

Willelmo Malmesburienfe ; che pubblicò la Vita del S. Abate
fotto il dì 2.5. di Maggio : quinci potrebbe non edere errato

il di lui racconto. La Vita (cricca da Wiilelmo leggeiì nella

par. 1. del Secolo 4. de' Benedettini ricordata dal P. Mabllon .

Ma checché fia di ciò , ficcome non è iuperiore alla divina

Onnipotenza il manifeftare la fantità de' fuoi Servi con mez.zi

affatto inetti ed alla natura opppfti ; così, noi veneriamo "

la in-

te&rità di vita ed oneftà di coftume di Sergio Papa da Dio

con maniera sì inlolita e prodigiol'a pubbli. ara.

Non confa- X v. Il Cardinal Baronio nell'Indice de' Santi delle Fiandre
grò S.lìtnr

rjferjfce) che Sergio per divina ammonizione confagrò Umberto

di LieaT" ' n Vefcovo di Liegi , il quale fu degno fucceffoie del Santo

uè chiamò a'
Martire e Vefcovo Lamberto poco prima trapalato. Umberto imper-

RomailVe- ciò per foftenere li popoli al fuo zelo e cuftodia raccomandati

nerabile Be- nella divozione della Romana Chiefa e nella obbedienza dei dog-

da. mi che ella propone, dicefi che abbia pubblicato il figlilo, in

cui era incifa la immagine del S. Vefcovo e Martire Lamberto

con tale motto : La Santa Cinefa di Liegi figliuola della Romana

Sede . Ma noi con buona di lui pace ne dilapproviamo il pa-

rere guidati dalla autorità dei due Pagi. Imperciocché è certo

preflo li Storici ancora Fiamminghi , che il S. Vefcovo Lam-
berto foftenne per la gloria di Crifto e pel decoro della Catto-

lica Fede illuftre Martirio nell'anno 707. ( ed Antonio Pag^

accurato nella Cronologia con accertate ragioni l' epoca del di

lui Martirio comprova); ed è pure certo , che il S. Pontefice Ser-

gio morì nell'anno di Crifto 701. ; dunque non potè Sergio confagra-

re Umberto in Vefcovo di Liegi , e l'ammonizione divina sii

di tale fatto decantata è effetto di invenzione e divozione non

certa ed accreditata . Oltrecchè S. Lamberto era Vefcovo di

Maftricht preflo la Mola ; e S. Umberto la Sede Vefcovile

a Liegi trafportò , e quindi egli ed i fuoi SuctelTori Vefco-

vi di Liegi fi denominarono. Era Liegi in quefti tempi piccolo

luooo , che appoco appoco ingrandì dopo il fepolcro del Santo

Velcovo Teodardo Anteceflbre di Umberto: ma quando quefti

colle Reliquie di S. Lamberto vi trasferì la Sede Epifcopale di-

ven-

\J
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venne celeberrima Città , ed ora è una delle più illufori di

quella Provincia e delti Principati delle Germanie . Lo fteflò Sec.VII.

Malmesburienfe nel cap. 3. dei Re d' Inghilterra ricorda una Pi.

ftola di Sergio indirizzata a Ceolfrido Abate del Moniftero di

Beda , con cui ei a quello comanda di mandare a Roma lo ftef.

fo Beda
J

poiché injorte certe controverse che doveanfì con lungo e foL

lecito efame ponderare , noi abbiamo duopo di Uomini dotti per conferì*

re (eco loro. Efclama quindi il Malmesburienfe . ,, Tanto erafi fat-

„ ta celebre la fama di Beda che per ifciorre gì' intricatifiimi nodi

„ delle Ecclefiaftiche quiftioni aveane di lui duopo la Romana Su-

blimità,, . Il Baronio però nel fine dell' Epitome offerva , che

B'da non venne a Roma , dicendo qucfti di fé medefimo che

tutto il fuo tempo fino dalla infanzia lo confumò nel Monifìtro . Ed
il P. Mabbillon nella Parte prima del Secolo 3. de' Benedettini

dice , che non fenza fondamento fofpertafi , che Beda appena fia

ftato ordinato Sacerdote prima della morte di Sergio • e foggiugne,

che Beda cominciò a fcrivere li fuoi Commentar; ed altre O-
pere ordinato Sacerdote , dalle quali fi rendette il di lui nome
celebre ed onorato predò il Cattolico Mondo . Ma 1* Enfchenio

fotto il dì 27. di Maggio nella Vita di Beda fcrive , che la

Piftola fotto nome di Sergio recitata dal Malmesburienfe è

fuppcfta , e da fé fteffa fi dichiara effetto d'invenzione e di ef-

fere falfamente afcritta a Papa Sergio . Noi però con Antonio

Pagi nella Critica Byroniana giudichiamo, che la Pillola indiriz-

zata a Ceolfrido Abate fu fcritta certamente dal Romano Pon-

tefice, non già però da Sergio a cui con troppo enorme abbaglio

di Cronologia viene aflegnata dal Malmesburienfe - Ma perchè

appena quella fcritta il Papa morì , Ceolfrido Abate che di ma-
lanimo forfriva T affenza del Venerabile Beda divenuto 1' efem-

pio ed il decoro del fuo Moniftero , noi mandò altrimenti a Ro-
ma • e quinci non effendofi rinnovato il comando dal Pontefice

Succeflbre del trapaflato Ceolfrido diffimulò la faccenda , e Beda
non ufcì dal Moniftero in cui a Dio follecitamente inferviva.

XVI. Il Libro Pontificale fcrivendo di Sergio dice v che Ordina che
egli ha ordinato , che prima della frazione del Corpo di Gefucriflo nel

fi rec j t j

y

TÌC ) t

Sagrìfizjo della Meffa debbano dirli dal Sacerdote e dal Clero que- Ja Metta 1'

fte parole : agnello di Dio che togliete li peccati dal monio , ab- Agnus Dei

bìate pietà di noi. E certamente Sergio decretò , che fi ripeta tre tre volte,

volte nella celebrazione della Metta la di vota preghiera ; ma quin-

di mercè molte avverlìtà iuccedute alla Cattolica Chiefa come
Tom.IlI. Q_ di-



122 Storia de Romani Pontefici,

- ? dice il Pontefice Innocenzo IH. nel lib. 6. cap. 6. de' Mifterj
Sec.VII. ^dla Santa Mefla , oppure per eftinguere certo oftinato Salma

che in que' tempi anguftiavala come altri dicono , fi decrecò , che

nella terza volta in cui tale fupplica a Dio fi ripiglia , debba
dirfi e dal Sacerdote e dal Clero : agnello di Dio che dal mondo
li peccati togliete, donate a noi la pace. 11 qual Rito quindi uni-

veri'almente dalle Chiefe fi ricevette, ma non già dalla Bafilica

Lateranenfe , in cui tuttavia confervafi V antico codiarne di ri-

petere tre volte .Abbiate pietà di noi . 11 Cardinal Bona nel lib.

%. cap. \6. delle cofe Liturgiche dice di non aver paranco letto

qual de' Romani Pontefici abbia ordinato di dire nella Mefla
una volta ; Dona a noi la pace . Ma fé dice il vero Roberto
Abate Montenle

,
profegue il dotto Cardinale nel Supplemento

della Cronaca di Sigeberto
,

quefla ricerca di pace è fiata con-

figliata alla Chiefa dalla Beata Vergine Maria Genitrice di Dio .

Deffa apparve nell'anno 1 1 83. a certo Legnajuolo che nella

Selva al lavoro attendea, e diedegli un figillo in cui era fcol-

pira la fua Immagine e quella del fuo Figliuolo , ed era con-

torniate da quelli fentimenti : agnello di Dio che togliete li pecca,

ti dal Mondo , donate a noi la pace. Gli ordinò di recare il fi-

glilo al Vefcovo e di ammonirlo in fuo nome , che quei che

daddovero la pace della Chiefa defiderano , fatti travagliare fimi-

glievoli figlili con feco li rechino , eflendo fegno certo di pa-

ce. Non approviamo né difapproviamo il racconto; ma perchè

il leggiamo ricordato dal Cardinale Bona , il recitiamo ora co-

me cofa appartenente al Pontificato di Sergio di cui parliamo t

giacché deffo fuori di dubbiezza ha ordinato di recitare nella

Meffa tre volte la fupplica all' Agnello di Dio , chiedendogli

pietà e perdono delle noflre colpe

.

L'ufo di bru
XVII. Il medefimo Libro Pontificale fcrive , che Sergio /è-

ciare il ti-
ce travagliare un incenjìeyo di oro grande con colonne e coperchio pure

miama nel- ài oro , e lo appefe dinanzi tre Immagini parimenti di oro del Beato

le Chiefe è Pietro i/fppofìolo , in cui ne' giorni Fejìivi dovea confumarfi /' incenfo

antichiffi- e /' odore di foavità , mentre fi celebrano al Dio Onnipotente li folenni
mo '

Sagvific'f delle Meffe . Il Cardinal Bona però nel cap.z$. dèi lib.

2. delle cofe Liturgiche infegna , che 1' ufo dell' incenfiero per

bruciare nella celebrazione de' divini fagrifirj il timiama , l' in-

cenfo , o altro balfamo odorifero è affai più antico del Ponte-

fice Sergio , riprova come errati quei , che ad effo lo attri-

buifeono , e vuole tale ufo introdotto nella Chiefa dalla tradi.

zio.
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zione Appoftolica e dall' elempio di Mosè , che nella primiera

Legge in nome di Dio ordinò al Sommo Sacerdote di fervide- Sec.VII.

ne nei Sagrificj . Finalmente foggiugne , che lo fìeflb Libro

Pontificale ricorda due incenfieri di oro dati in dono a San Sii.

veltro dall'Imperatore Coflantino , coli' ufo de' quali lì confu.

mino dinanzi a Dio li odorofi unguenti ; e molto rapporto ta-

le fanta confuetudine nel fuccennato luogo ei fcrive .

XVIII. Anaftafio fcrivendo di Sergio racconta li preziofi Ordina Ser-

donatìvi co' quali ei adornò le Bafìlichc de' SS. Apposoli Pie- gio le Lira-

tro e Paolo ed altre Chiefe della Città eflendo non meno ma- nie : ed al-

gnifici che preziofi. Soggiugne quindi , che Sergio decretò la tre c0 ê ne i-

recita delle Litanie nei giorni della Annunziazione , Natività ^wCniefa.

e Morte della Santa Genitrice di Dio e fempre Vergine Ma^
ria, e di S. Simeone che li Latini denominano Purificazione.

Il che viene ricordato da Albino Fiacco nel Libro de' di-

vini Officj ; e dice ancora, che Sergio collocò in più nobile

luogo porzione della Croce del Signore che per 1' addietro era

itata nafeofta . Finalmente celebrò egli due Ordinazioni nel me-

fe di Marzo, promovendo 18. Sacerdoti, 4. Diaconi, e 97.Ve-

scovi in diverfe Province del Criftianefimo . Con quefte parole

fi rigetta la opinione di quei , che riducono al Secolo 8. la

iflituzione della Fella dell' All'unzione di Maria Vergine . Im-

perciocché come oflerva jl Florentinio nelle Annotazioni al

Martirologio di S.Girolamo fotto il dì 18. di Gennajo
,
prima

della fine del fefto Secolo e dell' Impero di Maurizio fi cele-

brava nella Chiefa di Dio , ed il fuo parere comprova collo

fteflb Martirologio a S.Girolamo attribuito e con conghietture*

colle quali vuole perfuadere , che dal dì 18. di Gennajo la ce-

lebrazione di tale Solennità con Editto dell' Imperatore Mauri-
zio Ma Mata trafporrata al giorno quintodecimo di Agofto. Il

P. Mabillon nel lib. 2. della Liturgia Gallicana comprova il pa-

rere del Florentinio rammentando due antichiflimi Ordinarj del

divino Officio, uno Corfiejenfe fcritto un Secolo prima di Mau-
rizio, in cui leggefi : Nel dì 18. di Gennajo la Depofi^tone di Ma*
via Vergine , ed altro antichiffimo Floriacenfe da cui fotto il

medefimo dì fi recita la morte della Genitrice di Dio. Il Florentinio

poi per comprovare che in vigore dell' Editto dell' Imperatore
Maurizio la Fetta dell' All'unzione di Maria fìa fiata trasferita

al dì 15. di Agofto , adduce il fentimento di Niceforo Calli-

fto , il quale nel lib.ij. cap. 18. fcrive così : // medefìmo Impe»

Q. 2 m
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vatore ( c
'

10^ Giuftiniano ) ordinò , che in tutto il Cattolico Mondo
fia celebrato con fefltvo ofjequio il giorno che fu nel Tempio ricevuto

il divino Salvatore ( il quale dai Latini è detto Fetta della Pu«
rificazione di Maria ) come G'tuflmo ordinato avea la celebrazione

del Nafcimento di Cri/io . E quindi non molto dopo Maurilio ordinò

che fia celebrata nel dì 15. dt %/ìgoflo la Dormizione delta Sagrojan»

ta Genitrice di Dio. Dalle quali parole deduce il Floreminio
,

che non avendo Niceforo fatto menzione de' giorni ne' quali

per comando degl' Imperatori Giuftiniano , e Giuftino doveano
celebrarfi con feftiva folennità la Purificazione della Vergine
ed il Nafcimento di Gefucrifto , fé ricordò , che per Editto di

Maurizio la rimembranza della Dormizione della Santa Geni-

trice di Dio dovea celebrarfi fotto il dì 15. di Agofto , la Fe-

da dell' Affunzione di Maria fia fiata piuttofto trasferita al dì

15. di Agofto dall' Imperator Maurizio e non già primamente
fotto di quello iftituita ed ordinata. Ma fé Niceforo dice vero

fcrivendo ciò di Maurizio , offerviamo , che erra enormemente
nel dire, che Giuftino abbia decretato la celebrazione del Na-
fcimento di Crifto, poiché come dicemmo fcrivendo di Giulio

Papa I., affai prima de' tempi ne' quali fiorì 1' Imperatore Giu-

ftino, il Nafcimento di Gefucrifto celebravafi dai Fedeli e nel-

l'Oriente e nell'Occidente fotto il dì 25. di Dicembre, ovve-

ro nel dì 6. di Gennajo : e Giuftiniano e non Giuftino con

fua Legge ordinò , che da tutte le Chiefe uniformemente fotto

il dì 25. di Dicembre fia celebrato con feftiva folennità . Il

che pure avea prima decretato della Fefta della Purificazione

di Maria deputando per effa il giorno 2. di Febbrajo , come
fcrive Teofane nel lib. \6. della fua Sroria \ e Landolfo Sugace

nella Vita di Giuftiniano dice così : NelC anno 15. dell' Imperio

di Giuftiniano nel mefe di Ottobre fuccedette grande mortalità di pò-

polo in Coflantinopoli , e nel mede/imo anno ebbe ti fuo principio nelT

Oriente C Ipapante ( così denominano li Greci la Fefta della Pu.

rificazione ) , che fi celebrò dalla Cbiefa di Coflantinopoli nel dì 2.

di Febbrajo. Non abbiamo certamente letto preffo alcuno Scrit-

tore la Coftituzione o Editto formato da Coftantiro , di cui

parla Niceforo Gallifto. Che fé vogliamo credere ciò che ei

dice, dobbiamo dire , che la di luì Coftituzione o Editto fia

flato rinnovato dall' Imperator Giuftiniano, forfè perchè più non

era offervato dalle Chiefe d'Oriente. Della Fefta della Purifi-

cazione trattano il Pagi nella Critica Byroniana all' anno di

Cri-
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Crifto 541.» Mabillon, ed Edmondo Martene nel tom. 4. dell' .- . . ,:l

Antica Disciplina ai quali rimetciamo il Lettore: non effendo Sec.VII.

affare della noftra Provincia di parlarne diffufamente ; tantop.

più che dovremo nuovamente trattarne quando col divino aju-

to fcriveremo del Pontificato d' Innocenzo Papa di quello no-

me IV. ..... ,, ,
XIX. Finalmente Sergio Papa ricco di meriti e di magna- Morte di

rime azioni operate per la gloria di Dio e pel decoro della '°
0,

Cattolica Chiefa prudentiffimamente governata pafsò dalla valle

del pianto alla immortale gloria preparatagli da Dio nel Re-

gno fuo dopo di effere feduto anni l^.me/ì 8. e giorni 23. fecondo

Anaftafio dicente : Egli morì nel dì 7. di Settembre e fu Seppellito

nella Baftltca di S. Pietro Jfppoflolo Jotto /' ottavo giorno dello fteffo

nnfs , nella Induzione XV. effendo Imperatore Tiberio : il che convie-

ne all'anno 701.; poiché nelle Calende di Settembre ebbe prin-

cipio la Indizione XV. e non già lotto il dì %6. delio fteffo

Mele, come con troppo msfficcio errore fcrive il Papebiochio

nella lua Cronaca. Imperciocché la morte di Coftantino Pogo-

nato ricordata da Anaftafio nello fcrivere di Giovanni V. aper-

tamente ci ammaeftra , che il principio delle Indizioni fi defil-

ine dalle Calende di Settembre: Dice ei imperciò,che Collanti*

no morì nel principio del mefé di Settembre nella Indizione XIV. Ora
effendo certo preffo li Scrittori che 1' Imperatore Coftantino

Pogonato cefsò di vivere nell' anno di Crifto Ó85. , dire do-

vrebbefi , che Anaftafio unifce la morte di lui coll'anno 686-1
il che certamente è errore . Rammentafi nel Martirologio Ro-
mano il nome di Sergio fotto il dì g, di Settembre . Il Baro,

nio dopo di avere trattato di lui recita la fcrizione lulla lapida

del di lui fepolcro incifa : noi però perfuafi dalle ragioni ad-

dotte da Antonio Pagi nella Critica Baroniana , da Francefco

Pagi nel Breviario dei Papi e da altri moderni Critici dicia-

mo , che il dotto Cardinale in ciò ha enormemente errato ; e

quando fcriveremo di Sergio Papa III. , recitaremo 1' Epitafio

ricordando le ragioni che ci hanno indotto a notare 1' abbag'io
del Baronio , ed a credere che 1' Epitaffio rammentato da elfo

è ftato incifo nella lapida fepolcrale di Sergio Papa III., e non
di Sergio Papa I. di cui abbiamo ora ferino.

GIO.
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GIOVANNI VI.

PONTEFICE LXXXVIX.

Giovanni

VI. fuccede

a Sergio ; è

lib?rato dal

furore dell'

I.N
Anno del Signore DCCI.

On folo dalli efemplari pubblici di Anaftafio ma
ancora dai di lui Codici Mfs. , da quali tutti li

Cataloghi dei Romani Pontefici , e da Orderico
nel l'tb. 2. abbiamo apprefo , che dopo ii felicifiì-

mo tranfiro alla immortale Vita di Sergio vacò

Efarca di la Sede Appoftolica un mefe e 20. giorni ,o come leggefi in ai-

Ravenna, cuni Codici vacò per lo fpa%io di giorni 50. , il che poi è un
medefimo computo . Pertanto Giovanni di quefto nome VI.
morto Sergio venne in di lui vece efaltato nella Sede Appo-
ftolica nel dì 28. di Ottobre dell'anno di C.rifto 701., confà-

grato alla feftevole rimembranza de' Santi Apposoli Simone e

Giuda . Era defTo di nazione Greco figliuolo di Paterno ovvero
Petronio fé diamo fede al Ciaconio,ed effendo Prete della Ro-
mana Chiefa fi ordinò SuccefTore del trapalato Sergio . Se non
che appena afTunto al Pontificato vide e fentì armato contro di

fé il furore dell'Imperatore e dell' Efarca di Ravenna. Imper-

ciocché quando Tiberio ebbe notizia della di lui efaltazione ,

mandò a Roma Teofilatto Patrizio fuo Cubiculario ed Efarca

di Ravenna per ottenere da elfo l'approvazione di certo affare

anco colla forza. Se non che il Pontefice fu difefo validamen-

te dall' Efercito , che pel decoro dell'onore di lui e per la ficu»

rezza della fua vita fi era radunato in Roma * in fatti le trup-

pe sì generofamente all' Efarca fi oppofero , che fé non fi folte

interpolo il Papa in di lui favore, l'arebbono certamente occi-

fo . Pertanto Giovanni ordinò, che chiufe le porte della Città

alcuni venerandi Sacerdoti vifitando in fuo nome li Capitani

dell' Efercito ne plachino lo sdegno, e li rendano proprizj alla

vita di Teofilatto, Tuttociò raccogliamo dalla Cronaca di Ana-

ftafio , e dal Ite. 6. tap.16. delle Cofe de' Longobardi di Paolo

Diacono . Né folamente con quefta magnanima azione Giovan-

ni diede prova di quella carità che apprefo avea dal Vangelo

di Crifto,raa efercicolla in ogni tempo della fua Vita . Fu pari-

meli-
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menti follecito di liberare dalla fchiavitudine li moki caduti

Cotto il barbaro dominio di Gifulfo Principe di Benevento, il
^EC

'
Vlli '

quale portato da animo truce depredando invafe la Campagna

nell'anno di Grido 702. , e trafportonne li abitatori a dura Ter-

vitù condannandoli. Impiccolito il Papa delle difavventure di

quella gente adoprò foldo e iollecitudine per placare il Princi-

pe ed ottenerne la liberrà . Ed appunto Giovanni mercè il di-

vino ajuto nel Tuo caritatevole affare pienamente riufeì , fé

diamo fede alli fuccennati Anaftafio e Paolo Diacono.

II. Non meno fu follecito Giovanni del decoro della Chie- Protegge

fa di Dio che della quiete de' Miniftri del Santuario. Imperciò ^•y.efcovo

col fuo favore proteggendo il Vefcovo Wilfrido di cui dicem-
llrid0,

mo nel Pontificato di Agatone , convocò in Roma nell' anno

703. un Sinodo , in cui ne efaminò la caufa , e riconofeiutane

l'innocenza non lafciò Giovanni mezzo per reftituirlo alla Chie-

fa di Yorck nell' Inghilterra , dalla quale ingiuftameme que-

gli era fcacciato : febbene fino dall' anno 6pz. Sergio Papa

avea decretato , che foffevi reftituito . Ma il Re A Irrido ,

e Brituvaldo Vefcovo di Cantorbery Primate del Regno avea-

no dilazionato di efeguirne le ordinazioni ed i decreti . Anzi

eglino non perfuafi della innocenza di W Ifrido nell'anno 702.

lòtto pretefto di pietà convocarono in Inghilterra uà Sinodo •

ad elfo invitano Wilfrido ; ulano ogni arre per indurlo al pro-

prio volere , e non condifeendendo elfo formano decreto in di

lui rovina. Eddio nel Libro della vita di Wilfrido .deferive 1'

avvenuto al famofo Ecclefiaftico . Per il che il Santo Vefcovo

dalla fentenza del Sinodo Nazionale appellò alla Sede Appofto-

lica , e partendo occultamente dall' Inghilterra venne a Roma
la fua caufa nuovamente nelle mani del Papa rimettendo . Par-

tì egli nell'anno 703. fé diamo fede allo fletTo Eddio nel cap.

47. , e prima del fine a Roma pervenne . Giuntovi fi proftrò ai

piedi di Giovanni , dicendogli che Ci prefentava alla Sede Ap-
poftolica come al feno di amorofa e compajjionevole Genitrice * e dal

Pontefice ed Ecclefiaftici di Roma fu ricevuto con dimoftrazio-

ne dì amore e di fratellevole affetto. Intanto vi pervennero anco

li Ledati del Jfrzivefcovo Brituvaldo [eco recando le Scritture delle ac-

cufe contro di IVilfrido , e che quegli indirizzava alla Sede ^pvofìoli-

ca . Cercarono li Legati dal Papa di effere benignamente a/coltati in

ciò che fu loro nell' Inghilterra raccomandato . Il Pontefice venne

al luogo del Sinodo : quivi ricevette alla prefenza de' Padri

dal.
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dall' accufato Wilfrido la Scrittura della fua innocenza . Con
Sec. Vili.

que fta egli chiedeva, che dal Pontefice e dai Padri fiano ap-

provati li Decreti di Agatone Pontefice in fuo favore formati •

pregava quindi , che colla loro autorità ottengano dal Re Etel-

redo la propria pace e quiete , e che li Monafterj colle dovizie

a quelli appartenenti donategli dal medefimo Principe e dalla

pietà de' Fedeli non fiano depredati dalla ingordigia di quei,

che voleane ufurpare le rendite ed i diritti . Chiedea ancora ,

che eglino efortino il Re Alfrido ad adempiere quello che in

favore della fua caufa e riconolciuta innocenza decretarono li

Romani Pontefici Agatone , e Sergio . Finalmente defiderofo della

pace della Chiefa di Yorck. che non poco per tale affare era agita-

ta , inducevafi di rinunziare l'Officio Paftorale ed il governo di

certi Monafterj • riferbandofi il Ripenle e 1' Aguftaldenfe de'

quali aflblutamente efìgea la reftituzione . Compmtafi da Wil-

frido la fupplica e la Ipofizione della fua caufa Giovanni ordi-

nò , che fiano introdotti nella l'agra Adunanza li Ecclefiaftici per

tale affare dall' Inghilrerra inviati a Roma dall' Arcivefcovo Bri-

tuvaldo
,
perchè effì ancora elpongano ai Padri le Scritture che

con feco recavano; e nuovamente con accurata diligenza fi offervi

quello che dall'una e dall'altra parte (arebbefi prodotto: il che

molto piacque ai Padri del Sinodo. Furono quindi licenziati li

Legati dell' Arcivefcovo , li quali doveano in altro giorno dopo 1*

efame delle Scritture eflere nel Sinodo introdotti . E così ap-

punto fi fece. Introdotti pertanto eglino nel venerando Confef-

Co accularono il Vefcovo Wilfrido come contumace e difprez-

zatore di quello, che l'Arcivefcovo Brituvaldo nel Sinodo tenu-

to in Inghilterra difappaffionatamente elaminata la caufa di

lui avea contro di effo decretato e pronunciato ; e quinci chie-

devano al Pontefice ed ai Padri in nome di Brituvaldo , che

ne impongano a Wilfrido l'adempimento. Era prefenre il buon

Vefcovo, ne fentì le accufe , e però in propria difefa l'affare

come era narrando, confeisò , che dimorando ei nel Sinodo da

Brituvaldo celebrato fu da uno de'Vefcovi convocati richiedo ,

fé deffo opportunamente acconfentiva al giudizio, che della fua

caufa arebbene formato 1' Arcivefcovo , oppure difpoflo era di

non riceverne la fentenza ; e febbene non mai nel pattato fi

praticò di coftrignere alcuno ad obbligarfi con giuramento alla

offervanza della fentenza di cui non ancora avea intefo la for-

za e la rettezza, egli nullameno con folenne maniera promife

di
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di acconfentire a tuttociò che decreterebbero Brituvaldo ed il - - —
Sinodo, purché il giudizio loro non fu oppofto ai Decreti pub-

i*EC
"

Vilf -

blicati dal Pontefice Agatone , e dalli Ortodofli Papi riguardo

alla propria c«ula . Quindi e Wilfrido ed i Legati nuove ra-

gioni pel loro effetto meditando dal Sinodo partirono ed alle

loro abitazioni ritornarono , ed i Padri rimilero ad altro più

ferio ed accurato efame le ragioni e capitoli da entrambi la

parti al loro giudizio propofti

.

III. Dunque nell'anno 704. di nuovo codetta caufa efami- Decreto dì

narono li Padri alla prelenza del Pontefice Giovanni ; li quali Giovanni,

conofeiuta la innocenza del Vefcovo ne la efpofero al Vicario

di Crifto con encomio ed onore. Quefli nuovamente ponderate

le ragioni di Wilfrido ed eliminatane la caufa con rettezza e

giustizia pubblicò con folenne ed Appoftolico Decreto la di lui

innocenza , e ne preferirle al Re Alfrido ed all' Arcivefcovo

Brituvaldo l'adempimento. Così Eddio racconta il fatto nel

Cap. 50. della Vita di Wilfrido: apparve finalmente ti ncjiro San»

to Vefcovo efaminato per io fpa^jo di più giorni e mefi innocente : tal-

che non fi debba per cagione di delitto deporft dalla amminiflranione

della fua Cbieja . Imperciocché nel cor/o di tre mefi per la caufa dt lui

fi tennero 70. Sejjìom (che noi oggidì denominiamo Congregazio.

ni ] nelle quali egli come nella fornace del fuoco della Santinima Sede

ejaminato con autorità della Sede medefima che in tal modo volle pre»

Jìargli ajuto
, fu giudicato e pubblicato innocente . Quindi fecondo

Eddio il Pontefice Giovanni fece leggere ai Padri li Decreti

formati nel Sinodo Romano II. celebrato da Agatone fuo An-
teceffore rapporto la innocenza del Vefcovo Wilfrido

, pofeia

ordinò, che alcuni dell'i accufatori di lui diretti da livore e pacione il

calunniarono , rinchiufi in carcere fiano puniti a norma del delitto con*

tratto colle ingiufìe loro accuje . Eddio finalmente recita la fenten-

za pubblicata dal Pontefice Giovanni VI. nella caufa di Wil-
frido che tale fu appunto: // beato Wilfrido Vefcovo caro a Dio in

cut dopo l'accurato efame di tante Sejfioni non abbiamo trovato delitto ,

ed abbiamo tonofetuto piuttofìo ogni accufa contro dt lui effere ingiufìa%

colla autorità dei Santi %/lppofloli Pietro e Paolo , che hanno pieno di»

ritto di legare e dt feiorre dalli occulti delitti vogliamo , che fia affo»

luto .' e però quello che di elfo una volta decretarono ;/ Beato ^fgato»

ne, l'eletto Benedetto
, ed il Santo Sergio Pontefici della Sede *A)>po.

ftalica , l'Umiltà ancora della no/ira debboleTja con il confentimento del

Sinodo ha voluto approvare , e li fuddetti giudi^j che per mano del

Tom.liL R bea*
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^^==—^ to IVdfrido furono trajmejfi ai Principi ed alti *4rcivefcovi , così di,
*

' cendo Ricoida quinci lo Scrittore la Piftola ovvero De-

creto del Pontefice Giovanni VI. diretto ai Principi Erelredo

ed Alfrido, con cui loro efpone la innocenza del Vedovo Wil-

frido , il quale dalla autorità della Sede Appoftolrca era (tato

affoluto , ed innocente almeno provifionalmence riconofouto :

Finché , dice il Papa , le principali Perfone tra le quali è infarto il

disparere , fìano prefenti a noi come è neceffario ,
perchè fia d'fcu/fa

interamente la controversa e la caufa fìa giudicata affo!utamante . E
perciò noi ordiniamo , che Brituvaldo Vefcovo dilla Cbiefa di Cantorie,

ty il quale colla autorità delti %Appofloli fu da noi /laudilo %Arcive,

fcovo , nolìro amantijfimo fratello convochi un Sinodo unitamente col Ve-

fcovo Wdfrido . ... ed in ejfo introduca Bo^a e Giovanni Vefcovi ,

afcolti le ragioni delle parti , e confìderi accuratamente ciò che le une

contro le altre comprovano : e quello che in tale modo operando col gm,
dixjo dei Padri verrà regolarmente decretato , noi approvaremo , ed an-

cora le parti approvar dovranno . Ed avvenendo diverfamente , Smodai,

mente ammonifca li Vefcovi , che con/ìderate le fue ammonizioni in

qualunque modo poffano giovare alle loro ragioni , ricorrano alla no/Ira

Sede Jfppoftolica , ove da più grande e numerofo Sinodo accuratamente

efaminato il negozio fi decida finalmente con rettezza qutllo che /inora

non s'*è potuto terminare. Era Boza Vefcovo di Yorck ordinato

dopocchè il Vefcovo Wilfrido rinunziò il governo di quella

Chiefa , e Giovanni reggea 1' Aguftaldenfe , che a fé medefimo

Wilfrido nel Romano Smodo celebrato dal Pontefice Giovanni

aveafi riferbato.

Cronologia ^* Ora ^ Sinodo di cui abbiamo fatto parola e che di-

di quefto Si- ciamo convocato in Roma da Giovanni Papa VI., fecondo Taf-

nodo, ferzione del Malmesburienfe Storico Inglefe e del Pagi ebbe il

principio fui fine dell'anno 703. e perciò nel Pontificato di

Giovanni VI. di cui fcriviamo la Storia , e non già di Gio-

vanni VII. come alcuni Scrittori vogliono , e nell'anno 704.

fu compiuto. In fatti il Malmesburienfe nel lib. 3. della Storia

de' Pontefici Inglefi fcrivendo , dice che Wilfrido pafsò il mare

viaggiando alla volta di Roma ove pervenne fatto già fettuage-

nario di età ; Wilfrido poi fecondo Eddio e Eadmero che ne

fcriflero la Vifa , nacque nell'anno <5^4-; dunque il retto ed ac-

certato tempo della celebrazione del Sinodo Romano dal quale

ei fu affoluto , fi riduce al fine dell' anno 705. ed al corfo del

704. Antonio Pagi però nella Critica Baroniana deduce di ta-

le
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le Cronologia argomento più certo dalla Pillola di Giovanni ,, *

VI. data al Re Etelredo , e con cui gli efpone la innocenza ^^ ^' i * 1,

di Wilfrido, e che fu deffo afloluto dalla autorirà della Sede

Appoftolica. Imperciocché il dotto Scrittore raccoglie dal Ve-

nerabile Beda e da alcri Storici Inglefi , che il predetto He
ve/i* l'abito di Monaco nell'anno 704. lafciando il Regno a Coenredo

,

e perciò il Pontefice arebbe inviata la Lettera non ad Etelredo

ma a Coenredo, fé l'epoca del Sinodo Romano non fi riduca

all' anno 703. ed il di lui compimento al 704. Ciò che di ta^

le faccenda fuccedette non sì facilmente può apprenderfi dal Ve-
nerabile Beda né dalli Storici Inglefi ricordati dal Pagi

;
poflìa-

xno nullameno con certezza dire, che Wilfrido tornato in In-

ghilterra fu ricevuto dal Principe Coenredo e da Etelredo fat-

to Monaco con fomma benignità e dimoflrazione di affetto e

divozione, ma all'oppofto Alfrido il trattò con feverità e ri-

gore. Ben è vero , che effendo effo dopo non molto tempo
trapalato il di lui figliuolo Ofredo Accedutogli nel Regno per-

niile , che fia efeguira la fenténza del Romano Pontefice , e

che fi convochi il Sinodo in luogo prefTb il fiume Nidd,in cui

le parti difeordi fi rappacificarono* Wilfrido però non riacqui-

fìò la Chiefa di Yorck, a cui morto Boza col di lui affé n lo fi

eleffe Giovanni Aguftaldenfe ; contento ei di. quella rimarla

priva di Pallore per la transazione di Giovanni , e dì alcuni

Monafterj , ove viffe in pace fino all' anno 706. nel quale fantifìi-

mamente morì .

VI. Con tali memorande azioni rendè Giovanni VI. glorio* Morte dì

fo il fuo Pontificato , e parimenti prima di chiudere il eorlo
Giovanni ,*

della vita fecondo Anaftafio diede maggiori prove di Santità • j„ te neU'o"
Quelli, dice egli, abbellì la Bafilica del Beato sAndrea \Appofiolo fitua* nentc ,

ta al diffotto della Bafilica del Beato Pietro Principe detli *dppofloli

con nuovo ornato . Fece pure fovra C altare della Cb'tefia di S. Mar»
co il copertorio / e nella Bafilica di S. Paolo o4ppo(ìolo tra le colonne

dell'i altari pofe e a de/ira ed a fini/ira alcuni bianchi veli . Final-

mente tenne una Ordinazione , e creò nove Preti , due Diaconi e quin-

dici Vefcovt al fervigto delle Chiefe di diverfe Province . Dopo tali

cofe ei vide il fine della vita e/fendo feduto anni tre , due tnefi t

e dodici giorni , e fu /eppellito nella Bafilica del Beato Pietro Jfp*

pofìolo . Con tale compuro Anaftafio fecondo il fuo coflume la-

feia il giorno della fepoltura ; ma colla autorità di certi fuoi

Mis. , di Luup.ando, di Orderico nel //£. z. , di Reginonc , del

R a Ca-



1^2 Storia de Romani Pontefici.

* - Catalogo Vaticano-Palatino noi diciamo, che Giovanni VI. mo-
'

rk nel dì p. di Gennajo dell'anno 705. Fu egli ordinato Ponte-

fice lòtto il dì 28. di Ottobre dell'anno 701. come abbiamo

nel principio oflervato. Certamente la durazione del di lui Pon-

tificato comprova, che ei morì nell'anno 705. , e Mariano Scoto

nella Cronaca dice : Giovanni Papa morì nella Indizione III. Je:onm

do le anioni de Pontefici , cioè fecondo il Libro Pontificale il quale

ne* fuoi tempi non ancora era attribuito ad Anaftafio ; il che pu-

re fi legge nel Codice Mfs. Freeriano . Per compimento della

Storia di Giovanni riputiamo dovere noftro di rammentare alcu-

ne cofe che accedettero nell' Oriente ,
perchè quando dovremo

deferivere il fettimo Ecumenico Concilio
,

portiamo favellarne

con accuratezza e con retto ordine di Cronologia • di che ria-

mo eftremamente folleciti fé non anco fcrupolofi . Dunque non

molto dopo la morte di Giovanni VI. o certamente nell'anno

705. in cui ei morì , Giuftiniano Imperatore dal luogo del luoefi-

lio altra volta fu chiamato al Trono, da cui era (tato Scaccia-

to da Leonzio nell'anno 695. Nella rivoluzione Leonzio ven-

ne rinchiufo in Moniftero , e ciò accadette nell' anno 6o3. . In

quello Tiberio Apfimaro occupò V Impero invadendolo , ed il

confervò fino all'anno 705. , in cui Giuftiniano il riacquisto

per opera di Trebellio Principe della Bulgaria. Quelli introdottoli

nafcolìamente in Coftantinopoli fece tagliare la tefla a Leonzio

che vivea in Moni Mero , ed a Tiberio che amminiflrava il do-

minio, che fi reltituì a Giuftiniano a cui era dovuto per retag-

gio de' fuoi Maggiori . Ne' tempi di Giuftiniano come dicemmo
nel Pontificato di Giovanni V. , era "fiato innalzato al governo

della Chiefa di Coflantinopoli Paolo , a cui defunto Succedette

Callinico , che favorì le parti di Leonzio , allorché da Collanti-

nopoli fcacciato Giuftiniano ed accecato fi condannò all' efilio

di Cherfona . Per il che Giuftiniano ritornato all' Impero nell'

anno 705. fece accecare il Patriarca Callinico, ed il mandò a

Roma come in efilio , ove oppreflb dalle calamità del carcere

in cui fu riftretto, miferamente morì. E' ricordata la rimem-

branza di Callinico nelli Falli de' Greci fotto il dì 23. di Ago-

fio ; da che baftevolmente fi fa palefe l'errore del Baronio e

del Bollando fotto il dì 8. di Gennajo nella Vita di Ciro Pa-

triarca di Coftantinopoli che a Callinico Succedette . Vogliono

quelli , che defilò fia fiato prefidente del Sinodo Quini-Sefto , e

parlano di lui come di uomo torbido, facinoroso , ed amatore

di
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di novità . In luogo dunque di Callinico fu innalzato alla Chie- -

fa di Coftantinopoli Ciro Monaco dell'Ifola Amaftre : ma deffo
Sec.VII.

da Filippico che nell' anno 710. uccifo Giuftiniano fu detto

Imperatore, è ftato fcacciato dalla Sede Patriarcale, ed in ve-

ce di lui ordinato Giovanni , di cui dovremo dire moìco fcri-

vendo la Scoria del Pontificato di Coftantino . Per ora bafta il

detto per iftabilire coli' atTerzione del Pagi accertata Cronologia

delle cofe che abbiamo narrato e che narrare dovremo rapporto

li Patriarchi di Coftantinopoli

.

GIOVANNI VII.

PONTEFICE LXXXVIII.

Anno del Signore DCCV.

I. W "% Accogliamo da Anaftafio , che nel dì primo di GiovanniM Marzo dell'anno 705. giorno Dominicale, fu con- VII. è Jet-

|^k fagrato Papa Giovanni di quelìo nome VII. dina- toPapajri-

JL. ^k. zione Greco e figliuolo di Platone . Imperciocché
£
u 'a di con-

ci fcrivendo che quefti fedette nella Romana Sede *^rmar
.

e ll

anni due , mefi fette e giorni 17., e che fu fppellito nella Baftltca del
frullarli

Beato Pietro *Appoflolo /otto il dì 18. di Ottobre nella Indizione XV.
governando Giuftiniano la Romana Repubblica , abbaftanza manifefta,

che Giovanni è (tato conlagrato nel tempo da noi affegnato .

Egli è cerco, che la Indizione XV. conviene all'anno di Cri-
fto 707. nel quale Giovanni morì fotto il dì 18. di Ottobre

,

e nel giorno fufTeguente fu Seppellito . Dunque le da quello

giorno noi torniamo con il compiuto
,
giugneremo alle Calende

di Marzo dell'anno 705. nelle quali abbiamo detto effere egli fla-

to ordinato dopo la vacanza della Sede Appoftolica di un mefe e

20. giorni
, fecondo lo fteflb Anaftafio . Il quale narrato che

Giuftiniano avea nell'anno 705. riacquiftato l' Impero, foggiugne:
Subito <be egli ( cioè Giuftiniano

) fu introdotto nell
1

imperiale Pa-
la^zp e riatquiflò /' Imperio che dovuto gli era

, fi adopro per la con.

ferma de' Canon; del Smodo Quini-Sefto , e così que* Tomi che avea
già prima trafnejfi a Roma ne tempi di Sergio Papa, fece efibire al

Pon.
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p^T*""" Pontefice Giovanni VII. col mezzo di due Metropolitani
, fupplicando.

lo di autorizzarli colla fua podejìà ed affenfo Jebbene in quelli erano

alcuni Capìtoli oppojli alla dottrina ed al Santo coftume della Rima-
na Cbtefa • ed efonandolo di congregare un Sinodo della %Apofloltca Cbie*

fa in cui fìano approvate quelle cofé , che fembravangh oppor-

tune j e quelle fi rigettino , che da lui erano giudicate degne di

difapprovazjone . Dunque l'Imperatore Giuftiniano non folo cer-

cò Ja conferma de' Canoni Trullani dal Pontefice Sergio, ten-

tando d' indurvelo colla violenza come dicemmo nella di lui

Storia; ma ancora lbllecitò per tale affare Giovanni VII. il

quale fé diamo fede a ciò che aggiugne Anaftafio , non li ri-

gettò con Appoftolica coftanza , come fece S. Sergio Papa , ma
poffeduto da certa timidezza di umana fragilità non emendando uè

correggendo que/ìi Tomi in ciò che abbifognavano ,
/;' rimifé col mezzo

dei mede/imi Metropoliti al Principe , ed intanto fi avvicinò alla

morte . Lo biafima imperciò ed il condanna ,
perchè ei non

efaminò li Capitoli Trullani , e feparando da quelli ciò che non
conveniva alla retta Cattolica Fede, non li condannò. Giovan-

ni piuttofto convocato il Sinodo Romano , di che avealo prega-

to umilmente il Principe, li ricevette . Né in vero AnafLuo
ciò dicendo erra • poiché offerva Criftiano Lupo nelle lue An-
notazioni fovra li Canoni Trullani , che Giovanni Papa facil-

mente col mezzo del Sinodo defiderato e cercato dsll' Imperato-

re arebbe potuto addattare alla cofa l* opportuno rimedio . //

Libello Sinodico , dice il Lupo, pubblicò li Canoni che furono om-

tnejjì nel quinto e nel fe/ìo Sinodo , e purificò le Cbiefe da ogni

Greca , Giudaica , ed Eretica tradizione. Dunque il Sinodo QttiniSe-

jìo come abbiamo detto , contiene alcuni Canoni oppofti alta

Appoftolica Religione, ed altri ne contiene che fi uniformano

alla medefima ; e potea Giovanni' facilmente il buono dal cattivo

fceverando quefto con autorità Appoftolica condannare e quello

ricevendo approvare. Ma poffeduto da certa naturale timidez-

za non operò in tale affare come gli fi conveniva.
Sono refli- j[_ Ne' tempi di quefto Pontefice fuccedette altra cofa fiivo-

tinte alla
revole molto alla giuridizione ed autorità della Sede Appotìoli-

R ornale Al-
ca ' e c^ e ^el 'cernente **' rlc> ufle a compimento. Ariperto di que-

pi Cozie .

"
ft° nome II. Re de' Longobardi diede in dono alla Romana

Chiefa le Alpi che dicono Cozie , le quali certamente alla di

lei giurifdizione appartenevano ,
giacché affai prima n' ebbene il

pofTedimento ; ma ne fu fpogliata dalla avidità de' Principi Go-
ti
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ti e Longobardi con ingiufta ufurpazione quafi che al proprio*-

d)minio (ìano dovute . Ariperto incanco periuafo dell' ingiufta ^EC * um-
azione riiblvette di reftuuire quella Provincia alla Ro.nana

Chiefa che dovea eflerne la giuridica pofleditrice ; e quinci man-

dò al Pontefice Giovanni certa Scrittura formata con caratteri

d' oro , con cui faceala di quelle affoluta Padrona . Di ciò

fcrive Paolo Diacono nel cap. 28. del Ub. 6. delle Azioni de'

Goti* e nel 43. foggiugne , che Luitprando figliuolo di Afpran-

do e SùccefiTore di lui nel Regno avvalorò con decreto la do-

nazione della Provincia fatta da fuoi Maggiori alla Chiefa di

Roma. Anaftafio vuole efiere tuttociò addivenuto nel Potificà-

to di Giovanni VI. Ma Ermanno Contratto nella fua Cronaca

fecondo la edizione del Canifio tale donazione de'Principi Lon-
gobardi uiiifce coll'anno di Crifto 707. , in cui certamente Gio-

vanni VII. reggea la AppoRolica Sede . Le ragioni e le con-

ghietture di Ermanno comecché fono ricevute dal maggior nu-

mero de' moderni eruditi Critici , e maflìmamente dal Pagi e

dal Canifio che le esaminarono attentamente , hanno indotto noi

ancora ad abbandonare il parere di Anaftafio e ad aderire alla

opinione di quefto , the dice nella Storia dell'anno 707. in tal

modo : Neil* anno 707. lAnberto Re de Longobardi la poffejfìone

delle xAlpi Co^ie che da gran tempo erano fiate ujurpate e Jctto il fuo

domìnio cufiodite dai Longobardi , col me^o di privilegio [crino con

lettere d? oro refi itut al Beato Pietro xAppofiolo ed al Pontefice Roma-
no Giovanni VII. Ammiano Marcellino nel cap. io. del Ub. 15.

vuole , che le Alpi Cozie ( cosi dette dal Principe Cozio che
per lungo' tempo le pofledette ) fi dividano dallo ftraniero do-

minio mercè il luogo detto Sufa ; nell'Itinerario però , di Bor-
doux commeiafi il Paefe delle Alpi Cozie dalla Citrà di Am-
brun fituata oggidì nel Delfinato . Ma Paolo Diacono nel Ub.

2. cap. 16. numerando le Province d' Italia appartenenti al do-
minio de' Longobardi fcrive, che le Alpi Cozie così dette dal Re
Co^jo che in effe dominò a tempi di Nerone Imperatore , fono fitua-

te nella Liguria in quella parte di Paefe che feende verfo il

mare Tirreno, e fi unifee dall'Occidente coi confini delle Gal-
Jie:^ foggiugne , che in quefta Provincia che denomina Qtùnta
dell' Italia

, fono fituati Dertona che Cortona fi appella , il

Monaftero B bbio oggidì Città, Genova , e Savona . Se non che
P«olo Diacono fcrivendo del Re Cozio dice, che detto fu pa-

drone delle Alpi ne' tempi dell' Imperatore Nerone ; erra ei

pe.
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«- trTjr P^ enormemente fecondo le ragioni dell' accurato Ammiano
Marcellino. Imperciò quefYi nel fjccen-.ato luogo troppo chia-

ramenre fcrive , chj il Principe Cozio fu ricevwo nella amicìzia

dell'Imperatore Ottaviano ^Jugttjlo . Ripiglia Paolo Diacono nel cip.

18. , che le Alpi Apennini fono fuuate nella Nona Piovinc'-a dell
1

Italia , le quali defumono ti principio dal termine delle ±4lpi Cash : e

conchiude dicendo : Sono alcuni , che vogliono rifìrignere in una Jola

Provincia le Jllpi Cc^ie e le Spennati : ma quejìi Jono convinti di

errore dalla Storia di Vittorino , nella quale fi due , che le vflpt Co^je

formano la propria Provincia. Ma di ciò abbiamo noi detto per

ventura più di quello che conviene all' iftituto noftro j ad elfo

imperciò ritorniamo .

Morte di 1^- Non tanto con sì memorando acquifto pel vantaggio

Giovanni, della Santa Romana Chiefa Papa Giovanni VII. ha reto cele-

bre nelle Storie il fuo Pontificato, ma ancora con ciò che ve-

niamo dicendo ; ed appunto più chiaramente comprova la gran-

dezza dell'animo fuo e ia fua divota pietà nelle cole apparte-

nenti al culto del iupremo Dio. Egli imperciò modo da lince-

rà divozione verlo la Genitrice del Figliuol di Dio fabbricò

nella Bafilica di S. Pietro Principe delli Appoftoli magnifico

Oratorio ad onore di Lei , e nelle pareti vi fece travagliare

con opera a molaico (uperbamente alcune Immagini de' Santi .

Riftaurò quindi con non lieve difpendio la Bafilica di S. Euge-

nia, che per lunghezza di tempo fatta cavaticcia minacciava ro-

vina ; e finalmente adornò con copiofi donativi li Cemecerj

de' Santi Marcellino , Marco , e Damalo Romano Pontefice

.

Fece ancora dipignere in parecchie Bafiliche diverte Immagini

de* Santi , nelle quali chiunque volea riconoicere il di lui lem-

biante facilmente vel ravvisava , fé crediamo ad Anaftafio che

ne conchiude la Storia dicendo : Ordinò e^li pel governo di parec-

chie Cbiefe 18. Vefcovi ^ e fu feppellito preffo il beato Pietro ^fppoftolo

rimpetto C altare del? Oratorio della Santa Genitrice di Dio che et fabbri-

cato avea
, fotto il dì iS di Ottobre della Inazione XV. amminifìrando

la Romana Repubblica Giufimiano /e però come dicemmo nel princi.

pio della Storia ei morì nel dì 18. di Oaor re dell' anno 707. Non
polliamo quindi dare mano al Pontifica:© di Sifinnio a Giovanni

VII. nella Sede Appoftolica lucceduto fenza notare una cola che

giudichiamo neceffaria da faperfi . Di emmo fenvendo di Giovan-

ni VI. AntecefTore del noftro Giovanni , che fi celebrò in Ro-

ma il Sinodo per la caufa del S. Vefcovo Wilfrido , e che ri-

co-
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conofciutavi la di lui innocenza quel Pontefice ne la lignificò

con Tua Pillola ai Re d' Inghilterra col rhetodo che abbiamo Sec. Vili

affermato. Dicemmo ancora , che alcuni Scrittori vogliono ce-

lebrato il fuddetto Sinodo da Giovanni VII. di cui ora iscri-

viamo , e non già da Giovanni VI., e che da quefto fu affollo

il Vefcovo Wilfrido ; ma noi riprovammo come erroneo il lo.

ro fornimento adducendo le ragioni dei moderni eruditi Criti-

ci . Nullameno qui ancora lo ripetiamo come in proprio luo-

go , perchè il Lettore peritalo per ventura dalla opinione di'

quelli che fono di gran nome nella Letteraria Reppublica , tra

quali T erudirò Natale Aleffandro nelT Articolo I. del Capo I.

del Secolo 8., non condanni noi come errati; e quinci defide-

riamo, che ofTervando ei ciò che in comprovazione del fenti-

memo noftro abbiamo fcritto nel Pontificato di Giovanni VI.,

prima di decidere so di tale fatto le noftre ragion^ e conghiet-

ture con quelle delti altri accuratamente confronti , le quali fé

gli parranno più accertate, ben vojentiej'i accordiamo , che di-

fprezzi le noftre quelle approvando -

;
poiché noi nello fcriverc

la noftra Storia non abbiamo altra mira che la conofciuta verità

da ognuno fi accolga.

1 <•.

•m ' imi

S I S I N N I O

PONTEFICE LXXXIX.

.

D
Anno del Signore DCCVIIL

-

!• "^ Opo tre mefi d'Interpomificio fu innalzato al fom- Sifìnnio èmo grado di Paftore univerfale della Chiefa Sifin- fatto Papa.
Ilio di nazione Siro figliuolo di Giovanni , e fu

confagrato Romano Pontefice nel dì 18. di Gen-
najo dedicato alla rimembranza della Cattedra di

S. Pietro fotto 1' anno 708. Quefto Pontefice era di-tal mo-
do afflitto e poffeduto dai dolori della podagra , che nemmeno
colle proprie mani potea cibarfi , ma aveavi duopo dell'altrui
opera e fervigio. Dall'altro canto era ben fornito d'animo for-

te, magnanimo, e naturalmente portato per pcomovere il -v3«i

Tom.III. S tas-
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SÈc~VTÌ
' ta§Sio e Pr°fiIt0 de' popoli ad effo raccomandati. Ordinò appe-
i na aflunto al Trono Pontificio, che fia provveduto il neceffario

per cingere di mura la Città e per altre fabbriche deflinate per la

gloria di Dio pel decoro e venuftà di Roma . Se non che preve-
nuto da morte improvifa non potè ridurre ad effetto le valle

idee che concepito avea . Per il che nel giorno io. del Ponti,
ficato forprefo da lubitano malore mancò , e quindi morì nel
dì 6. di Febbrajo dell' anno medelimo in cui fu aflunto al go-
verno della Chiela 708. i\naftafio fcrive, che fu feppellito preff»

il beato Pietro %/fppoflolo fatto ti dì 7. di Febbrajo dopo di avere con*

fagrato un Vefcovo pel Jervigio d* una Chiefa di Corfica .

COSTANT INO
PONTEFICE XG.

Anno del Signore DCCVIII.

Cortantino \
fucccde a Si-

finnio ; Sci-

fma di Ra-
venna .

L
A Chiefa Romana per la morte di Sifinnio Papa fu

priva di Pallore per lo fpazio di un mefe e ig. giorni
,

non già 20. come leggefi in alcuni Codici di Ana-
ftafio corrotti ; li efemplari Mfs. di lui , Mazarino ,

Tuano che fono autorevoli e giuridici ricordano ef-

fere vacata la Sede Appoflolica dopo la morte di Sifinnio un
mefe e ip. giorni ; il qual computo approvano Orderico nel

lib.z., e quafi tutti li Cataloghi dei Papi
; quindi noi ancora il

riceviamo : tantoppiù che piace alli moderni eruditi Critici- che

lo approvano. Dunque così dicendo Coftantino nato nella Siria da

Giovanni fu ordinato Papa nel dì 25. di Marzo dell'anno 708.

,

il quale oltrecchè è dedicato al mi fiero della Incarnazione del

Figliuol di Dio nella Annunziazione fatta dall' Angelo a Ma-
ria , nell'anno fuddetto era Dominicale. Nel principio del fuo

Pontificato morì Damiano Arcivefcovo di Ravenna , e Felice

che al trapalato fuccedettc nel governo di quella Chiefa , fecon-

do il privilegio conceduto dall' Imperatore Coftantino Pogonato

a Leone Papa di quello nome IL da noi ricordato nella Sto-

na di lui; dovette da Ravenna venire a Roma, e ricevere da

Co-
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Coftantino Papa la confagrazione facendo nelle mani di luì la ^
.-""*

Profetinone della Fede , e promettendogli fedeltà foggezione
SEC * *

ed obbedienza. Adempì Felice a tutto quefto , ma tornato a

Ravenna per configlio del Clero e del popolo che foffrivano

amaramente la foggezione del Papa , violò la promeffa e collo

Scifma feparatofi dalla Sede Appoftolica incominciò il Vedo-
vato. Ma di tale indegna ed ingiufta azione ne pagarono egli,

il Clero, ed il popolo la dovuta pena; poiché offefo di ciò V

Imperatore Giuftiniano mandò a Ravenna con forte efercito

Teodoro Patrizio, il quale impadronitofi della Città fpogliò li

miferi Cittadini della libertà e dei beni , e l'eco conducendo co-

me in ortaggio li Principali li trafportò a Coftantinopoli * ove

furono colla morte puniti , e l' Arcivefcovo Felice fu accecato

e mandato nella Provincia di Ponto , ove non molto prolongò

la dimora , fé diamo fede ad Anaftafio . Imperciocché il Pon-

tefice Coftantino eflendo Rato da fuoi nimici occifo Giuftinia-

no liberò Felice dall' efilio, e febbene era cieco il reftituì alla

Chiefa di Ravenna; prima però il mifero Vefcovo rinnovò al-

la prefenza del Clero Romano nelle mani dello fteflb Coftanti-

no il dovuto offequio e foggezione. E Girolamo Rolli nella Sto-

ria di Ravenna ricorda , che Felice del pattato errore pentito

e portando in pace il grave affanno della cecità viffe l'anta-

mente , talché dai Dittici di quella Chiefa è collocato tra li

Vefcovi , che colla loro fantità la onorarono. Da quefto tem-
po imperciò li Vefcovi di Ravenna perfeverarono nella obbe-

dienza e divozione della Romana Chiefa fino al Secolo unde-

cimo della comune falute , dei quale coli' ajuto di Dio da cui

ogni bene e lume riceviamo e confettiamo di ricevere , ferven-

do fignificaremo il cambiamento fucceduto fotto il Pontificato

di Paiquale Papa di quello II.

. IL L' anno fecondo del Pontificato di Coftantino è refo Vengon» a

molto celebre dalla folenne rinunzia che fecero del Regno pel
^"ma n\^

defiderio di fervire a Dio Cbenredo Principe de' Merciori ed f'^"X"
OfFa Principe de' Saftoni Orientali , li quali venuti a Roma
veftirono l'Abito di Monaco , e nel vifitare il fepolcro de' San-
ti Appoftoli nella Bafilica di S. Pietro fi abbatterono nel Pon-
tefice Coftantino , che veftito de' Pontificali arredi e di non or-

dinaria allegrezza pieno li accolfe ed encomiando la loro divo-

zione li conlagrò a Dio , alla di cui umile fervitù aveano dato

nome. Abbiamo dedotto si egregio fatto dalla Storia del Ve-

S z ne-

ni
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to dell Imperio^ di Ofredo
( ;1 quale lecondo 1' afTerzione di Beda

col 7op. conviene
) Coenredo che per alcun tempo governò con pru.

«en^ae gjujìiyail Regno de' Merciori
, affai p iu Vilmente opLn.

do abbandono lo fcettro del Juo imperio . Imperaò andò a Roma mmM
effendo Sommo Pome/ice Cojìantino fi tagliò li capelli

, e ve/ìì'f abno
dt Monaco dmanV d fcpolcro dell, ^ppofloli , e nelle preghiere digiu.m e Itmofine ti tempo impiegando perseverò fantamente fino air ultima
giorno della vita Succedergli nel regno Ceolredo figliuolo di Edelredo
che prima del mede/imo Coenredo avea regnato. Venne pure [eco lui aRoma il Figliuolo di Sigerò Re de' Saffom Orientali , denotato Offa
giovane di amabile età e beitela , e che era accetto a tutta la fua
gente per la maniera dolce del fuo governo . Quejll condotto da eguale
affetto e divozione abbandonò la Conforte

, il R eg)ì0 , li Parenti la
Patria per amore di Gefucrifìo e del fuo Vangelo follecito di ricevere
dalle mani di lui il centuplo in quefla vita e nel fecola futuro la già.
ria eterna

.
Dunque ei ancora

{
fubito che entrambi oiunti furono a Ro.

ma) fagrificoffi a Dio
, ed adempiendo con [anta converfaVone li doveri

di Monaco pervenne alla deaerata votone dei Beati „lpp Jloli nel Re.
gno fantiffvno di Dio .

Coftantino tt[ Mp1I'o»«o. «t~ r^' a.' • T

è chiamato >
-*' ™ lì anno 7™. Giuftiniano Imperatore fpedì aCodan.

da Giufti
" no u " a

.

Sa8^ ovvero P,ftola, con cui ordinavagli d'intrapren-
n.anoaCo- dere » viaggio di Collanti nopol

i , ove giunto con autorità Ap-
fiantinopo- poltolica dia fine alla tanto celebre Controverfìa nata nella Chie-
h. fa Orientale per li Canoni Trullani. Il Pontefice volle compia-

cerlo
,
e follecito della pace della Chiefa fi pole in cammino fu-

penore ai gravitimi incomodi che lo accompagnavano . Per il che
partì egli dal porto Romano nel dì quattro del mefe di Ottobre nella
Indiane X. fecondo Anaftafio

, Abbone Floriacenfe
, e Mariano

• Scoto nelle loro Cronache
, e però nell'anno di Cri fio 710 Da

Roma arrivò a Napoli ove fi trattene per alcuni giorni ripo-
landò, indi partì per Sicilia e tenendo la via di Regio nella
Calabria e di Cortona pafsò il mare vicino a Gallipoli . Ora
dimorando in Otranto perchè la ftagione rigida e nojofa del ver-
no rendevagli troppo gravofo il viaggio, ricevette il Sigillo Impe-
riale recatogli da Teofanio Regionario , il quale ordinava ai fud.
ditt dell' Imperio

, che ,1 denominato Romano Pontefice fia ivi ricevuto
dai Giudici e dai Primati delle Città e Provincia con tale efterno onore
e dimoflrazione di offequio , quale avrebbono praticato coli' Imperatore
Jìejfo.fe al loro Paefe foffe pervenuto . Ciò racconta Anaftafio ed aggiu-
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gne , che partito Cofhntino da quella Provincia pervenne all' -*= :...

Aiolà denominata Cea , ove era attefo da Teofilo Patrizio Ca- '

pitano de'Curavifiani , dal quale fu ricevuto con fommo onore

e trattato con imperiale lplendidezza . Da cjuefto luogo navigan-

do approdò ad altro ietto miglia diftante da Coftantinopoli
;

quivi venne a felicitarlo Tiberio Augufto figliuolo di Giufti-

niano Imperatore accompagnato dai Patrizj e dal Senato della

Regia Città, li quali pfoftrati ai piedi fuoi lo adorarono . Venne-

ro pure quivi con lblenne pompa Ciro Patriarca di Coftantinopoli

il numeroio fuo Clero ed il popolo , e tutti di gaudio ed allegrez-

za pieni con fegno efterno l'oflequio verfo del Vicario di Crifto di-

mostrarono . Anaftafio ne ricorda la pompa dicendo: Il Pontefice

poi ed i Primati di lui cavalcando li Cavalli imperiali che erano bar-

dati con felle e freni indorati
, furono introdotti nella Città Imperiale

ovvero in Coflantinopoli . V ^4'ppoflolico Pontefice vefìitò fecondo che è

folito di comparire per Roma , dal Palanco di Settimo ufeendo andò al-

te abitazioni Placidie , nelle quali tratterrebbefl in quella Città dimoran-

do . V Imperatore Giujìiniano tntefa la venuta di Cofìaniino ebbene gran-

de confola^ione , e da Nicea di Bitinta ove allora ei era , mandò al Pa-

pa in Coftantinopoli una Pìflola concepita con fentimentt ojfequìofì e di

ringraziamento
, pregandolo di portar/i a Nicomedia ove pur egli da Ni-

cea verrebbe • il che appunto ei fece . Nel giorno in cui fi trattarono vi-

cendevolmente il Romano Pontefice Co/ìantino e l' Imperator Giufìimano Cri-

Jìianiffimo ' qucfli col diadema imperiale in capo fé gli fi profilò dinanzi li

di lui piedi baciando. Quindi fi abbracciarono con teneri vicendevoli ampleffi,

ed i popoli di allegrezza e gaudio pieni efultarono con eflerne dimoflra-

ZJoni di gioja offervando la umiliazione del buon Principe . Nella fu}-

feguente Domenica il Pontefice celebrò alla prefenza del? Imperatore li

divini Sagrifizi della Meffa , e il Principe dalle mani di lui la Santa

Comunione ricevendo pregollo di orare a Dìo in ejpiazione delle fue col-

pe ; indi rinnovò li privilegi , che egli ed i fuoi Maggiori concederono

alla Romana Cbiefa , con ogni più giuridico modo confermandoli ; e fi

fepararono tornando il Santiffimo Papa alle fue abitazioni . Quefti per

tanto fi trasferì a Coftantinopoli full' incominciamento della Pri-

mavera dell' anno 711., poiché come teftè dicemmo , avea ei con-

fumato l'Inverno in Otranto , Città fituata lunghetto le foci del

mare Adriatico.

_

III. Non fappiamo quello che Cofhntino Papa abbia operato ^* m
'"

dimorando in Coftantinopoli , ne dalli Storici Greci né dalli j. Ca„oni
La-Tiallani.
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^—TT7TTT Latini su di tale faccenda abbiamo raccolto notizia * poiché

tutti ne offervano profondo filentio . Il Baronio però affai eru-

ditamente deduce dal viaggio che ei intraprefe , e dalla ma-
niera equa onde fu trattato da Giuftiniano , che nella fua di-

mora in Coftantinopoli abbia trattato la grande Controverfia de*

Canoni Trullani : giacché in que' tempi quello era il iommo
affare inforto tra gli Ecclefiaftici Orientali ed Occidentali . Ana-
ftafio quindi nella Vita del Pontefice Gregorio II. che accorri»

pagnò Coftantino in qualità di Diacono della Chiefa Romana,
dice così : Gregorio accompagnò il Sa^to Uomo Coftanttho Pontefice a

Coflantinopoli , e ricbieflo dalC Imperator Giujìtniano di alcuni Capi'

ioli con faggia e prudente rifpojla alle ricerche dd Principe foddis-

fece . Deploriamo la perdita del trattato tenuto dal Diacono Gregorio

con Giuftiniano y poiché effendone que/ìi contento certamente deve effere

flato circospetto e prudente , e non meno vantaggio/o per la Sede +4p*

pojìoltca . Criftiano Lupo nelle Annotazioni fovra li Canoni
Trullani dalle parole di Anaftafio teftè recitate raccoglie , che

il Pontefice Coftantino fia (lato il primo dei Papi , che con Ap-
poflolica autorità abbia ricevuto ed approvato li Canoni Trulla-

ni li quali non fono opporli alla Difciplina e retta Fede della

Chiefa Romana , e che Giuftiniano ottenne da Coftantino quel-

lo che avea richiedo al Pontefice Giovanni VII. ; cioè che fe-

parato il buono dal cattivo che erafi introdotto nei Canoni Trul-

lani, quello autorizzi con decreto Appoftolico quello riprovando e

condannando. E certamente la compiacenza del Papa tanto piacque

all' Imperatore, che quelli con ampio Editto confermò li privilegi,

che egli ed i fuoi Maggiori alla fanta Romana Chiefa aveano

conceduto. Imperciò ei reftituì alla lòggezione del Pontefice dì

Roma la Chiefa di Ravenna da cui vaga troppo di libertà erafi

divifa ; e gaftigò con fevero modo li Primati della Città ed il

Vefcovo Felice da Coftantino ribellati fi . La conferma de' Cano-

ni Trullani fatta da Coftantino diede baftevoie fondamento ad

Adriano Papa ed a Tarafio Vefcovo di. Coftantinopoli di prò.

durne la onorevole teftimonianza e di riceverli con offequio e

venerazione. Adriano però ad imitazione del fuo Améceflòrt

Coftantino ricevette ed approvò li Canoni del Sinodo Tru!]aiv>,

che giuridicamente e fecondo le maffime d?lla Fede Ortodoffa

fi deggiono tenere e pubblicare . Il Lupo aggiugne , che e

enormemente quei che giudicano autenticata da Coftamino la

conferma fatta dal Settimo Concilio nel fuo primo Canone rap-

por-
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porto li Canoni fuddetti • poiché è certo, che la Santa Romana — >

Chela e l' Appoltolico Papa non mai riceverono né conferma. Sec.VIII.

rono tutti li Canoni, che fhbilici furono dal Settimo Concilio.

E quefta appunto le non fiamo in errore , fi è la cagione, per cui

la conferma del Pontefice Coftantino che autorizzò li Canoni
Trullani , rimafe fempre occulta predo la Romana e preffo le

altre Chiefe Patriarcali : talché fu duopo , che il Pontefice Gio-

vanni di quefto nome Vili, giuridicamente ne la rinnovi , co-

me diremo
,
quando volentek) Dio giugneremo a fcriverne la

Storia .

IV. Compiuto l'affare per cui Coftantino intraprefe il viae- <-,„*j'^/i- r j 1 ri. - • r j' ^-ottantina
gio di Coltantinopoli , dopo alcuni meli che quivi era li dimo- ritorna aRo-
rato , rifolvette di tornarfene a Roma. Imperciò dopo amorofi ma .

ampleffi e vicendevoli, dopo efterne dimoftrazioni di amore, e

dopo innumcrabili fegni di offequio e venerazione fi fepararono

il Papa e l'Imperatore, e quegli ufcito da Coftantinopoli na«

vigò alla volta d'Italia nelP anno 711. Anaftafio in tale modo
ne defcrive la partenza : Ufcito il Papa da Ntcomedia fu continua»

mente agitato da gravi malori
, finalmente riacquijìata mercè il divino

ajuto la fanità partì , e con profpero cammino pervenne a Gaeta . Quivi

trovò li Sacerdoti e copiofo numero di Romani là venuti per riceverlo : e

nel dì 24. di Ottobre della Indizione X. rientrò in Roma . Il popolo nel

vederlo efultò e diede eflerno fegno di fovrabbondante allegrezza . Ordinò

Coftantino nel viaggio di Coftantinopoli e nel ritorno a Roma i 2. Vefco-

vi pel governo di varie Cbiefe vacanti. Dunque il Pontefice Coftan-

tino rientrò in Roma fotto il dì 24. di Ottobre dell' anno 711.

in cui fino dalle Calende di Settembre la Indizione ebbe il fuo

principio .

V. Dopo tre meli che Coftantino reftituito fi era a Ro- Occifione

ma, vennegli da Coftantinopoli Pinfaufta notizia, che l'Orto-^'. Giufti-

doffo Imperatore Giuftiniano era ftato trucidato dal tiranno
nian0 "

Bardane, che quindi ufurpò con enorme tradimento l'Imperio ,

e fi denominò Fillipico lafciato l'antico nome , di cui ei mede-
fimo arroffiva . Quefti imperciò fenza il pericolofo contralto di

combattimento ma condotto da temerario attentato giunto alla

Città uccife Tiberio Augufto figliuolo di Giuftiniano , e poco

dopo troncò la Tefta allo fteffo Imperatore , e la fpedì con fol-

lecito modo nell'Occidente, perchè quivi ognuno lìa giuridica-

mente certo della di lui morte. Era coftui oftinato Monotelita

e perciò nimico implacabile dei Dogmi fantiffimi della Cattoli-

ca
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ca Chiefa.: il perchè appena fattoli riconofcere Imperatore ordinbj

che la pittura rapprefentante il Se/lo Ecumenico Concilio da alcuni anni

collocata neli
1

ingreffo dell' Imperiale Palalo con empia maniera fia d»

quello frappata , e diffe che non [offrirebbe d' ejjere introdotto nella

Reggia
, fé prima non vegga il fuo comando adempiuto . Indi con auto*

vita Imperiale decretò y che li nomi di Sergio e di Onorio dal medeftmi

fanto ed Ecumenico Concilio una volta riprovati ed anatematizzati ,
fiam

no incontanente rejìituiti ne Dittici delle Santiffime Chiefe con pubblica

ed onorifica maniera ; ed ordinò ancora

-

t
che le loro immagini fieno coU

locate nei pubblici luoghi e da tutti venerate . Di ciò fa teftimo-

nianza Agatone Diacono nella Perorazione del fedo Ecumeni-

co Concilio . Profegue quinci lo Storico ricordando gli attenta-

ti empj , onde Filippico tentò di diìlruggere ogni Decreto dello

fteflò Sinodo ; di cui ne procurò la di fpe elione totale . Dice per

tanto così : Se non che avendo egli dopo alcuni giorni trovati li To»

mi deg? Jftti del medefìmo Se/io Ecumenico Concilio che io fermo ave»

colla propria mia mano
,
portatili fegretamente nel fuo Palalo li confe-

gnò alle fiamme ; moffe quindi crudele perftcu^ione contro li buoni Or-

todojfi ,
parecchi de* quali già avea all

y

efilio condannati: quelli maffì--

mamenie che non vollero fottoferivere ed approvare il Libretto che, per

fuo comando era fiato ferino e pubblicato intorno la Fede , che egli volea-

che [offe ricevuta in vece del Santo Sefìo Ecumenico Concilio . A que-

lla crudele perfecuzione noi riputiamo , che certamente debba ri-

ferirli la Pillola del Pontefice Niccolò in ordine ottava , di cui

dicemmo nel Pontificato di Conone ,
quando colla autorità del-

li Eruditi abbiamo difefo la fedeltà dell' Imperatore Giuflinia-

no, checché contro di lui ne ferivano il Cardinale B.ironio ed

il Binio . In quella per tanto Niccolò fi lagna , che l'Impera-

tore abbia violentemente coltretto li Legati Apposolici che

quali Apocrifarj dimoravano preflo di lui in Coftantinopoli , ad

approvare gì' errori • ed in tal modo effendone partecipi infeli-

cemente deturpino con graviffimo peccato l'anima propria per

ifeanfare la pena onde furono da efìo minacciati. Imperciocché

niente di sì fatta violenza come ivi dicemmo , a noi recarono

riguardo a Giuftiniano gl'antichi Scrittori Greci e Latini : e

niente pure ne ricordano li moderni Eruditi Ci itici
,

parecchi

de' quali riprovando il parere del Baronio e del Binio ne convin-

cono l'abbaglio, che su di tal fatto elfi accettarono . Dunque di-

ciamo , che la Pillola fudderta del Pontefice Niccolò riguardava

le azioni indegne dell'Imperatore Filippico, il quale lecondo la

te-
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flimonianza di Agatone Diacono , Teofane , e Niceforo fufcitò -

conrro dei buoni Cattolici crudele perfecuzione , né lafciò in-
ÌEcViil °

tentato mezzo fuggeritogli dalla malizia ed erefia giudicato op.

portuno per annullare non folo i fanti Decreti del (erto Ecume-

nico Concilio, ma per levarne dalla Ortodoffa Chiefa La cotan-

to venerabile rimembranza.

VT. Filippico nel principio fteffb del fuo Impèrio.inviò al Ponte- Coftantino

fìce Coftantino la Psofeffione di Fede empia però e fagrileoa , con "§e"a
'V*

l

• • j 'i r j j •
iv/t . r ir • 1 lui Profdlio-

,cui rinnovando il perverio dogma dei Monoteliti allerivane la ,. ,, ,

credenza. Ma il magnanimo Papa fuperiore alla arditezza e

crudeltà di lui la rigettò con animo Appoftolico . In tali ter-

mini efpone Anaftafio la coftanza del Papa : Coflantìno ricevet-

te la Piftola di Filippico e la di lui profefjione di Fede em-

pia ed escrabile , ma col confìglio della Sede *Appoflolica la riprovò

.

Per la qual cofa ti Popolo di Roma acce/o di %elo di vera Fede in-

nal^ò nella Baftlica del beato Pietro ^fppo/ìclo le Pitture , che contene-

vano li Santi fii universali ConcHj . E poiché non ancora era fiata

introdotta nella Chiefa la effigie dell' Imperatore , né era flato

puranco recitato il di lui nome ne' divini fagrifizi della Meffa

accadette , che Filippico dichiarò Prefetto del Ducato di Roma
certo Pietro Eretico Monotelira , con animo pio e magnanimo
il popolo riiòlvette di non volerlo ricevere e di non permetter-

gli l' amminiflrazione del governo. Per il che nacque grave ni-

micizia ed aperta guerra tra Pietro e Criftoforo antico Governa-
tore del Ducato Romano : talché colla forza vicendevolmente ten-

tavano la propria rovina , e nella «prima azione fucceduta nell'

atrio del Palazzo perirono 25. Perfone, ed altrettante ne rimalero

ferite gravemente. Cercò il Pontefice Coftantino di rappacificare

gl'animi di Pietro e di Criftoforo , e mandò Sacerdoti.colh Vangeli

e Croci alla gente che dicevsfi Cri/liana, confìgliandola di non
commettere tali ecceffi ; e qu^fta ricevendo il comando del Sommo
Paftore che favoriva le parti di Criftoforo , fi aftenne dalle violenze

cdalleftragi. Parlano ancora dell'odio de' Romani concepito con-

tro l' Imperaior Filippico Paolo Diacono nel cap.i%. del lìb. 6.

delle Azioni de' Longobardi , e Adone Viennenfe nella fua

Cronaca .

VII. Non contento l'empio Filippico d'efferfi colle fuddette
Filippico

azioni dimoftrato aperto nimico della Ortodoffa Religione e fé- corivoca
'

aa
guitatore temerario del Monotelifmo depofe dal Velcovato di Co- Conuliabo-

ftantinopoli il Patriarca Ciro amante delle maffime e Tradizio-lo.

Tom. III. T ni
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Sec Vili
n * Cattoliche e divoto della Appoftolica Sede, ed in fua vece

'v'innalzò Giovanni Diacono. Nel primo anno del fuo Imperio
che conviene coll'anno7l2. fu Jollecito di Convocare empio Concilia,

kob contiro ti fanto Ecumenico Concilio , che venne fofentto da Gtovan»

ni Patriarca di Cojiantinopli , da Andrea Metropolitano di Creta , e da Ger-

mano Metropolitano di Cinico * li quali anatematizzarono l'anzidetto Con*

eilio celebrato già contro dei Monotelitt: dice Teofane nella Tua Cro-

naca , a cui è uniforme Niceforo nella fua Storia. Ma Giovanni
Patriarca nella Piftola che fcrifle al Pontefice Coftantino dopo
la morte di Filippico lucceduta ne' primi del mele di Giugno
dell'anno 713. ed è recitata predò il TomoVL de' Concilj, leu-

fa l'economia del filenzio oflfervato in favore delle fagfileghe

difpofizioni di Filippico, e cogl'efempli di qualche Padre anti-

co vu le difendere la lua azione. Finalmente prega il Papa di

promovere la p^ce della Chiela univerfale , ricevendo alla co-

munione di quella chi avea mancato di fede. A tale duopo ri-

cordagli la facilità del perdono conceduta a chi affiltette al Con-
ciliabolo di Efefo , allorché del loro fallo fi pentirono ; lo che

pure affai prima avea operato il Santo Vefcovo Cirillo con

quelli che anatematizzarono la fua Perfona ed il Concilio da effo

celebrato. Nella fteffa ftolta economia di filenzio erano caduri

Germano Vefcovo di Cizico Patriarca di Coftantinopoli , Andrea
Cretenfe , e gli altri che al facrilego Conciliabolo di Filippico in-

tervennero ; e furono certamente quafi tutti gli Orientali fecondo

li fuddetti Teofane e Niceforo . Se non che come c»fTerva il Com-
befifìo nelle fue Annotazioni fovra la Piftola di Giovanni Patri-

arca di Coflantinopoli indirizzata a Coftantino Papa, lebbene

molti Vefcovi Orientali condannarono il Selto Ecumenico Sino-

do , e con queflio riprovarono ancora il Concilio Calcedonenfe

e fatti compagni dell' empietà di Filippico tradirono la fantità

della Ortodofla Fede altri nullameno veramente Cattolici e

pieni di follecirudine per impedire tanto male diretto a danne)

della Chiefa daWa malizia o debolezza di quelli , cioè che la

Orientale Chiefa pubblicamente non anatematizzi il Sefio Ecu-

menico Concilio ed i Padri che ad elfo intervennero , fi fervi-

rono di quefto mezzo, cioè che da tutti pubblicata fia e ricevu-

ta la Profeflione di Fede formata con fentimento Cattolico ;

nella quale però non fieno inferite le voci delle due volontà ed

operazioni in Crifto decretate dal Santo Concilio; appunto per-

chè odiofe erano ed abbominevoli all' animo di Filippino .

Né
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Ne altra in vero fu l'economia di Giovanni Patriarca con cui

' "

ei favorì il fentimento deli' Imperatore fecondo li di lui fents- *EC ' Vllf;

menti nella Piftola Sinodica ; né altra pure fu quella di Ger-

mano Vefcovo di Cizico e di Andrea Metropolita Cretenfe .

Nella qual cofa non fembrano meritevoli di difapprovazione *

ma piuttofto può dirli , che abbiano operato rettamente, poiché

con tale mezzo non gravemente peecaminofo tentarono d' impe-

dire il male maggiore, che fovraftava alla purezza della Cattolica

Chiefa . Certamente Agatone Diacono riferifce nella Perorazio-

ne del Serto Concilio , che parecchi Vefcovi li quali al Conci-

liabolo di Filippico intervennero, perfeveparono nella divozione

della Ortodofla Religione; ed aggiugne , che Filippico ne per-

feguitò parecchi condannandone alcuni all' efilio . Per il che do-

po di avete narrato che il Patriarca Giovanni con diadema fa-

cro foiennememe adornò l'Imperatore Anaflafio, che denomina
pio ed Ortodoffo dopo la morte dell'empio Filippico, dice così :

In tal modo poco dopo approvando ciò ti mede/imo Imperatore %/fnaflafio

e per conjequente feufando con il dovuto modo la paffuta anione furono

fcritte da Giovanni fantiJftmo Vefcovo di quefìa Città alcune Pijlole al

fantiffimo e beatiffimo Papa dell* antica Roma Cojlantino , le quali fu~

tono a quejìo trafmeffe colle folite Ptflole Sinodiche
y

che autorizzavano

giuridicamente tuttociò che era flato prefcrttto . Finalmente conchiude

dicendo, che novamente è fiata dipinta la Immagine del Sefto

Ecumenico Concilio, e venne affitta al luogo dal quale era fiata

dall'empio Filippico tolta; e 1' efem piare delle Piftole fcritte dal

Patriarca Giovanni date a Papa Cofìantino e recitate da Aga-
tone nella fua Perorazione fa piena e certa fede , che quegli non
accorsemi agi' errori di Filippico , e che colla fua Economia
impedì il male maggiore che fovraftava alla Chiefa.

Vili. Nell'anno di Crifto 713. l'empio Bardane ovvero Fi- Anaflafio

lippìco come teftè detto abbiamo, dopo di un'anno e lei mefi ° im Pe
*

d'Imperio fecondo Paolo Diacono nel cap. 34. del lib. 6. delle
daa c tlan

"

Azioni de' Longobardi , ed il Venerabile Beda nel Libro -del le tino la oro«

Sei Età fotto il dì 3. di Giugno venne fcacciato dal Trono eu feffione di

accecato altrove portato in efilio. Era il fudd^tto giorno Vigilia Fede; e que-

della Santa Pentecofte , e però effendo il fufftguente folenniflì-
m f

^
dlfce

mo nella Chiefa per la Venuta dello Spirito Santo Filarremio "j |^
r

^
n

^
Segretario dello "fteffo Filippico fu detto Tmpf-atore, che mu

crjfar j ,

tato n^me lì appellò Anaflafio, quando dal Patriarci di CofLn-
tinopoli colle infegne Imperiali venne condecorato . Quefli im.

T a per-
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- VITT Perc^ ^ celebre affai più nelle Storie per la rettezza del co.

fiume e della Fede onde me-iitoftì il titolo di pio e di Ortodoflo.
Quinci appena fi videaffunto all' Imperio , fpedì al Pontefice Co-
{lamino la Proferitone della Fede per mezzo di Scolaftico Cu-
biculario Patrizio già destinato Efarca di Ravenna . Tutiociò
racconta Anaftafio nella Vita di Coftantino Papa dicendo : No»
molto- dopo vitine d tlC Ifola di Sicilia a Roma la notizia, che /' Ereti*

Co Filippica era flato depojlo dal Trono Imperiale , e che v4na/ìa/ro *4u*

gu/ìo Ortodojjo eravt flato con umverjale contento e/aitato in vece di quel-

lo . i/ìllora li Cattolici furono riempiuti di non ordinaria allegrerà , e

li Eretta [vergognati e conjufi videro un giorno tenebro/o ed ofeuro .

Non pafsò quindi gran tempo , che venne a Roma da Coflantinopoli JVo-

ìaflico Cubiculario Patrizio ed Efnca di Ravenna , il qude con [eco reco

la Piftola del Principe anaftafio , con cui quejli lignificava di ejfere

predicatore della Fede Ortodojfa e confeffore del Seflo Ecumenico Sinodo ;
ed in di lui nome al Papa la confegnò • ne provò Coftantino confo-

lazione pei vantaggi che ne provenivano alla Cattolica Religio-

ne. Sollecitamente intanto inviò a Coftantinopoli per felicitare il

nuovo Ortodoflb Imperatore il Tuo Apocrifario, ed ordinò, che

il nome di Anaftafio inferito (ia nel novero di quegl'lmperato-

ri che furono riverenti ed ofTequiofì verfo della medefima Chie-

fa . Avea il Papa confegnato all' Apocrifario alcune Lettere al-

l' Imperatore dirette , colle quali encomiando la fua Fede lo fe-

licitava nell' all'unzione e governo dell'Impero. L' Apocrifario

fpedito in quefta occafione nell'Oriente fu Michele Prete della

Romana Chiefa, e dovea colà rimanerfene preffo di Anaftafio,

le diamo fede a Teofane . Sembrava appunto allora neceflaria

codetta Legazione, perchè dimori in Coftantinopoli chi con au-

torità della Sede Appoftolica riconcili colla Cattolica Chiefa quei

che per aderire all' empio comando di Filippico mancarono di

fede. Etano molti imperciò li caduti, li quali per timore delle

minacce e dei gaftighi di Filippico aveano acconlentito alla con-

danna del Sefto Ecumenico Sinodo j e quinci facilmente del pro-

prio delitto pentiti farebbono tornati al feno della Chiefa . A
quefti per tanto il Pontefice col fervigio del fuo Apocrifario la

mano benigna porgendo recò ajuto nel naufragio in cui periva-

no . Quefto fu quello che a Coftantino Papa come a Capo del

Crifliano Sacerdozio ricercò colla Piftola fuccennata Giovanni Pa-

triarca di Coftantinopoli, che era parimenti follecito della pace

ed unione delle due Chiefe.
IX.
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IX. Né tempi di Coftantino ( non polliamo però ftabilir- -

ne l'anno predio , iebbene su di c.ò abbiamo configiiaco pareo Sec> vliJ *

chi Storici della nobilillnna Città di Pavia ,
quando nella Colle-

giata di S.Michele Maggiore recirammo nella Quarefima le no- LaChiefa

ftre Prediche ) nacque grave dilcordia tra 1' Arcivescovo di Milano ^ Pavia ^S*

ed il Velcovo di Pavia. Quello ad onta dell'antico coftume vo-
|«a alla Se-

lea ufurparfi la confagrazione del Vefcovo Pavefe , il quale
j ica

pp

negava di affoggettariegli nella ordinazione. Benedetto *Arci vefco-

vo dt Milano venne a Roma per cagione di voto e di pietà , e fi pre-

fetto a piedi del fuo ed univerfale Pontefice proccurando la foggezjont

della Cbiefa di Pavia alla propria Sede ; ma non riujcì nel fuo defì-

derio , appunto perchè fino dagCantichi tempi appartiene alla Sede *4p-

fojlolica la confegradone del Vefcovo- di quella Cbiefa . Tali parole lo-

no di Anaftafio nella Vita di Coftantino . Lo fteflb riferilce Pao-

lo Diacono nel cap.zq. del Uh. 6. delle Azioni de' Longobardi

,

ed agg'ugne , che Benedetto era Uomo di egregia fantttà , la di cui fa-

ma col buon odore delle vtrtìt fi era fatta celebre in tutta /' Italia . Que-
fti è collocato nello Scuoio de' Santi , e la di lui rimembranza

è ricordata nelle Tavole Ecdefiaftiche focto il dì 12. di Marzo.
X. Anaftafio ricorda , che Coftamino Papa dopo di efiere M0T te j;

feduto 7. anni e 1 5. giorni'morì nel bacio del Signore, e fu fep- Colìantino
pelino nella Bifilica di S.Pietro Jotto il dì 8. di aprile della Indiatone e fue virtù,

XIII. effendo Imperatore */lnaflafto . Da ciò, noi raccogliamo con
accertato computo, che Coftamino viffe fino all'anno di Crifto

715.; nel quale morì fotto il dì 8. di Aprile e nel (uffeguente

fu leppellito. Imperciocché al di lui Pontificato attribuiscono

fette anni ed alcuni giorni anco Onorio d' Autun , Luitprando
,

Abbone Floriacenfe , Reginone , Mariano Scoto, il Catalogo Va.
tica^io- Palatino, e parecchi altri Cataloghi dei Papi . Notiamo
qui per obbligo, di Storico enorme Cronologico errore del Cia-
conio,il quale prolonga il Pontificato di Coftantino ad anni 8.

tnefci.e 20. giorni , e fembra che la di lui opinione venga auto-
rizzata dal Cardinale Baronio . Non polliamo non riprovarla,
perchè è riputata errata dall'accurato Pagi nella Critica Baro-
niana • e perchè non conviene cogl' anni degP Imperatori . Il

Palazzi in vero quefta volta non approva la Cronologia del Cia-
conio • anzi con errore oppofto riftn'gne il corfo del Pontificato
di Coftantino

, e fecondo il fuo coftume fenza addurre prova
del fuo parere afferifee eflere feduto Coftantino 7. anni e 1. giorni;

nel che egli è errato fecondo il fenùmento dei Moderni Critici

e fé-
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S vfiT
e ^econ(^ '' compiuto che fra poco addurremo. Natale A leffan-

àEC. Vili.
dro a ii'OppO ft nell'Articolo II. del Capo I. del Secolo 8. aferi.

ve al Pontificato di Coftantino anni jet un mefe ed un giorno.

Ciò in vero recaci meraviglia , né fappiamo concepire come sì

erudito Scrittore tanto frequentemente s'allontani dalla Crono-
logia delli Critici fcrivendo delli tempi dei Romani Pontefici ,

e non ne comprovi pofeia colle ragioni e conghietture il fuo

computo. Lo che certamente in ogni occafione prediamo noi ,

perchè il Lettore (la perfuafo del noftro ftudio ed accurata di-

ligenza nello ftabilire la Cronologia de' Papi . Ecco pertanto le

rag'oni che c'inducono ad aflerire , che il Pontefice Coftantino

fia feduto anni 7. e giorni 15. E' certo pretto li Scrittori , che
Cifranti no morì nella Indizione XIII. , la quale corrifpondendo

all'anno di Crifto 715. ne viene di accertata confeguenza , che

egli appunto fino a queft' anno ia Sede Appoftolica amminiftrò.

Ora effendo fiato Coftantino confagrato Romano Pontefice fat-

to il dì 25. di Marzo dell'anno 708. come abbiamo compro-
vato , ed eflendo pure morto fotto il dì 8. di Aprile come
veniamo ora dimoftrando , fuor di dubbio per accertarne il com-
puto egli fedette nella Cattedra di S.Pietro pel corfo dijette an-

ni e 15. giorni, e però la di lui morte accertatamele riponia-

mo nel mefe di Aprile dell'anno 715.; checché ne dicano al-

cuni Scrittori non molto follecki d' indagare la retta durazione

dei Pontificati , o molto facili nell'addotare le opinioni altrui .

Coftantino intanto nella egregia fua amminiftrazione fi acquiftò

la brama di tutto il Cattolico mondo ; talché li buoni Fe-

deli chiedevano al Sommo Dio la continuazione del fuo governo

e della fua vita : e quindi ne pianfero la perdita , quando lo

fìeffo Dio per gli occulti e fantiffimi fuoi fini dalla fua parte

il volle. E nel vero come non potea egli non accendere di fé

medefimo gran defiderio nell' animo altrui , quando elTendo fupe-

riore ad ognuno per la condizione ed eccellenza del grado e

Dignità operava come fé fotte di tutti fervo ed. a tutti loggetto?

Imperciocché fu egli sì umile e mite imitando il divin Redento-

re di cui era Vicario nel governo della Chiefa, che eccitò le me-

raviglie in tutti gl'Ordini della fteffa Chiefa; fegnatamente però

il commofiero li poverelli , coi quali trattando con fratellevole e fe-

riofa carità loro fomminiftrava liberalmente in ogni neceffuà l'op-

portuno fovverimento . Fece Coftantino nel fuo Pontificato una

fola Ordinazione , con cui creò 10. Preti, a. Diaconi, e 64.

Ve-
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1

Vefcovi pel governo delle Chiefe di divede Province.
Sec. Vili

l i m*m*J*MW"i '~i

SAN GREGORIO II.

PONTEFICE XCI.

Anno del Signore DCCXV.

oI. ^f"**^ Rderico nel Libro 2., Martino Polacco nella Cro- S Gregorio

naca, ed il Libro Pontificale afferifcono,che dopo ^
e ^ctt0 a

la morte di Papa Costantino vacò la Sede Appo.
a^ a *

ftalica pel corfo di giorni 40. Alcuni dotti Critici, uno
de' quali è Natale Aleflandro nell'Articolo 3. del

eap.x. del Secolo 8, fono di parere , che la Chiefa Romana dopo
la morte di quello vacò 42. giorni . Ma noi abbracciamo la opi-

nione de' primi, e perchè ci lembra più accettata come verremo
inoltrando nella Storia di Gregorio IL, e perchè .ella è inlegna-

ta ed approvata da maggior numero de' Scrittori. Dunque Grego-

rio di nazione Romano figliuolo di Marcello fu eletto a Papa

e con fegrato nel di ip. di Maggio dell'anno di Cri(to7i5. che

era Dominicale. Tanti giorni noi contiamo tra il dì 8. di Apri-

le affegnato alla morte di Coftantino ed il \g. di Maggio, in

cui diciamo effere (tato confagrato Gregorio , fé il dì delia mor-
te dell'uno e della confegrazione delT altro debba effe re , come
pur effere lo deve, efcluib da tale computo . Gregorio intanto

fali al Pontificato pieno di meriti e di virtù, effendo per ogni
dove celebratiflimo il fuo nome per la fancità , dottrina , fa-

condia , coftanza , e zelo delle cole della Chiefa . Anaftafio fcriven-

do di Ini dice così : Egli fino dalla prima età fu nodrtto nel Patriarca-

ft>
; talché [otto il Pontificato di S. Sergio Uomo sA

(
:pofloltco e divino egli

fu fatto Diacono Sacellario e non molto dopo ricevette in fua cura la Biblio-

teca della Santa Romana Chiefa. Indi fu promoffo al Diaconato della me-

definì Chiefa dallo fìejfo Pontefice che fempre il conobbe di fanti co-

fiumi adorno
, erudito della divina Scrittura

,
facondo nel parlare , di

animo forti e enfiime , difenfore accurato delle cofe Ecclefìa/ìiche, ed acer-

rimo (ontraditore dellt avverfarj della Religione . Im perciò ei nel gra-

do
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"-.._-_?T"^ do di Diacono fi dettino da! Clero di Roma compagno del
Sec. Vili, viaggio di Coftantino quando ei andò nell' Oriente : quivi trat-

tenendoli venne richiedo da Giuftiniano di certi Capitoli che

erano in contro verfia pretto le Chiel'e Orientale ed Occidenta-

le , come dicemmo di Coftantino fcrivendo
; e colla facondia di

dire ed erudizione di fapere foddisfece sì rettamente alle ricer-

che di quello, che egli ed i Primati della Corte ne rimafero

pienamente contenti . Gregorio profegue Anatrano il racconto ,

col fanto Uomo e Pontefice Cojìantino andò a Cojiantinopoli , e dal?

Imperato?: Giuftiniano ricercato di alcuni Capiteli con ottima rifpo/ia ad

ogni ricerca di lut foddiifece . Non ci tratteniamo a trafenvere li

proliffi racconti di Anaftafio per non allontanarci dalle mifure

della voluta brevezza , e perchè nel cori'o della Storia ci cadrà

in acconcio di doverli recitare. Per ora fi a baftevole il qui

detto

.

Riceve la * H« Giunta nell'Oriente la notizia gioconda della elezione

PiftolaSino- di Gregorio II. ne elultarono que' Cattolici , ficcome erano di

dica di Gio- gioja pieni li Occidentali , perfuafi del grande vantaggio che
vanni Pa- proverrebbe alla Chiefa . Per il che Giovanni Patriarca di Co-
triarca di

ftam j n0 p li fecondo il coftume fcriffegli fubito la Pittola Sino-

..

an "
dica, con cui- felicitandolo per 1' all'unzione al Pontificato efpo-

'

reagii la retta fua fede rapporto le decifioni del fefto Ecumenico

Concilio. Anaftafio ricordando codetta Piftola dice con : Ne
1

tempi

di lui Giovanni Patriarca di Con/ìaptinopoli trafmifegli la Piftola Sinodica^

che ei ricevette benignamente ed allo jieffo Patriarca referijje . Alcuni

feguitatori del Baronio giudicano , che Gregorio abbia riggetra-

to la Pillola del Patriarca Giovanni riputato Eretico e fautore

del Monotelilmo ; e vogliono, che l'Imperatore Anattafio affun-

to all' Imperio il depole dalla Sede Cottantinopolitana condan-

nandolo all' efilio , e penlano di ftabilire la propria opinione

colla autorità di Teofane. Ma fia detto con pace del Cardina-

le e degl'amatori del fentimento di lui , Teofane troppo chia-

ramente nella Cronaca ricorda , che Giovanni pel corfo di tre

anni governò la Sede di Coftantinopoli' , dopo li quali morì .

Quello che diciamo , può eflTere conofeiuto veridico da chiunque

vorrà confultare la Cronaca di Teofane . Anaftafio ancora

nella Storia Ecdefiaftica lo tteffo rammenta . Ed in vero dal

detto nel Pontificato di Coftantino fi raccoglie , che Giovanni

non fu macchiato di Monotelifmo , e che piuttotto per la Eco-

nomia del filenzio ofiervato dal «iranno Bardane ovvero Filip-

pi co
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pko egli è degno dì encomio
;

poiché con tale mezzo impedì

—

il male eftremo che in danno della Ortodoffa Religione avea
Sec.VIII.

meditato quel Principe. Quindi' non può certamente dirli , che

per tale cagione dal Pontefice Gregorio fia fiata rigettaca la di

lui Pillola Sinodica
;

poiché quelli più che ogn' altro era certo

della Fede di lui ; in fatti appena lcacciato dal Trono Impe-

riale Filippico diede pcova giuridica della retta lua credenza,

fcrivendo a Coftantino Lettera di fcufa e pregandolo di condo-

nargli l'errore in qualunque modo commefiò, nel quale ebbe com-

pagni Germano allora Vefcovo di Cizico e quindi di lui Sue-

cetfore nella Sede di Coftantinopoli , ed Andrea Cretenfe Uomi-
si ecceHemi (Timi per decoro di Santità e per erudizione di

dottrina . Certamente fiamo molto meravigliati nel riflettere,

che il Baronio dotto per alrro e pio sì facilmente abbia ripro-

vato Giovanni come Eretico, non curando li fondamenti ricor-

dati in difefa della retta fede di tanto Vefcovo . Se non che

non è meraviglia, che le addotte ragioni fiano fenza pefo prefiTo

il dotto Cardinale; per ventura ei non ha offervato la Lettera

dello fteffo Giovanni a Coftantino fcritta , la quale può da noi

leggerfi a talento eflendo fiata pubblicata ed illustrata con eru-

dite Annotazioni dal P. Combefifio. Dunque Giovanni dopo di

effere feduto nella Sede di Coftantinopoli tre anni morì , e la

di lui morte affegniamo all'anno 7 15., nel quale lotto il dì un-

dici di Agofto Germano Vefcovo di Cizico fu trafportato al

governo di quella. Secondo Teofane ciò fuccedette nell'anno del-

la Incarnazione feguendo il computo delli AlefTandrini 707. il

quale defume il principio dalle Galende di Settembre dell' anno

714. fecondo l'Era di Dionifio comunemente ricevuta; dal qual
giorno pure traggeano il principio li anni degl' Imperatori :

Neil? anno fleffo fecondo deli* Imperio di Artemio , che pure diceva/i

Jlnaflafio , nella Indizione XIII. [otto il dì undici del mefe di sAgoflo

dalla Metropolitana Ci%icena Chiefa Germano Vefcovo venne trafportato al»

la Sede di Coftantinopoli , di cui noi non poche volte dovremo fa-

re parola come di quello , che per la difefa delle Immagini de*

Santi con animo invitto refifìette all'Imperatore, e per sì ono-
rata e Cattolica cagione fopportò 1' efilio

.

L'Imperata-

li!. Con folenne modo coronato Imperatore Anaftafio fotto Jeftituifce al
il dì 4. di Giugno dell'anno 713. attefe al retto governo dell' fuo luogo la
Imperio, ma dopo due anni edotto mefi tumultuarono li Soldati ed Pittura del

eleffero ad Imperatore Teodofio, rinferrando Anaftafio in Moni, fefto Conci-

Tom. III. V fteroli ° •
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Stc Vili*
^ero : quindi Teodofìo fecondo il noftro computo venne acclama-
to Imperatore circa 1' anno del Signore 716. Quelli comecché
era Cattolico follecitamente diftniffe ciò, che in favore del Mo-
notelifmo fatto avea il tiranno Filippico , e quinci fece tofto di-

pignere ncll' ingreffo dell' Imperiate Palazzo le Pitture delli lei

Universi Conc'li , dal qmle con irrivente e fagrilego difprézzo

le fece levare lo fteffo Fi Ippico. Con cale modo ti faggio Prin-

cipe diede fi;ie ad ogni quietone inforta in Coftantinopoli circa

li d^gmi della Oitodoffa Religione . Tuttociò raccogliamo dalli

Annal' del Baronio che avvalora la fua opinione col fentimen.

to di Anaflafio nella Vita di Grecorio IT. Ma noi fulla sffer-

zione di Antonio Pagi nella Critica Baroniana e di Francefco

Pagi nel Breviario riputiamo errato Anaftafio, e con feco lui

lo fteffo Cardinale. Imperciocché fecondo Li Storici Greci Ana-
flafio e non Teodofio ha reffituito le Immagni delli Ecumenici

Sinodi alle pareti del Palazzo Imperiale, da cui empiamente le-

vatele avea il fagrilego Filippico . Per tacere delli molti ricor-

diamo il detto di Agarone Diacono della Chiefa di Coftantino-

poli Scrittore di quefli tempi. Ei imperciò nella Perorazione del

Sefto Ecumenico Sinodo da noi più volte ricordata ne' Ponti-

ficati di Agarone e di Conone fcrive , che 1' Imperatore Ana-
flafio al fuo luogo da cui furono tolte le Pitture dei lei Uni-

verfali Concilj, reftituì . Per tanto dopo di avere narrato la de-

tronizzazione del tiranno Filippico e I* affunzione di Anaflafio

/ all'Impero che denomina pio ed ortodoffo , foggiugne, che mer-

cè il configlio di Giovanni Patriarca quefii mandò a Coflantino Pa-

pa la lettera Sinodica dopo di avere fatto nuovamente dipi-

gnere neU'ingreffo dell'Imperiale Palazzo le pitture dei feiUni-

verfali Concilj . Ci permetta il Lettore di traferivere li fenti-

menti di Agatone troppo opportuni per teftificare il Cattolicifmo

dell'Imperatore Anaflafio, e quello che noi contro la opinione

di Anaflafio e del Baronio andiamo fcrivendo. Dice egli dunque

così . Perchè poi dopo la ricordata abolizione delle Pitture de* Sino-

di ... . che con indegna maniera avea fatto levare il mtfero e fa.

grilego Bardane dalla detta Camera del Palalo , avea quefii ordina,

to , che vi fi dipingano la fua immagine e quella di Sergio ; fu ne.

teffario , che tolte di là quefle due di nuovo vt fia dipinta con quel.

le de cinque Concilj Ecumenici quella ancora del feflo Univerfale j fi

the fi efeguì tofìo con allegrezza del popolo Crijìiano , che era de.

ftderofijfimo della pace e tranquillità della Chiefa Cattolica . Da que-

fte
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Ite parole fi raccoglie, che immediatamente dopo la depofizione :~!vt~?
di Bardane furono rinnovate nelle pareti dell'Imperiale Paia/.-,

ÒEC 'vlLL -

zo le pitture del li fei Univerfali Concilj» tolta di là la indegna

effigie dello fteffb Bardane e di Sergio : lo che certamente re-

cò allegrezza al popolo Criftiano e pace e tranquillità alla uni-

verlale Chiefa ; a che in fatti ebbe mira il pio Anaftafio .

E noi fcrivendo del Pontefice Coftantino abbiamo offetvato col-

lo fteflb Baronio accettando il detto di Teofane , che il Papa

inviò ad Anaftafio Imperatore con titolo di fuo Apocrilario il

Prete Michele , il quale con feco recava opportune iftruzio-

ni per riconciliare alla Chiefa quei, che fpaventati dalle minac-

ce e dai gaflighi di Bardane erano mancati di fede . E quello

appunto ci reca ftupore; poiché non ricordevole il Cardinale di

ciò che avea fcritto , afferifce effere flato il Prete Michele man-

dato in Oriente da Giovanni II. e non da Coftantino Papa;

come in fatti quello ve lo fpedì , ed egli fterto lo aflerì .

IV. Dicemmo fcrivendo di Sifinnio Papa , che quefti avea Gregorio

meditato di fortificare colle mura la Città di Roma, dalle qua. r'acquiila il

li difefa non sì facilmente divenga preda de'fuoi avverfarj , e
Cafle 'l° Cu*

per tale duopo avea preparato il neceffario. Anaftafio feri ve nel-

la vita di S. Gregorio II. , che deffo ancora nel principio del

fuo Pontificato tale imprefa meditando volea ad effetto ridurre,

ma da gravofe cure diftratto il fuo configlio non efeguì : le

quali furono la violenza dei Longobardi che fotto titolo fpe-

ciofo di pace eranfi non fenza abbominevole inganno impadro-
niti del Cartello della Romana Chiefa.. Tentò Gregorio di ritorlo

dalle loro mani ; e quando colle preghiere quando colle minac-
ce del gaftigo divino cercò di rimoverli dall' ingiufto pofTeflb ,

ed ancora loro efibì non volgari donativi ; ma il fuo operato

andò a voto. Per il che ei fi proccurò l'ajuto , e l'ottenne mer-
cè la prometta di fettanta libre d'oro del Principe di Napo-
li , e col valore di quello e della di lui gente dalle mani de'

Longobardi il Romano Paefe riacquiftò . Ciò ricorda Paolo
Diacono nel cap. 40. del Ih). 6. delle Azioni de' Longobardi,
fcrivendo , e dice che il Cartello ingiurtamente da quelli pof-

leduto col valore delle armi del Principe di Napoli ritornò al-

la obbedienza della Chiefa di Roma ; e foggiugne poco dopo,
che il Re Luuorando confermò a Gregorio II. la reftituzione

delle Alpi Cozie fatta in favore della Chiefa Romana ne' tem-
pi di Papa Giovanni VII j e Beda nel Libro delle Sei Età ricor-

V a da
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-—— da , che Luitprando volea riacquiftare privandone la Chiefa le
E Alpi Cozie ridonatele dal Principe Ariberto , ma corretto di

ciò con paterno affetto Val venerabile Gregorio Papa confermò la

reftituzione fatta da quel Principe. Dalle quali parole noi rac-

cogliamo , che Gregorio mercè la fua iantità e candidezza di

coftume era crefciuto di (lima anco predo li fuoi avverfarj

talché quelli efecutori dei fuoi configli non lo (turbarono ed

il Principe Luitprando deporlo il difegno di fpogliare la Chie-
fa di Roma delle Alpi Cozie in grazia di Gregorio confer-

mò la reftituzione di quelle fatta dal fuo Antecefibre Ari-

Ordina S.
berf0 •

Corbiniano V. Nell'anno primo del Pontificato di Gregorio venne a
Vefcovo di Roma il Santo Corbiniano Vefcovo di Frifinga , e da quello
Fnfinga. ricevette il miniftero di predicare in quelle parti della Germa-

nia il Vangelo di Gefucriflo. Nacque Corbiniano nelle Gallie
,

e comecché erafi refo celebre per fama di fantità e virtuofa

converfazione, Pippino Maggiordomo il pregò col mezzo di Let-

tere delle fue orazioni ed ajuto . Ma perchè 1' Uomo dabbene

era foventi volte dalli cotidiani divoti efercizj (turbato , medi-

tò di girfene a Roma
,
quivi nelle Catacombe de'Martiri e ne'

minifteri della Chiefa il fuo tempo confumando . Ed appunto
portoli in cammino vi giunfe nell'anno di Criftoyid., ma qui-

vi nemmeno la quiete che la di lui umiltà volea, trovò. Im-
perciocché fatto il Papa confapevole della di lui fantità e zelo

pel decoro di Dio e predicazione del Vangelo gli conferì ad

onta della fua umiltà che vi ripugnava , mercè della Sacra Or-
dinazione il grado Sacerdotale. Con tale onore infignito tornò

Corbiniano nelle Gallie ; ove giunto venne adoprato da Carlo
figliuolo di Pippino nelli intereffi dell' anima propria fattolo

fuo Padre Spirituale. Tuttociò ricorda Aribone nella di lui Vi-
ta recitata nella Parte I. del Secolo 3. Benedettino dal Mabil-

Jon . Sebbene Corbiniano ottenne da Gregorio il miniflero del»

la predicazione in ogni Provincia ; nullameno confeguì propria-

mente il nome di Apposolo e Vefcovo della Chiefa di Frifin-

ga. Se non che il buon amatore della folitudine e del filenzio

pel corfo di fette contìnui anni dopo il ritorno da Roma dimorò nel-

la folitudine
, predicando a que pochi che il rimoto paefe abitando ad

cffo ricorreano per effere ifimtu . Per il che altra volta nell'an-

no 711. a Roma tornò, follecito di rinonziare il Velcovato con-

tro fua voglia da Gregorio conferitogli e di rimetterfi nella

con*
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convenzione monadica , in cui ogni delizia e contento trova- -

va. Ma perchè non potè ottenere dal Papa il ricercato, fi re-
Sec.VHL

ftituì al governo della Chiefa ed alla predicazione che dal Vi-

cario di Crifto eragli ftata raccomandata. Quivi il decoro di Dio,

ed il profìtto de' popoli colle fante efortazioni e coi retti efem-

pli promovendo morì nel bacio del Signore fotto l' anno di

Crifto 730. le diamo fede alli Annali della Chiefa di Frifinga

ricordati dal Velfero nel lib. 4. della fua Storia.

VI. Paolo Diacono nel cap. 44. lib. 6. delle Azioni de' ~ Te°d°ne

1 i- • t 11» li r» -i Ducaci ca-
Longobardi ricorda , che nell anno 716. venne a Koma con titolo • „ „,„„«

di adorare li Corpi de Santi Appoltr.li Pietro e Paolo Teodone a Roma.

Principe de'Bajoarj abitatori di quella Provincia, che noi deno-

miniamo Baviera . Anaftafio nella Vita di Gregorio con tali

fentimenti ne defcrive il fatto: AV tempi di queflo Pontefice vide/i

uno [conserto nella Luna , la quale apparve tutta intrifa di /angue du-

rando in tale flato fino alla mezza notte / ciò fucceJette nella Indizio-

ne XIV. In queflo tempo per tanto venne a Roma per venerare le Re-

liquie de SS. Jfppofloli Teodone Prìncipe delle genti Bajoarie . Acca-

dette quefta Ecclifli della Luna nella Indizione XIV. e però nel-

l'anno di Crifto 71 6. nella feria feconda, che corrifpondeva al

dì 13. di Gennajo. In quefto anno Teodone di quefto nome II.

Principe di Baviera alla Criftiana Religione convertito dal Ve-

fcovo di Salisburgo Ruperto venne a Roma , come comprova
con forti ragioni il Pagi nella Critica Baroniana . Scrive egli

jmperciò, che il Vefcovo Ruperto morì la temporale vita col-

la eterna tramutando nell'anno 717. Della venuta a Roma di

Teodone II. Principe di Baviera tratta Frodoardo Canonico
di Rems nel Fragmento dei Romani Pontefici ricordato dal

Mabillon nel fovracitato luogo . In quello Frodoardo è di pa-

rere , che Teodone II. ila ftato il primo Principe della gente

Tedefca che abbia con affetto e divozione dato nome alla Fede
di Crifto. Perchè febbene Teodone primo ancora fia ftato Cri-

ftiano , e ne' fuoi temoi il Vefcovo Emmerammo abbia nella

Baviera con zelo ed efficacia introdotto il Vangelo di Crifto :

riullameno erafi in quella fcemata la luce della Fede fé non an-

co fpenta, mercè l'errore e maflìme che vi fi fovrafleminarono
dal Principe della menzogna ; colle quali fi guaftò la purezza
della Fede di Crifto, Il perchè Aribone nella Vita di S. Cor-
biniano parlando della Baviera feri ve , che ne' tempi di Teodo-
ne II. erano in quella pocbijfìmi Sacerdoti , come appunto fuol effere

pref-
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pveffo quei the allora fi fono convertiti alla Crifìiana Religione . Dun«
Sr.c. Vili.

qUe propriamente deve afcnverfi al Pontificato di Gregorio II.

la conversione del Principe della Baviera , in cui fu ei fantificatc

mercè il Battefimo dal Vefcovo Ruperto , e confermato nella

Fede dal Pontefice Gregorio IL

E' rinnova- VII. Per sì nobili progredì della Religione di Criflo alie-

to ilMona-gro e contento il buon Pontefice non celiava di promovere il
itero Calli-

rtì2g^\ot decoro di Dio : e quinci non folo adopravafi per in»

rV P
r

r
.
t
_

e
trodurre ne' Paefi gentili il fatuo Vangelo , ma ancora proccura

ziòni. "vane il perfetto adempimento ove già era flato pubblicato. Il

perchè ne' primi tempi del Pontificato riftaurò in Roma molte

Bafiliche e Monafterj provvedendole di fervorofi Miniftri, e ne*

Monafìerj alimentava parecchi Monaci che nel dì e nella notte

attendano al fervigio del Signore. Ed avvenutala morte di One-
fla fua genitrice tramutò in Monatlero la dimeflica abitazione, e

fabbricò una Chiefa a Dio con lolenne rito confagrandola fotto

nome ed onore della Vergine e Martire S.Agata. Tutto quefto è

ricordato da Anaftafio nella Vita di lui ; e Paolo Diacono nel

cap. 39. del lib. 6. delle Azioni de' Longobardi fcrive , che cir-

ca l'anno 717. Petronace Cittadino onorato di Brelcia moffo dal-

le eforta^joni di Papa Gregorio IL che governava la Sede ±4ppoftolica,

reftaurò il tanto celebre Monaflero del Monte Caffino fabbrica-

to dal Patriarca S.Benedetto , poco meno che diftrutto dai Lon-
gobardi nell'anno 580., come fcrive San Gregorio Magno nel

cap. 17. del lib. 2. de' fuoi Dialoghi. Quefto Petronace è il fello

Abate che dopo S. Benedetto fu deftinato al governo di quello
,

e morì circa l'anno 750. La di lui onorata rimembranza fi ce-

lebra dalle Tavole della Chiefa fotto il dì 6. di Maggio, fotto

il quale ne tratta l'Efchennio negl'Atti de' Santi, ed il Mabil-

lon ne fcrive nella par.i. del Secolo 3. de' Benedettini recitan-

do il di lui elogio, e dimoflra, che mercè il configlio di Gre-

gorio II. e non già di Gregorio III. Petronace rifabbricò il Mo-
naflero Caffinenfe, e vi ftabilì nel primiero vigore la Monadica

offervanza . Le ragioni colle quali il dotto Scrittore diflrug-

ge il parere di quei , che riducono ciò ai tempi di Gregorio

III., fono tanto accertate, che ci perfuaderono della verità e

ad efibirla al Lettore come dovuta al Pontificato di Gregorio

£' fatto II. di cui fcriviamo.

Imperatore Vili. Neil' anno 717. Teodofio Augufto mercè il configlio

Leone Ifau- dei Prefetti della milizia e de' Civili Magiftrati di Coflantino-

10 . poli
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poli rinunziò V Impero , e depofe le infigne che ne lo rendea. ---•
~

no Padrone. // perchè ed ei ed il fuo figliuolo dierono nome alla^£c'
"*****

Ecclefìajlica milizia , e v'ffero con fomma pace , dice Teofane nel-

la Cronaca, foggiugnendo che nel dì 25. dì Mar^o della Indizione

V. Leone I lauro lucceffore di Teodofio venne afTunto in di

lui vece all'Imperio. Per il che egli nel dì 25. di Marzo dell'

anno* 717. notato dalla Indizione V. fecondo il fentimento del

Calvifio nella Opera Cronologica fu detto Imperatore . Intra-

prefone il governo per non mancare a quello che erafi pratica.

to dagl' Imperatori Cattolici , Leone trafmife al Pontefice Gre-

gorio una Pillola, dandogli notizia di effere flato affunto all'Impe-

ro . Con quella la proferitone della Fede Ortodoffa gli fpedì ; e

con fommiflione Criftiana il pregò della Cattolica Comunione .

Gregorio ricevute le Piftole di Leone poiché era avvertito da

Germano Patriarca di Coflantinopoli della retra Fede di cui egli

moftravafi amante
,

gli rei e ri (Tè le Appofloliche Piftole , colle

quali ricevutolo in qualità di amato figliuolo promettevagli la

fua opera, perchè li Principi dell'Occidente feco lui) fi uniformi-

no con fratellevole amicizia , né da alcuno fia ei flurbaro ne'

dominj che nell' Italia pofTedea . Per il che le di lui Pitture iti

tale occafione tralmeffe a Roma fi ricevettero con affetto e di-

vozione ; ed il Papa con pari affetto le onorò. Ciò Gregorio

fleffo con proliffo modo recitò nella Pillola Dogmatica che l'crif-

fe al medefimo Leone fotto 1' anno 730. , la quale è ricordara

dal Baronio ne' fuoi Annali all' anno 726. con errore enorme
di Cronologia , come dimoflraremo colle ragioni dei Critici

quando ci caderà fotto la penna di fcrivere delle Lettere da

Gregorio date all' Imperatore Leone bruttamente caduto dalla

Fede, di cui ne'principj dell'Impero erafi moftrato veneratore
fedele

.

IX. Nell'anno 718. San Bonifacio che dalla Inghilterra na- Spedifce in
vigando fi trattenne nella Frifia efercitandovi l'Appoflolico mi- Germania
niftero, andò a Roma per adorare le Reliquie de' Santi Appo. S. Bonifacio

Itoli Pietro e Paolo e dare notizia al Pontefice Gregorio II. a predicarvi

delli affari della Criftianità . Lo ricevette quelli colle dimorfo. 11 Vangelo*

zioni di affetto che ad elfo convenivano ; e quinci certo del

fuo zelo e carità verfo di Dio e del Vangelo nel dì 30. di

Novembre giorno dedicato alla rimembranza dell' Appoflolo
Andrea gli commife il miniflero Appoffolico , e col titolo di

fuo Legato lo fpedì nella Germania a pubblicarvi il Vangelo .

Da
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l_j._»-i._imm,ii
j) a q Ue ft giorno impcrciò Willibaldo neHa Vita di S.Bonifacio

SEC.VlIt. ecj Odono ricordati dal Mabillon nella Parte II. del Secolo III.

de' Benedettini defumono il principio del Vefcovato di S. Boni-
facio ,

perchè impropriamente eglino ufurpano la facoltà di predica-

re conferitagli dal Papa pel Vefcovato
; del refto in quello folamente

fu dichiarato Apposolo della Germania e Legato della Sede Appo-
ftolica . Dunque Bonifacio ricevute le Piftole dell' Appoftolico

Pallore e della (uà legittima Legazione partì da Roma lotto il

dì 15. di Maggio delli anno 710. ed andò nella Turingia . Quindi

navigò verfa Ja Fvi/ìa , ove jpargtndo It divini ferni del Vangelo

fiaccò moltijjimi di quei popoli dalli errori della Idolatria
, fecondo

Odono nel cap. io. del lib. 1. della lua Vita
;

quivi dimorò tre

anni predicandovi con felice iucceflb , e vangelizzò con eguale fe-

lice forte nell'HalTia e nella Turingia. Scritte il Santo Vefcovo

al Pontefice alcune Piftole fignificandogli il faufto faccettò della

predicazione del Vangelo in quelle Provincie , < he riempirono di

non ordinaria allegrezza 1' animo di Gregorio eftremamente folle-

cito per la dilatazione della Cattolica Fede. Per il che ordinò

a Bonifacio di ritornarlene a Roma , ove giunto il zelante Mi-
niftro del Vangelo nei dì 30. di Novembre dell' anno 723.
venne ordinato Vefcovo : ciò appare dalle Lettere di San

Gregorio dirette ai Crifliani della Germania . Ordinollo pe-

rò il Papa fenza deputargli Chiefa particolare, perchè con ogni

libertà ei predichi nella Germania il divino Vangelo , e fia da

tutti li Popoli che ammaeftrati da'Ia fua predicazione ricevereb-

bero li Dogmi fanti , come proprio Vefcovo e Pallore venerato

ed obbedito . Dovette Bonifacio bensì obbligarli con giuramento

alla confervazione della Fede e della unità della Chiefa , ed a

perpetua ed immutabile obbedienza verfo la Sede AppoRolica ed

i Decreti dei Romani Pontefici . Ed il di lui giuramento colla

propria mano avvalorato fu pofto fovra il Jepolcro dell' Appo-

ftolo Pietro fecondo l'antico coftume della Romana Chiefa. Ciò

fatto Gregorio rimandò Bonifacio alla Provincia foggetta all'Ap-

poftolato ricevuto nell'anno 718., e lo accompagnò con Piftole

commendatizie dirette a Carlo Principe e Maggiordomo delle

Gallie , ai Vefcovi , al Clero, all'i Ottimati, ed al popolo della

Turingia e della Saflbnia , ove principalmente con felice faccettò

il nuovo Appoftolo vangelizzava . Dalla Piftola di Gregorio al

Clero e popolo di Turingia e dalle altre cinque ricordate da Oc»

lono nel lib. 1. della Vita di Bonifacio fi raccolgono le varie

iftrir.
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irruzioni e precetti , che il Papa diede al nuovo Appoftolo pel ~——--
governo di quella Vigna eletta del Signore. Cornandogli per ~EC,V1 '

tanto di non conferire ad alcuno illecite Ordinazioni , cioè di

non ricevere alla Ecclefiaftica milizia il Bigamo o chi non ò

unito mercè il Matrimonio ad una Vergine, Fiileterato, il de-

forme in qualche membro del corpo , chi fu foggetto a pubbli-

ca penitenza , o alla condizione fervile ed a nota d' infamia ; di

non imporre le mani in favore dell'i Africani; di non conferire

fuori del Sabbato dei Qttattto Tempi le (agre Ordinazioni , né il

Battefimo fuori della Patqua e Pentecofte, fé non ve lo coftrin.

sa la neceffuà o '1 pericolo della vita ; di promovere con fo!-

ìecitudine e cura la moltitudine dei minifteri ed ornamenti del-

la Chiei'a , li di cui proventi dovea diftribuire in quattro por-

zioni , fecondo che le Leggi ed i Canoni preferivono . Quefii

precetti da Gregorio comunicati a Bonifacio fono dedotti dalla

Piftola IX. Decretale di Gehfio Papa di quefto nome I. diretta ai

Vefcovi della Lucania e della Sicilia neh' anno 404. della quale

noi trattammo fcrivendo di quel magnanimo Pontefice. Grego-

rio coli' ammonire 1' Appoftolo della Germania di non conferire

illecite Ordinazioni fa menzione delli Africani , de' quali non
parla il Pontefice Gelafio , e ne dà la ragione dicendo: alcuni di

quefli fono Manichei , ed altri fruenti volte furono convinti di avere

rinnovato il Batte/imo. Li Saraceni prima di occupare le Spagne
abitavano l'Africa , e li Africani già corrotti trafportatifi per

la Europa ardivano di ricevere le Ordinazioni per procacciarfì

il vitto . Se non che eflendo conofeiuti infetti della Erefia de'

Manichei o de' Donatifti fi vietò con univerfale Ecclefiaftica

Legge come offerva 1' erudito Baronio all' anno 723. , di am-
miniftrare loro le fagre Ordinazioni ; ed i Vefcovi in vigore
dell' Ecclefiaftico Decreto non doveano promoverli al fervigio del-

la Chiefa . E quefta cagione appunto indufle Gregorio a vietare

a Bonifacio le ordinazioni delli Africani , de' quali buon nume-
ro amatori del Manicheifmo ovvero fatti Donatifti abitando nel-

le diverfe Province della Germania pertinacemente difenderono la

rinnovazione del Battefimo .

X. Iftrutto in tal modo Bonifacio partì da Roma per la Rifpofla di
Germania, ed efercitando il fuo miniftero con zelo e follecitudi- Gregorio al-

ne dilatavavi la luce del Vangelo ed il decoro della Cattolica le interro-

Chiefa . Crefcendo imperciò di giorno in giorno in quelle Pro- gavoni di

vince il numero de' Fedeli ìnforfero alcune quiftioni circa la
Bonifacio «

Tom. III. X Mo«
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ò— Y|tr Morale ed Ecclefiaftica Difciplina , mercè le quali Bonifacio
'volle confultarne l'oracolo, infallibile del Romano Pontefice •

Scrifle egli impererò a Gregorio una Piltola nell' anno j%6. e-

fponendogli le quiftioni e dubbiezze inforte in quella nuova
Criltianità e pregandolo di configlio e di definizione. Il Pon-
tefice folleciramente compiacque il Vefcovo , ed opportunamen-
te consigliandolo neh* anno, fteflb gli diede la Pittala che co-

mincia: Fu: a me defi derabile ... . e dicefi data fotto il dì 22. di

Novembre imperando, il puffi no Signore %Augu\\o Leone da Dio corona*

to grande Imperatore' nelC anno X. del di lui Imperio • e neII* anno dì

Costantino grande Imperatore VII. nella Indizione X. dalla quale che
accompagna il Novembre dell'anno 726. ,, e fi uniforma al deci»

mo delL' imperio di Leone , rettamente fi raccoglie ,. che 1' an-
no da noi adeguato alla all'unzione di quello all'Impero è giu-

ridico ed. accertato. Ci piace di riferire il. compendio della Pi-

llola di Gregorio li. feruta a Bonifacio .. Ricercogli quelli pri-

mamente in quali gradi di conlanguinità fuflifta il legittimo

Matrimonio ? Rilpole il Papa, che non deggiono fra fé unirli li

Fedeli , finché fanno di edere di fangue congiunti ; ai Gentili

però, nuovamente convertiti alla Fede di Crifto può permetterli,

clu- dopo il quarto grado contraggano li fponfali .. Secondo chie-

detie Bonifacio , che debba farli di quello che ha condotto a

Matrimonio donna gravata da cotidiana infermità mercè cui

non può compiacerlo ? Rilpole. Gregorio , che farebbe buono per

elfi di vivere uniti con fama carità , purché il Marito oflervi

continenza . Mi perchè ciò , dice egli , è proprio de foli Uomini virtuo-

fi y
quegli che non potrà contenerfi , fi fpo

r
i con altra Donna a condì*

Zjone. però che alla prima fommmi/lrì gli alimenti neceffarj
y
poiché per

tastone d' infermità non pt,ò prevalerfene . Parla qui il Pontefice di

quella donna che è oppreffa da grave infermità precedente il

matrimonio, ed è (ottopofla a perpetuo impedimento dell'ufo

di quello; e di cui non ebbefi notizia prima del matrimonio .

Imperciocché non ignora Gregorio il divino precetto dicendo :

Quello che da Dio è unito , non più dall' uomo difciorfì .. Terzo y chie-

dere , che debba farfì quando il Sacerdote è accufato dal popo-

lo ,. ma non fono giuridici li teftimonj che vorrebbono com-

provarne il delitto? Rifpofe Gregeio-, che il Sacerdote effen-

dofi con folenne giuramento dall' appoftogU delitto- purificato

deve perfeverare nel tuo grado e nel miniftero della Chiefa .

Quarto , chiedette fé potea rinnova'rfi il Sagramento della Con-
fi r-
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formazione? a che rifpofe Gregorio effere ciò vietato dalla Tra- ±

dizione Appoftolica e dai Canoni della Chiefa . Quinto
, dirnan. ^tc. Vili,

dò fé fìa lecito di porre Tuli' altare due o tre Calici, quando

fi celebrano li divini "Sagrifizj della Meffa ? Gregorio rifpofe

non edere ciò conveniente. Sefto , ricercò , fé poffano li Fe«

deli mangiate de' cibi che doveano fagrificarfi ? rifpofe Grego.

rio, che quelli devono obbedire al precetto dell'Apposolo dato

a quei di Corinto nel cap.io. della I^ftola I. che fondamente il

vieta. Semino, interrogò fé poffano' li Fanciulletti da' Genitori

chiufi ne' Monafteri per effere educati nella difciplina del Si-

gnore ufcire da quelli ed ammogliarfi ; oppure le debbano ri.

rnanervi come confagrati al Signore ? Era coftume in quefti

tempi di confegnare ai Monaci li figliuoli di età tenera
,
perchè

educati nel timore di Dio quindi diano nome alla corverfazio-

re Monadica . Gregorio the già riprovava come irgiufto l' in-

trodotto crftume ,
prefcriffe a Bonifacio di eliminarlo dalla

Chiefa di Dio . Diceva imperciò : Noi onninamente pi tubiamo una

sì fatta confuetudine
,
poiché con effa fi apprefìa ai figliuoli a Dio dai

Genitori confegrati occafione di vivere infelici e di r,on attendere daddo-

vero ali' adempimento dei monaflici precetti . Ottavo, il confìg'iò dei

battezzati dai Sacerdoti adulteri li quali non li riceverono colla

proftffione del Simbolo? Rifpofegli di offtrvare l'antico coftu-

me della Chiefa : perchè chiunque è battezzato nel nome del Padre

del Figliuolo e dello Spinto Santo , non deve inguifa alcuna effere ri»

battezzato • poiché quegli nel nome della Deifica Trinità confeguito a»

vea il dono della grazja e non già nel nome di ehi battezza- Nono,
lo interrogò che farfi dovea con fanciulletti de' quali ignoravafi,

fé loro amminiftrato fìa il Battefimo ? Rifpofe il Pontefice , che
fecondo la tradizione de Padri doveano queflì battezjarfi , purché da te»

Jìimonto degno di jede non fta autorizzato il loro Batte/imo . Non fe-

ce però Gregorio parola del Battefimo amminiftrato con condicio,

ne
,

poiché tale confuetudine faggia e prudente non ancora era
/tata nella Chiefa introdotta. Decimo, ricercò, fé li lebbrofi e

fudicj di efterno male debbono effere ammeffì al Corpo ed al

Sangue di Crifto ; ed il Pontefice rifpofegli , che l' efterno ma-
lore non li rende di tanto bene indegni. Undecimo , chiedette,

fé poffano li Monaci ufcire dal Moniftero nel quale s'è intro-

dotta la peftilenza, prima della infezione, o che ne fieno offe fi?

Rifpofe il Pontefice, che nell' ufcire dalla Chiefa fi operarebbe
foltamente : poiché niuno può fcanfare la mano ed il gaftigo del

X a onni*



t64 Storia de Romani Pontefici.

Sec Vi
, Onnipotente. Se non che febbene non fu lecito ai Pallori d'abbandona-

re nei finiftri eventi il proprio ovile, e debbano eglino affolu-

tamente a corto ancora della vita aflìfterlo nelle neceftìtà ; con.
turtociò quei che non deggiono per giuftizia fovvenirlo

, poffo-

no trasferirli in luogo fcevero d' infezione e di aere puro. Né
ciò in vero vieta il Papa né vietarlo può; giacché il precetto

naturale con cui ognuno deve procurare la confervazione pro-

pria, permette il procacciwfi li rimedf alla falute opportuni .

Finalmente cercò Bonifacio , fé fia lecito di prendere cibo colli

Vefcovi e Sacerdoti, che fono rei di grave delitto e non diero-

no fegno di emendazione o pentimento? Rifpofe il Papa, che
non doveafi ricufare la loro converfazione : perchè foventi volte

avviene , che chi dalla correzione della Eccle/ìafìica disciplina non è

indotto a pentimento
, ftavi comtnoffo dal? altrui /anta converfazione t

dalla famigliare ammonizione. Tali furono li Decreti co' quali il

prudentifiìmo Papa alle ricerche rifpondendo di Bonifacio am-
maeftrò li Fedeli del retto modo di vivere, e fomminiftrò ai Pa-

ftori della Chiefa li configli opportuni pel retto governo del

gregge loro raccomandato . Prima di lafciare la Lettera di Gre*

godo ricordiamo al Lettore abbaglio troppo enorme di Grazia-

no , il quale non a Gregorio II. ma a Gregorio di quello no-

me III. l'afcrive. Ciò certamente è oppofto al fentimento co-

mune dclli Scrittori antichi e moderni , li quali la riconofeono

parto della penna del noft.ro Gregorio. Dell'Appoftolato di Bo-

nifacio dovremo trattare nei Pontificati di Gregorio III. e di Zac-

caria e quindi ora lanciatone il racconto ritorniamo alla ferie

ed ordine della Storia .

Celebra ^- Gregorio intanto per prorriovere il decoro di Dio e

^n Roma i! della Fede nell'anno 721 convocò in Roma un Sinodo a cui

Concilio, intervennero 22. Vefcovi dell'Italia : ebbe quefto il principio

nelle None eli Aprile della Indizione FV. e fi celebrò nella

Bafilica dell' Appoftolo Pietro. In elfo fi formò certo Coftitu-

to o Decreto contro gì' illeciti fponfali per cagione di cogna-

sione fpirituaie o carnale ; e mafiìmamente contro quei che

conduceano a matrimonio le Monache o le Pretefte e Diaco-

nefTe ; cioè quelle che fpontaneamente ai proprj Marici permi-

fero di fàlire ai fagri Ordini, ed in vigore di Ecclefiaftica leg-

ge elleno doveano offervare cafticà . Tutti quelli furono ripro-

vati , e con elfi loro quelli ancora che fi univano alla Com-

madre fpiruuale, madrigna, nuora , nipote , o altra donna confato-

gli».
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guinea ed affine. Anatematizzarono pure li Padri li Rattori — !

delle Vergini e delle Vedove , e quei che nelle cofe future SEC. Vili,

configliano li maghi ed indovini alle loro aflerzioni preftando

credenza; e finalmente fcommunicarono li Cherici , che nodri-

fcono li capelli o dalla Difciplina Ecclefiaftica bruttamente fi

allontanano . Quello Sinodo certamente fu celebrato nelT anno

721. , e lo raccogliamo dalla Indizione IV. che a quello con-

viene.

XII. L' erudito Pagi nella Critica Baroniana deduce dalle Trafuiette

parole di Anaftafio nella Vita di Gregorio II. ove fcrive , che \ l.^°i
>^

ì

li Saraceni combatterono con Eudono Principe dell' Acquitania,
i) r incipe <j'

e da Paolo Diacono nel cap.4.6. del lib. 6. delle Azioni de' acquitania,
Longobardi afferente che quelli invafero l' Aqukania per de- e chiede a-

predarla , effere ciò avvenuto nell'anno di Grillo 725., e che juto a Car-

dai Principe Eudono furono diftrutti con fanguinofa vittoria 1° Martello.

mercè l' ajuto della Sponga che ebbe in dono dal Pontefice S.

Gregorio. Ed Anaftafio recita la Pillola dal Papa fpedita ad

Eudono, e rammenta il facro dono dicendo: aggiungo , che neW
anno /caduto dal Pontefice furono fpedite tre fpongie che infervono ali*

ufo della fua menfa ; il Principe Eudono mifora che dovea combatterfi,

diede piccola porzione di quelle ad ognuno de fuoi faldati , e di quelli

che n ebbero , ne pur uno perì né rimafe ferito . Della vittoria ripor-

tata da Eudono coli' ajuto della fponga ricevuta da Gregorio

paida anco Frodoardo nel Libro de' Romani Pontefici di Gre-
gorio II. fcrivendo. Intanto era ei non poco anguftiaro da

Longobardi , e quinci per liberarfi dalla loro infolenza risolvet-

te di chiedere l' ajuto di Carlo Martello Maggiordomo della

Francia; ed il fece col mezzo di alcune Lettere. Ciò è detto

da Anaftafio nella Vita di Stefano Papa di quefto nome li.

nello fcrivere , che non potendo Stefano ottenere dall' Impera-
tore ajuto contro le incurfioni di Aiftolfo Re de' Longobardi,
lo ricercò con Lettere da Pippino Re di Francia full' elempio
de' fuoi Anreceffori Gregorio II. Gregorio III. e Zaccaria, li quali

pregarono Carlo Martello di difendere dalli fletti Longobardi
e le loro Perfone ed il Patrimonio della Chiefa : E mentre da effo

( da Aiftolfo ) non potè egli ottenere, ( cioè Stefano Papa ) cbt

Ji rtttrt da Roma , e conoscendo che in damo attendea ajuto dalP Im-

peratore
, ad efempio de' fuoi Predecejfori Gregorio , ed altro Gregorio ,

e Zaccaria beatigtmi Pontefici che fpedirono le loro Pi/iole a Carlo di

eccellentiffìma rimembranza Principe della Francia , ricercandolo di

eijuto
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^ pjuto contro le opprejfism ed mvafionì , che eglino nella Provincia i<o-

i£C.\ ili. wana (tallii nefanda gente dt Longobardi jcffnvano .' cosi ancora il Ve»

vetaòilf Padre Dalle quali parole noi deduciamo colla

aiferz one del Pagi nel luo Breviario di Gregorio II. Scriven-

do , che quelli con Pìllole pregò Carlo Martello Maggiordomo
di Francia di recargli iovvenimento contro le cpprefTioni , «che

foftnva dalla nefanda gente de' Longobardi

.

Ina Re de' XIII. Neil' anno 725. Ina Re de' SalToni Occidentali dopa
SafToni Oc- di avete governilo il fuo Principato pel cor/o di 37. anni andò a in-
cidentali fa ma ptr divozione ver/o ti Principe delli %/JppoJloh effendo Pontefice Gre-
ilfuoRegno

djce A Venerabile Beda nel Ub. 5. cap. 7. della Storia,
tributario r 1 ir 1 n> tov .

j- 1

Sila Roma-
*" u * na a '' u,uo a ' trono nell anno òqo. come dicemmo nel

naChicfa. Pontificato di S. Sergio, e rinunziandolo circa l'anno 725. fi

credicò al Signore . Era ei flato efficacemente configliato ad ab-

bracciare il Monaftico iftituto dai Santi efempli della Regina

Etelburga , che per defiderio di fervire al lolo Crifto avea da-

to nome alla Monadica converfazione . Ma il Re prima di

rinunziare il Regno volle renderlo tributario al Romano Pon-

tefice, obbligando sé e li fuoi SuccefToii di contribuire alla Chie-

fa di Roma in ogni anno certo dana'jo J''argento che àovea rtjcuo'erfi da

ogni Cala del Regno , dice Polidoro Virgilio nel Ub. 5. della vi-

ta di lui; e Ranolfo Ceftrenle nel cap. 24. del Ub. 5. della fua

Storia ne lcrive così : // quale fu il primo dei Principi , che concedette

un danajo per ogniCafa del Regno al Beato Pietro %Appo}ìolo da contribuir"

fi in ogni anno / // quale dagC Inglefi fu detto Romefcot , e dai Latini

danajo di S.Pietro . Polidoro Virgilio però vuole, che Ina rendet-

te tributario il Regno alla Chiefa di Roma nell'anno 740.; ma
da ciò che noi dicemmo colla autorità del Venerabile Beda fi

raccoglie il di lui abbaglio : imperciocché nell' anno 740. già

Ina era trapalato dalla noftra terra alli eterni ripofi , come al-

cuni vogliono, oppure certamente viveva inMonafìero. Inranto

avea ei ottenuto da Gregorio la facoltà d'iftituire nella Inghil-

terra una Accademia, in cui fiano iftrutti nelle maffime della

Fede e nella prudente Morale li Principi del Regno, li Vefcovi

Preti , e Gherici per evitare V ignoranza cagione primaria dcl-

li feoncerti in materia di dogma e di fana Morale. Ciò viene

ricordato da Matteo Weflmonafterienfe accurato Storico Ingle-

fé. Il Principe Offa che regnò dopo d'Ina, atnpliolla non poco

dopo di avere ei ancora ad efempio d' Ina r^o tributario il

Regno dei Merciori alla Sede Appoftolica. Queiu Scuola fìnal-

men*
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mente ne' tempi di Papa Adriano 1. fu tramutata in Ofpirale -?

pel fovvenimento de' poverelli , e fi. denominò Spedale dello Spi.
ÒEC " Vili.

trita Santo *

PRINCIPIO DELLA ERESIA DEGL'ICONOCLASTI .

XIVe Ne' primi tempi della Criftiana Religione quando i!
L'ufo celle-

cieco furore deal' Idolatri cercava di fradicarla dal mondo , e
mma8lnl

,i j i» • •
i r j i r non molto

nella mente degl uomini era troppo altamente rondata la lu-
frequentato

perftiziofa adorazione delle bugiarde Deità» non fu sì frequente nell'antica.

nella Chiefa l'ufo delle fagre Immagini: talché quefte nemme- Chiefa

.

no nelle Basiliche e ne*Templi furono introdotte , come offerva

l'erudito Petavio nel cap. 13. del ìib. 15. de' Dogmi Teologici

rapporto alla Incarnazione del Figliuol di Dio .. Imperciocché

non elTendo le fagre Immagini nel numero di quelle cole che

fono alla falute eterna necetTarie » comecché non appartengono

alla foftanza della Religione r fu fempre in piena libertà della

Chiefa di farne ufo o di non permetterlo ai fuoi Figliuoli , a-

dattandofì prudentiffimamente alla condizione dei tempi . Di
ciò nacque la difapprovazione degl'Infedeli deferitta da Minu-
ciò Felice. Ma perchè appoco appoco" li Criftiani conobbero il

grande ajuto che le fagre Immagine recano per la falute eterna

alla umana debolezza, niolverono d' introdurle nelle Chiele non
già adorandole all'ufo de' Gentili e dell'Idolatri quali che fia-

no il loro Dio , ma da effe traggendo occafione ed opportuni-

tà di meditare le divine operazioni e di conolcere ed adorare

la Santità infinita dello ftelTo Dio^ Per il che frecome non du-

bitarono di fabbricare alla gloria ed onore di Dio luoghi , che

nel principio dicevanfi Bafiliche» e quindi Templi fi denomina-
rono ed altari , ed ottenuta la pace e felicità con fomma magni-
ficenza li ergeano, né da sì retto e fanto coftume erano dimoi-

ti dalle minacce de' Tiranni né dalli tormenti: così innalzaro-

no nelle Chiefe le Immagini diCrifto e de' Santi» il di cui ufo

divenne più frequente quando conobbero* che non eravi in effo

pericolo d' Idolatria y e che piuttofto li accaloriva non poco
per imitare la coftanza de' Martiri ed il. fervore dei Santi dalle

Immagini rapprefentati . Né ciò venne egualmente in ogni luo-

go promoflo ; ma in altro più pretto ed in altro più tardi , co-

me era capace la condizione e l' indole -del P.iefe, in cui volea-

no porfi in oiTequio e venerazione le fagre Immagini . Quello

%, che
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~ ~ •-" '- che devefi con maggior diligenza oflervare e che giova non pò-
Sec. V IH.

CQ per p0rre j n cn i aro alcuni teftimonj della reneranda anti-

chità , de' quali abufano li Eretici moderni per confondere il

rito e le adorazioni della Chiefa, e da quelli fono agitati li Teo-
iogi Cattolici , è , che alcune volte li Ortodoffi medefimi proi-

birono il culto d'elle Immagini. Imperciocché eflendo la Chiefa
-

, Cattolica ne' primi fuoi Secoli fommamente combattuta dalla.

fuperftizione dei Gentili giudicò di foppnmere o di non riceve-

re ciò che non era neceflario alla falute de' fuoi figliuoli
,

per-

chè quefti non corrano il pericolo d' Idolatria , né traggano da

ciò opportunità d'imitare li Gentili fteffi, li quali alleopere del-

la mano dell'uomo quafi fia il vero Dio, ofiequio e venerazione

offerifcono . Temea imperciò la provvida Madre , che alcuni roz-

zi ed imperiti nell' adorare le Immagini di Crifto e de' Santi il

loro affetto e divozione allontanino della vera pietà allo fteflb

Crifto e fuoi Santi dovuta. Per tanto è credibile, che ne' primi

quattro Secoli f)a flato poco in ufo il culto delle fagre Immagi-
ni

;
perchè gl'uomini furono enormemente pofTeduti dalla nefanda

religione de' demon; negl' idoli e dalla crudele veflazione della

Criftiana Religione . Nei quinto Secolo poi divenuta libera di

orare in ogni modo a Dio pubblicamente impiegò la fua dilìgen-

ti za nel commendare il culto ancora delle fagre Immagini , ne*

Templi ed in altri luoghi alla adorazione ed offequio efponen-

dole : il culto delle quali febbene preffo alcune nazioni era of-

fervato, non era venerato però in tutto il Cattolico Mondo . Il

Petavio adduce molte ragioni per comprovare il retto operare

della Chiefa non ricevente pubblicamente in ogni luogo l'a-

dorazione delle Immagini . Dal qui detto baftevolmente il Let-

tore è ammaeftrato , che il culro delle fagre Immagini fu Tem-

pre accetto alla Cattolica Chiefa , la quale aflolutamente in al-

cun tempo a fuoi Figliuoli il vietò , perchè da quindi eglino

non traggano opportunità d' idolatrare . Del refto 1' ufo ed il

culto di quelle non è vietato dalla Legge di Dio , ma piutto-

fto è fommamente uniforme alla Criftiana Religione , come

quello che eccita ne' Fedeli la pietà e la divozione : il che vie-

ne dottamente comprovato da Natale Aleffandro nella Difetta-

zione VI. del Secolo VIII.

T* Erefia
^^' ^" l Gentili » Giudei , Marcioniti , Manichei ,

Teo-

deal' Icono- Pekiti nelli anni addietro mofiero guerra al culto delle fagre

•latti quan- Immagini , come teftifica il fettimo Ecumenico Concilio nelle

* Azio*
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Azioni I. e 5. e le perfecuzioni fi ripigliò dai Giudei fieli' ari- 2=^^,w?

no di Cri fio 72.3* > > n cu i Sarantepecbys Condottiero loro ed in-
ÌEt'*"''

(igne Preftigutore fi portò da Gezid/> Arabo Califa Principe di ,, ,

,

niuna capacità ed ingegno ,
pretto di cui foftenendo le veci di Jj ncf

'

io
°

Profeta promifegli lungo e fiorito imperio e gioconda e fortu-
|ja c hj #

'

nata vira, purché dai Templi dei Criftiani eretti nel fuo regno

tolga le Immagini di Crifto e dei Santi. L'imprudente Prin-

cipe prefìò credenza alle voci dello Preftigiatore, e tofto fpogliò

li Templi de' Cattolici delle fagre Immagini, e riprovò in tutto

il fuo dominio le pitture rapprefentanti Crifto ed i Santi . Si

oppofero li Criftiani al fagrilego Editto, ma in damo: poiché

li Giudei ed Arabi efecutori sfrontati di quello con indegno

modo abbattendole le calpeftavano e diftruggeano ; fé non che

non lalciò Iddio per molto tempo invendicata la indegna azio-

ne. Gezido dopo mezz'anno improvvifamente mori ; il di cui Fi-

gliuolo Ulide appena aiTunto al governo fece uccidere con cru-

dele morte l'Ebreo impoftore , e reftituì le Sagre Immagini

nel primiero oflequio e venerazione . Tuttociò è ricordato dal

Baronio ne' fuoi Annali all'anno 723. dedotto dalla Scoria di

Teofane, dalla Relazione di Giovanni Monaco Vicario dei Ve-

dovi Orientali, e dal fettimo Concilio nella Azione 5. Con tut-

to quefto non perfeverò lungamente l'offequio e l'onore delle Sagre

Immagini da Ulide reftituito. Imperciocché dai Giudei la fagii-

lega azione derivò ai Criftiani, li quali eccitati da Coftantino

Veicovo di Nicolia nella Frigia Salutare armarono rabida-
mente contro di quelle, e propriamente da Coftantino 1' Erefia

degl' Iconoclafti tragge il principio fecondo Taralio Patriarca

di Coftaniinopoli nell'Azione 4. del fettimo Concilio. Quefìi

per la empieià effendo fcacciato da fuoi Diocefani fi ritiiò in

Cofiantinopoli predò l'Imperatore Leone ed il commoffe acer-

bamente contro le Sagre Immagini. Li. Giudei ancora ai quali

Leone promife di loro concedere ciò che arebbongli chiedo, lo

coftrinfero colli empi configli ad armare contro le Sagre Im-

magini e contro il loro culto, quafichè effetto fia di fagnlega

Idolatria. Tutto quefto è ricordato da Cedreno , Zonara , e

Coftantino Manaffe Storici Greci , e parimente da molti Scrit-

tori Latini,

t XVI. Per tanto nelP anno 720". undecimo del fuo Impe- Leone arma

rio Leone Ifauro pubblicò l'empio Editto , in cui vigore nel c°n tro '? ù-

fuo dominio doveano diftruggerfi le Sagre Immagini. Ciò fatto § re
.

Imma»

Tom.L Y fi ec &,nl '
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I VITI
" ^ ecc ' c^ 8 rant'e tum ul to nel popolo

;
per il che Leone intimo.

rito diffimulò per qualche tempo il fagril^go configlio . Imper.

ciocché non fu tale , dice egli , // mìo fentimento , che fi dijlruggano

tutte le Immagini • però vorrei , eòe fiano pojle in più fublime luogo
,

talché muno colla bocca ad effe poffa giugnere
,
poiché tn certa maniera

a quelle cofe che Jorio degne di onore
, fi fa ingiuria . Con sì lubdeu

la arte 1' indegno Principe nalcondea il conliglio concepito con.

tro le- Sagre Immagini . Dopo ti decimo anno del fuo impero , dice

Stefano Diacono della Chiela di Coftantinopoli nella Vita del

S. Mònaco Martire Stefano riferita dal Loppino nel Tom. I, del-

li Analetti Greci ,
quel nuovo Baldaffare introduce nella Chiefa

nuova Erefia non d'JJìmile a quella dei Manichei . Per tanto convoca»

ta la plebe alla prejen^a di tutti con voce Leonina quejla he/ita inu-

mana . . . tale fenten\a pronunciò .' Poiché le Immagini fono fab»

bucate da arte diabolica , non è conveniente che noi le adoriamo . Ciò
{accedette feconda Zonara ed il medefimo Stefano dopo 1' anno

decimo del fuo Imperio cioè nel principio dell' undecimo ; xli

che fcrive ancora Storico Anonimo tra gl'Autori della Sroria

Bizantina . Quefti nella Invettiva pubblicata per convincere quel.

lì che fi oppongono alla fana Fede ed alla dottrina de Santi e de

Padri Ortodofft , afferifee , che Leone cominciò a contradire alla

verità nella Indinone IX. che corrifponde all'anno 726". ed all'

undecimo del fuo Impero . Teofterito Monaco e Scolaro di S. Nice-

ta acerrimo difenfore delle Sagre Immagini nella Bitinia, e che

pel loro decoro morì nell* efilio, all' anno 72,4. offerva , che la

Erefia degP Iconoclafti fino dal principio fu crudele e furibon-

da . Scritte quefti la Vita di S. Niceta ne' primi cinque anni

della Erefia regiftrata dal Bollando fotto il dì 3. di Aprile di-

cendo così : Ma ciò in tal modo dobbiamo confiderai , che le altre

Erejìe ebbero li principj dai Vefcovt e dai Preti inferiori y ma quejìa proven»

ne dallo Jleffo Imperatore ; quelle appoco appoco acquijlarono credito

mercè li precetti le contradizjoni , ed appoco appoco mqradirono • ma
quefta dalla forza della Imperatoria podeflà fojlenuta nel princìpio fu

vigoriffima . Nullameno fi eccitò nella plebe forre tumulto, da

cui impaurito Leone moftrò di non voler armare contro le Sa-

gre Immagini attendendone più opportuna occafione

.

Coftanza XVII. Intanto l'empio Imperatore feri ffe fo:to l'anno 720' al

magnanima Pontefice Gregorio II. Rato amjnonito del fatto da Germano Pa«

del Pontefi- triarca di Coftantinopoli , che per godere della fua grazia dovea
ceGregorio. to ft diftruggere le Sagre Immagini divenute cagione d'idolatria.

Il
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II Papa non curò la grazia dell' Imperatore ad onta della Fede =S!S
Cattolica, e con invitta ed Appoftolica coftanza refcrifle a Leo. Sec «vUÈ»

ne , che non potea né dovea nella ricerca oppofta alla retta

Fede compiacerlo. Le Piftole non pervennero all'età noftra ; ma
comecché fono ricordate da Paolo Diacono nel lib. 6. cap.

40. delle Azioni de' Longobardi, da Teofane , daAnaftafìo, e da

parecchi moderni Critici , noi ancora le rammentiamo . Offefo

l'imperatore dalle Appoftoliche Piftole di Gregorio minacciò di

farlo uccidere , e foventi volte comandò alli Efarchi e Condottieri

della milizia di ammazzarlo. Ma volentelo Iddio accorfero in dife-

fa della prcziofa vita di Gregorio li Longobardi in que' tempi

con pia maniera unitili in amicizia coi Romani , dice Anaftafio:

Si unirono fra fé a guifa di fratelli li Romani ed i Longobardi col

vincolo della fede , defiderando tutti di morire per la difefa del Ponte»

fice , e non permettendo in guifa alcuna che ad effo fta recata moleflia ,

poiché erano certi di combattere per la vera Fede e falute dei Crifìia»

ni Ed il Papa rendendo al popolo per tale cura e follecitud'tne

ringravamento pregava tutti di operare tali cofé per la gloria di Dio

e di perfeverare nella retta Fede / li ammoniva però di non mancare

alla fedeltà ed amore dovuto al Romano Imperio . Per il che Leone
divenuto furibondo lignificò al Papa, che arebbe fpedito a Roma
il fuo efercito, il quale dopo di avere diftrutta la Immagine di

S. Pietro portarebbelo in efilio alla maniera che 1' Imperatore

Coflanzo relegò Martino I. Ma il Papa con animo Appoftolico

ripigliò: Devi fapere^ebe li Pontefici li quali fédono in Roma nella Se»

de ^fppofìolica , fono promotori della pace , ed a guifa di muro frappo»

fio tra /' Oriente e ^Occidente fono gli arbitri e li moderatori della quie-

te : e gli Imperatori che prima di te governarono f Impero , travaglia»

rono non poco per flabilire quefìa pace . Che fé con infolen^a tu et ol-

traggerai minaccerai alla nofìra vita , non farà a noi neceffario il

combattere con effo teco . // Romano Pontefice fi ritirerà nella Provin»

eia della Campagna . Tu allora va e fegui ogni vento . Leone in-

tanto perchè non potea porre le mani addotto a Gregorio, incru-

delì contro li Legati della Sede Appoftolica da quello inviati a

Coftantinopoli , li mandò in efilio , ove con felice morte rice-

vettero il premio della loro Confeflione , come fcrive il Ponte-

fice Niccolò all' Imperatore Michele .

XVIII. Alla empita di Leone Ifauro fi oppofe ancora con ma»
S. Germano

gnanima coftanza il Patriarca di Coftantinopoli Germano: ricor- fi oppone a
davagli la tradizione e l'ufo della Chiefa nella venerazione del- Leone

.

Y a le



Ì72 Storia de Romani Pontefici*

<: VIII
; le fagre Immagini • dicea, che il loro culto era (tato comprova.

"
Er '

' to dalli Ecumenici Concilj ; ripeteagli il iolenne giuramerito fat-

to neir aflunzione all' Impero di non (turbare né confondere li

Riti della Chiefa ; lo fupplicava pel merito dei mifterj della

Redenzione e di ogni cofa divina, che non fiano in vigore del

fuo Editto diftrutte le Sagre Immagini: denominando l' esecuto-

re del fagrilego attentato quale precurfore di Anticrifto ; e fi

fervi di ciò che giudicava opportuno per placare l'animo del

Principe e ritirarlo dalla fagrilega azione. Tutte tali cofe fo-

no ricordate da Stefano Monaco preffo di San Giovanni Da-
masceno , e da Cedreno . Ma niente ottenne da Leone il buon
Patriarca. Quegli piuttofto irritato dalle caritatevoli ammoni-
zioni armò contro li Fedeli veneratori delle Sagre Immagini

.

Imperciò li dodici Profeffori dell'Imperiale Collegio ed il Pre-

cettore Ecumenico che ad effi prefiedea , fenza il configlio de'

quali non foleano gì' Imperatori in materia di hàs decretare
,
perchè

fi oppofero all'attentato dell'empio Principe da queRo furono

incendiati nella dimeftica abitazione, e con efiì rimafe confunta

ancora la celebre Biblioteca in cui fi confervavano trecento e

tre mille Volumi, fé crediamo a Cedreno, Zonara' , ed a Co-
ftantino Manaffe . Tuttociò fuccedette nell'anno di Crifto yzó.

Non fi perde di animo con tutto queftoil prode Patriarca Ger-

mano , ma Scrivendo Piftole Dogmatiche le trafmife ai Vefco-

vi dell'Oriente, e principalmente le diede a Giovanni Vefcovo

Sinadenfe ed a Tomafo Vefcovo di Claudiopoli . Nella prima

racconta di avere riconvenuto del fuo delitto il Vefcovo di Ni-

colia , e che mercè il divino ajuco avealo illuminato da quello

ritirandolo* che più volte ancora tentò di perfuadere a Leone

cogF argomenti la verità ; ma dcffo dopo di efiere fiato denomi-

nato adoratore di nefandi fimolacri venne percoffo e cacciato dalla

Città; ed ammonivali, che il Principe meditava di deporlo dalla

propria Chiefa. In fatti mercè alcune calunnie inventate e pub-

blicate da Anaftafio Leone il depofe dal Vefcovato come uomo
fediziofo . Germano fi ritiiò a vivere privatamente nella dimeftica

abitazione, ma non molto dopo 'dai miniftri del' Imperatore fu

frafpcrtato in lontano paele , ove chiufo in Monafterio poco

dopo morì per opera di quelli, effendo pervenuto all'anno cen-

tennio della fua età fecondo Stefano. Dalla Lettera però di S.

Gregorio raccogliamo, che il Patriarca Germano fu ammazzato

effendo di anni 95. Scriffe quefti alcune Opere , la maggior

par-
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parte delle quali non fono fiate pubblicate. Li Greci nel Menolo- =""

eio celebrarlo la di lui rimembn/nza lotto il dì 13. di v rzo.
Sec.VUI.

Intanto fatto Leone più temerario ed infrunito eialu ali.) Secfe

di Costantinopoli Anaftafio medefimo miniftto della depofizionè

del Patriarca Germano , ed ordinò, che fia distrutta la Immagi,

ne antica del Salvatore dal popolo divotamente venerata e da

gran tempo collocata in eminente luogo vicino alla porta di

bronzo della Città. Per il che quello dominato da dolore e da

zelo rifolvette di aflalirlo nel fuo Palazzo, e trucidò que' Mi-
nistri che tentarono di (turbare la fagra Immagine del Salvato-

re. Ed alcune buone Donne gittarono dalla fcala quello a cui

era (lata raccomandata la fagrilega azione ; il che die occafione

agl'inimici d'infuriare contro di effe e di ucciderle
; in tal mo-

do ricevettero elleno da Dio la corona del Martirio , e dai

Greci ne' loro Menologi fé ne celebra la preziola morte fotto

il dì 9. di Agoflo. Parecchi altri in tal occafione per sì ono-

rata e gloriofa cagione furono occifi , o fpogliati de' loro beni

condannati all'efilio. Non dobbiamo lafciar di dire le diverfe

opinioni delli Scrittori rapporto a quella Immagine oltraggiata

e distrutta da Leone . Alcuni vogliono , che porta nella porta

di bronzo della Città rapprefentava il divin Salvatore lotto le

fembianze di Uomo che benediva il popolo : altri afferifcono
,

che confervavafi nella Bafilica confagrata alla Genitrice di Dio
detta Calcopra?jana dal luogo ove fu fabbricata ; e quindi alcu-

ne volte dicefi Calcopraziana, altre fufa di ferro , altre di bron-

zo . Il Combefifio nella Storia del Monotelifmo pubblicò pio

Trattato della Immagine del Salvatore polla nel luogo detto
Calcopralo , in cui efpone la origine dell' ofiequio predatole dal

popolo
. Sofpetta però ei molto, che le buone Donne fiano fiate

introdotte entro l'altare della Bafilica ove l'Immagine era col-

locata; lo che certamente non era in ufo nell'Oriente; poiché
ai foli Miniftri del Santuario era lecito, all'Imperatore quando

.;? .
& e "

—
empia azione 1 indegno miniflro , il quale dal fuo luogo la

fagra Immagine del Salvatore levava. Furono però degne di lo-

de nel loro attentato
, poiché condotte dal zelo dell' onor di

Dio la gloria del Santiflìmo fuo Figliuolo ed il rifpetto alla di

lui Immagine promoveano. *

XIX.
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* XIX. Intanto Leone coli' Editto mandato in Italia con cui

:>ec. Vili, ordinava a Gregorio II. di deporre dai loro luoghi le Sagre
.

p
. Immagini

,
prometteagli la fua grazia fé al fuo genio condi-

ce dell' Ita-
fcenc*ea

;
altrimenti minacciavagli rovina e la depofizione dal Pon-

ila fi ribella- tificato. Ma il Papa preparò le difefe necefTarie per ifnervare

no da Leo- l'animo furibondo del Principe, ed ammonì la milizia d'Italia

ne. di aftenerfi dalla empietà di quello: Per tanto gli eferciti d* Ita-

lia deprezzarono il comando dell
1

Imperatore , e dicevano , che non mai
acconfentirebbono alla morte del Romano Pontefice • ma che piuttoflo

con ogni vigore arebbono combattuto per difendere la vita di lui , dice

Anaftafio . Per il che li Soldati difpofti ed inclinati pel Papa
negarono di obbedire all' Efarca , ed eleggono altri Condottieri

per militare contro di quei che armerebbero a danni di Gre-
gorio , fecondo Anaftafio dicente : Sommettono alla feommunica i*

Efarca che denominavafi 'Paolo , e quei ancora che preftavanglt ajuto

o configlio dijpredandone apertamente li comandi / ed eletti in ogni

Provincia di' Italia li proprj Capitani erano folleciti nella difefa det Ro-
mano Pontefice e della propria ancora . Da quefto tempo im perciò

la Romana Provincia ad-efempio della altre elegge il proprio

Capitano, il quale dovea godere il dritto (teffo di quei che a

Roma erano fpediti dall'Imperatore. Voleano pertanto gl'Ita-

liani apertamente lcuotcre il dominio dei Greci ed eleggere un

Principe della propria Nazione, da cui fiano governati e difefi
;

ma il Romano Pontefice con animo grande al loro genio fi op-

pofe , e col mezzo di Luitprando Re de' Longobardi rinnovò

amicizia con Eutichio Efarca di Ravenna , e gli conferve l'autori-

tà e giurifdizione nella Città e Repubblica Romana . Con tali

parole Anaftafio la moderazione di Gregorio II. efprime : Conofciuta

la nequizia dell* Imperatore le Province d* Italia fi radunarono in confi-

gito per eleggere ti proprio Principe diverfo dall' Imperatore d'Oriente.

Ma si Sommo Pontefice fi oppofe a tale configlio e deliberazione fpe-

ranzjto della converfione del Principe perciò [avente ammoni-

va gì* Itaitani di non mancare alla fedeltà ed amore del Romano Im-

perio . Dalle quali parole fi raccoglie, che Teofane , Zonara
,

Cedreno , ed altri Scrittori Greci non effendo bene iftrutri del-

li affari che fuccedeano nell'Occidente, malamente e con er-

rore fcriffero , che il Pontefice Gregorio avea fedotto gì' Italia-

ni dalla obbedienza e foggezione dell' Imperatore ritirandoli e

con feco loro l'Italia e le altre Province dell'Occidente. Né
dalla fola autorità di Anaftafio commoffi riproviamo il parere

del-
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delli Scrittori Greci: Paolo Diacono ancora nel lib.-6. cap. 40. —
delle Azioni de' Longobardi fcrive , che il Papa conferve, il pò-

Sec.VIII .

polo d' Italia nella foggezione ed obbedienza dell' Imperatore d*

Oriente . Ma di ciò per ora balli • per ventura nel decorfo del-

la Storia dovremo altra volta tenere trattato di ciò che ora

diciamo .

XX. Nell'anno 730. fatto certo il Romano Pontefice della depo.
5 Gregorio

fìzione di Germano della Sede di Coftantinopoli , del di lui efìlio » E;rive le Pa-

della efaltazione alla medefima dell'Eretico Anaftafio , e del credito (\ \e Dog-

ché di giorno in giorno mercè l'opera di Leone acquiftava la maliche a

Erefia degl' Iconoclafli, fcriffegli due Pillole degne di sé, che quindi Leone,

dalli Scrittori Cattolici furono dette Dogmatiche ; perchè con que-

lle il Papa riprovando la Erefia introdotta contro il culto delle

Sagre Immagini ne ftabiliva 1' adorazione ed ofiequio come
dogma Cattolico neceffario alla eterna Salute . Di quefte feri-

vendo Teofane dice : Gregorio mercè di alcune Piflole che a tutti

fono note, riconvenne ed ammonì Leone. Il Baronio le recita ne'

fuoi Annali lotto 1' anno jzó. jn cui le vuole fcritte da Gre-

gorio • ma noi colla opinione del Pagi nella Critica Baronia-

na , di Francefco Pagi nel Breviario di Gregorio fcrivendo , di

Natale Aleffandro nel cap.i. del Secolo 8. , del Combefifio nel-

la Storia del Monotelifmo d'eiamo, che Gregorio le ferirle nell*

anno in cui cammina la noftra Storia 730., ed il Lettore ri-

marrà del fentimento noftro perfuafo , fé attenda a ciò che ab-

biamo detto e dovremo foggiugnere . Imperciocché veggendo

l'Imperatore Leone, che li Romani, Campani , Ravennati, e

Pentapolitani aveano feoffo il luo dominio rifoluti di eleggere

altro Principe da cui fiano governati e difefi , fcriffe al Papa per

un Sinodo con cui fi rimedi alli feoncerti nati intorno le maf-
fìme della Fede , che andavano del pari cogl' affari Politici dell'

Imperio e della perdita dell' Italia. Avea Gregorio rotto ogni
commercio di Lettere con Leone dopocchè quelli armò contro
la propria vita . Nullameno defiderofo di promovere la pace e

la felicità della Chiefa quando udì chiederfi la convocazione del

Concilio, ripofegli prontamente : non lafciò per quello di ri-

cordargli la temerità ed iniòlenza con cui tentò di porgli le

mani addoffo e d' imprigionarlo. D'fTegli per tanto nella pri-

ma Pillola così : Hai tu ferino , che fi convochi Generale Concilio ,

ed a no/ ciò fembra inutile . Tu fei persecutore delle Immagini ed mi-

mi-
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mico corAumeliofo e dijìmggitore di quelle . abbandona l *attentato ; ono-
iEL.vili.

ra je immagini , ed il mondo goderà la pace , e cederanno tutti li fcan-

dali .... Non avverti tu , che /' imprefa onde bai armato contro le

Immaginile torbida, infoiente , e fttperba ? Le Cbiefe di Dio goderebbo-

no pace • ma tu le combatti , ed hai fu[citato per ogni dove gli od; e li

fcandali . Lafcia dunque queflo , acchetati , ed ecco non ejfervi duopo

del Concilio . Tu vai fcrivendo e nelle Provìnce alle quali tu fei

fiato occafione tfc. inciampo e di rovina , dicendo vai , che Germano Pa-

triarca di Co/lantinopoli e Gregorio Romano Pontefice hanno piccato

chea il culto delle Immagini , e noi per tal caufa donaremo la pa:e a

te
,

perchè, non ti fi aferiva a peccato o caduta ? noi che abbiamo da

Dio ricevuto la podeflà di feiorre le cofe celefli e terrene , daremo a

te la pace fé a Dio ti convertirai . A quefle cofe avea premef-

fo li confini delle podeftà Pontificia e Regia dicendo : Sai o

Imperatore , che li dogmi della Santa Ghiefa non appartengono ai Principi

ma ai Pontefici ,
//' quali con fieureka fogliono pubblicarli ? Per queflo

alle Cbiefe fono de/ìinati li Pontefici ,
//" quali deggiono a/ìener/t

dai negozj della Repubblica .* dunque ancora li Principi deggiono afle-

nerfì dalli affari della Cbiefa , e le cofe proprie deggiono operare .

Tale fu l'invitta coftanza onde Gregorio ammonì Leone, quan-

do ei per nafeondere l'empietà con cui infuriava contro le Sa-

gre Immagini , ricercò come unico rimedio di tanto male il

Generale Concilio . Arebbelo per ventura accordato il magna-

nimo Gregorio , fé non avelie conolciuto i' animo perverta di

Leone, che nel ricercare il rimedio di un male volontariamente

prodotto moltiplicava il male fteffo a cui volea addattare il ri-

medio. Del refto noi fiamo di parere, che le Piftole Dogmati-

che fiano fiate fcritte nell'anno 730. , e ciò fi raccoglie chia-

ramente dalla prima , con cui il Pontefice dice così : Tu hai

{pagliato le Chufs di Dio le quali furono dai Santi Padri ve/lite

ed adornate , tu le hai fpogliate e denudate * febbene tu avevi un

tanto Vifcovo Germano noftro fratello e commini/irò . Tu dovevi ob-

bedire ai di lui configli come di Padre , Dottore e Seniore , e che a\, 1

grande, fperien^a delle cofe Ecclefiafliche e civili ! Imperciocché quefìi è

giunto alla età di anni 05. ed avea preflato il fuo fervigto agl'i altri

Patriarchi ed Imperatori. Dunque quando dal Papa fu feruta la

Pillola all'Imperatore, Germano non era al governo della fua

Chiefa , a cui rinunziò appunto fecondo il parere del Baronio

nelP anno 730. Ohrecchè San Gregorio fa menzione della Im-
magi-
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maeine del Salvatore , e della morte data allo Sparano attento 1\' ;

~

V] I

a {turbarla quando con tre- colpi di fcure avea percofib la fac. fWU*.

eia del divin Salvatore: inoltre fa menzione delle buone Don.

ne 'che per vendicare >1' onore della Immagine di Crifto lo

uccifero : il che fuccedette certamente dopocchè Anatrano occu.

pato avea la Sede di S. Germano , come dicemmo colla auto-

rità degl* Atti di S. Stefano Monaco ; ora ì' empio Sacerdote

fu inalzato al governo di quella Chiefa nel mele di Gennajo

dell' anno 730. ; dunque Gregorio fcrifle le Lettera nel Settem-

bre della Indizione XIV. incominciata, la quale all'anno fud-

detto corrifponde.

XXI. Non contento di ciò il magnanimo Pontefice cele- Gregorio

brò in Roma un Sinodo, a cui ei precedendo efortò li Vefco- celebra io

vi che v' intervennero, di condannare l'Erefia degP Iconoclafti ,
Romi il-lt

e confermò la Fede Cattolica circa il culto e 1' adorazione del,
nodo '

le Sagre Immagini . Abbiamo di quello Sinodo un folo Frag.

mento recitato da Adriano I. nella prima Pillola fcrirta a

Carlo Magno . Di elfo però fanno menzione Cedreno , e Zona-

ra Storici Greci , dalla Storia de' quali deduce il Baronio , che

Gregorio condannò 1' Imperatore come Eretico anatematizzando-

lo , e che obbligò li Romani ed Italiani a fcuotere il giogo

del di lui dominio, contìgliandoli di non pagare il confueto an-

nuo tributo. Lo fìeffo fcrivono il Bellarmino nel lib. 5. cap.6.

del Romeno Pontefice, il Sigonio nel lib. 3. del Regno d'Ita-

lia, e parecchi altri moderni Scrittori. Noi però fiamo indotti

dalli medefimi Critici e dalle ragioni loro a credere , che non

mai Gregorio efortò gì' Italiani a ribellarli dall' Imperatore ; né

mai anatematizzò Leone. Lo ammonì piuttofto con piacevolez-

za, ed il corrette dell'errore con paterne efortazioni . Impercioc-

ché Paolo Diacono che delle azioni del Papa ciovea elfere più.

iftrutto di Cedreno e di Zonara , fcrive nel cap. q.p. del lib. 6.

delle Azioni de' Longobardi , che Gregorio vietò all' e fere ito di

Ravenna di eleggere altrcrPrincipe, come quello far volea. E certa-

mente Anaftafio non arebbe pattato ciò fotto lilenzio; ma ricor-

da tinto diverfo dal fuccennato. Dice imperciò, che il Pontefici

ce conofeiuto che gl'Italiani meditavano di fottrarfi .dall' Im-
perio di Leone , fi oppofe al loro coniglio fperartxjro .della converso-

rie del Pnnc/pe .
• Finalmente nelle Lettere di Gregorio non fi.

legge una fola parola , da cui poffa argomentarli , che ei fiali-

lervito delle cenfure della Chiefa per correggere Leone; offer-.-

** u:
Tomdll. Z

'

via-
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' _ viamo piuttofto, che con feverità e dolcezza ammonendolo ne

Sec Vili. cerc0 la converfione. Leggefi bene, che ei non mai intimò all'

Imperatore la proibizione di ricevere la comunione nelle puh-
bJiche adunanze de' Fedeli . Dice Gregqrio,

; in cale modo
; Gì

1

Imperatori che fono vr[futi con pietà e divozione nella Legge di.Crifìo

non mai ricufarono di obbedire ai Pontefici, delle Cbieje , né mai con

indegne anioni Ai hanno deprejfi . Ma tu o Principe , dopo e he [et dtvSf

lauto peccatore e pèrverfo . ... in quejìo col proprio tuo giudico ti

fei condannato , e da te bai allontanato lo Spinto Santo . Tu perfe-

gititi noi , e con tirannìa bai armato a no/ìri danni la mano carnale

ed ojìile . Noi che fiamo deboli e nudi , né abbiamo Eferciti terreni e

«. carnali , invochiamo ti Principe degV Eferciti e di tutte le Creature

Gtfucri/ìoi che fede ne Cieli , il quale è collocato [opra tutti gli Eferci-

ti delle fuperne Virtù, che a te fpedijca il Demonio, come dice P
' iAppofioio : Cùnfegnate cojìui al Demonio nella morte della carne , affin-

chè fta /alvo lo fpirito . Certamente cali fentimenti che fembra-

no li pili acerbi ufati contro di Leone , non ci perfuadono a

credere, che Gregorio abbia anatematizzato quel Principe , ed

ordinato ai Romani di fottrarfi dal di lui dominio . Negando
però tal cola come di fatti neghiamo , non intendiamo di approva»

re il parere di altri , che non rettamente giudicando della fupre-

ma autorità comunicata da Crifto al fuo Vicario quiftionano della

certezza di tale autorità . La confettiamo noi luprema e giuri-

dica nel Romano Pontefice, e nel caio la comprovaremo aflblu-

ta e legittima : non polliamo però ricevere 1' abbaglio del Ba-

ronio e delli fuccennati Scrittori , li quali per dimostrare in Gre-

gorio II. tale fuprema autorità, che noi pure in elfo di buon

animo oonfefliamo, fingono ciò che dai contemporanei Storici

a noi non fu tramandato • e fé Gregorio non fé ne fervi, per

condannare la temerità di Leone , non fegue che egli non po-

tette prevaletene . Diverfamente il Pontefice fi diportò con

Anaftafio autore della depofizione dalla Sede di Coftantinopoli

del Patriarca Germano ed in vece di lui a quella da Leone in-

nalzato . Scrifle quelli fecondo il coftume a Gregorio la Pigo-

la Sinodica , ma Gregorio la rigettò abboni e nemmeno volle

riceverla-, fé -crediamo ad Anaftafio dicenre ; 1/ ty*ale , cioè Ana-

ftafio Patriarca, fpedì a Roma la Pifìola Sinodica ; ma il Santo Uo-

mo quando feppe , che egli acconfentiva alla Eréfia y non lo riconobbe co-

me Fratello , né lo denominò Confacerdote fecondo ti coflwme / ma referi-

vindogli forti ammonr^ont fé non veneyav» la Cattolica Ragione ,
co*

.*iv S , s

man.
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mandò , the fia depoflo dal Sacerdotale officio come alieno dalla Fede .

Il perchè con Piftole lo avverti di allontanar/i dalla ejecrabile, infelici,

tà e di pervadere a Leone le cofe neceffarie allaJalute . Dalle qua-

li parole fi raccoglie, che fu interrotto ogni commercio di Pi.

ftole tra il Romano Pontefice e f Imperatore ,
perchè quegli

non più volle trattare con Leone riconofciuto nimico infenio del-

la fuft perfona , e perfecutore fagrilego delle Sagre Immagini.

XXII. Sebbene però con tanta moderazione di animo e con Origine dei-

si fatte efortazioni cercò Gregorio II. la falute dell' Imperatore J
fe
FJ

r

J
Leone, egli nullameno divenne più furibondo contro di lui e

]||mco da) _

più audace perfecutore delle Sagre Immagini . Per il che di-
)a Romana

chiaratofi nimico del Papa fedele veneratore delle Sagre Imma- Chiefa.

gini ufurpò il Patrimonio della Chiefa. di Roma che fi ri-

icuoteva dalle Province della Calabria e della Sicilia , e fe-

parò dalla Sede Appoftoliea le Diocefi dell' Illirico e -delle

Province fino alla Tracia dopo di avere depofto da quella di

Coftantinopoli il Santo Vefcovo Germano. Tuttociò raccoglia-

mo dalla Piftola di Adriano I. fcritta a Carlo Magno , che leg-

giamo nel fine del Sinodo Niceno lì. fotto la pagina góz. della

Edizione delLabbè. Per tanto li Romani Pontefici fino da que-

fto tempo perderono le fuddette Province , folo perchè non

vollero ricevere P Erefia»degl' Iconoclafti , e con Appoftoliea

coftanza profetarono la Criftiana Religione . Ingiuftamente pe-

rò li Greci rigettarono le ragioni che su di quelle conferve e

conferva la Chiefa di Roma ,
quando loro turono efpofte dai

Pontefici Adriano , e Niccolò I. Imperciocché quefti ancora

ne ricercò la reftituzione all'Imperatore Michele , come dalla

Piftola di lui appare. L'Allazio. nel lib. z. della perpetua unio-

ne della Chiefa Orientale ed Occidentale convince li Greéi

Scifmatiri , .che acculano li Latini come cagione della difunione

delle Chiefe , poiché li riprovano come macchiati dierefia* ed

alcuni riducono la divifione delle Chiefe medefime al tempo
degl' Iconoclafti . Comprova egli imperciò , che la cagione di

tanto male. furono li Gceci , che oftinatamente hanno voluto

confervare nella propria giundizione le Province appartenenti

alla Romana, Chiefa e da quefta con violenza feparate; e ricor-

da la teftimonianza di Adriano I. nella Piftola diretta a Car-

lo Magno , e di Niccolò I. data all'Imperatore Michele.
XXtl!. Abbiamo detto fcrivendo di Papa Melchiade , che que-

:

Tflitnifce il

fti vietato avea ai Fedeli di offervare il digiuno ne' giorni dr
JJÌ

8 '.!!"",
6
.!*

•alti Z 2 Do.
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'

uriT
~ Domenica e della feria quinta

,
precbè tali giorni dai Gentili c/ano

J>ec. 11. con digiuno confegrati . Quindi comecché nella feria quinta della

_ . . Quarefima non folo non oflervavafi il digiuno , ma nemmeno
* e

r

„ e
n
Um" eravi nella Mefla il proprio Officio, Gregorio effendo ceffato il

Quarefima. 8' u^° motivo che a ciò indotto avea Melchiade, altro Decreto
ftabilì ricordato da Anaftafio nella fua Vita con tali parole a

Ordinò , che nella feria quinta della Quarefima fi offervi dai Fedeli

il digiuno e fi celebri il Santo Sagrifix 10 della Mtffa nella Cbiefa , il

che non coflumavafì di fare prima . VValfrido però Sirabone nel e. io.

della Storia feri ve , che prima del Decreto di Gregorio II. cele-

bravali nella feria quinta di Quarefima il Sagrificio della -Mef-

fa ripetendofi quella della precedente Domenica : lìcchè feondo

quefto Gregorio aggiunfe alla Liturgia Romana la Mtfl*j prò-

pria di ogni feria quinta di Quarefima. Natale Aleffandro nell'

art. 3. del cap. 3. del Secolo 8. aferivendo a Gregorio il De-
creto teftè recitato vuole, che ei abbialo formato in un Sino*

do convocato in Roma nell'anno 721. a cui intervennero 32.

Vefcovi ; ed in cui oltre te Sanzioni appartenenti alla Difciplina

Ecclefiaftica Gregorio pubblicò il Decreto del digiuno e della

celebrazione della Mefla nella feria quinta di Quarefima . Non
oliamo di accufare di errore sì erudito Scrittore • è certo però,

che pochi altri aflerifeono eflere (tato* il Decreto da Gregorio

pubblicato nel Sinodo. Checché liafi però noi riputiamo più giu-

ridico il parere di Anaftafio, che ricorda da Gregorio II. prima-

mente tale Decreto formaro , che non la opinione di Strabone

che ad altro Pontefice lo aferive . Imperciocché è certo , che nei

Libri dei S2gramenti , nei Lezionarj, e Calendarj non leggiamo

Mefla o Vangelo addattato alla feria quinta di Quarefima e

dell'anno, fé non dopo il Decreto fuccennato. Giovanni Fron-

tone nelle Annotazioni al Calendario giudica, che l'origine di

quefto Ecclefiaftico Rito debba dedurfi dal Concilio i't Narbo-

na celebrato nell'anno 585?. , nel quale li Padri decretarono ,

che nella feria quinta non fi celebri Ecclefiaftico culto per di-

ftruggere l'errore introdotto nella Cattolica Chiefa, cui mercè li

Fedeli fi attenevano in tale giorno dàlie opere fervili e i'ofler-

vavano cpn religiofo culto «d onore di Giove . Qontro di sì

fatto abufo declamò molto il noftro Protettore e Maeftro San-

to Agoftino di ogni oflequio e rimembrr.nza degno nel Dilcor-

fo 215. dei recitati in varie Solennità dell'anno . Il Cardinal

Bona nel lib. 1. cap. 18. delle cole Liturgiche cerca di con.

cilia-
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ciliare le opinioni di Anaftafio e di Strabone , e lo fa in tal
xfrrr

modo. Vuole egli , che nella feria quinta non fia mai ftata
Sec.VIII,

convocata adunanza fagra de' Fedeli , finche il Pontefice Gregorio

H. decretò, che in quella di Quarefima li ftefli Fedeli offervino

il digiuno e fi celebri nelle Chiefe la Meffa ; nel corlb dell'

anno però per molto tempo non ebbevi Meffa propria nella fe-

ria quinta , ed in effa quella ripetevafi affegnata alla antece-

dente Domenica. In tal modo il Cardinale penfa di conciliare

la opinione di quelli Scrittori ; e certamente le ragioni di lui

inducono a fentire lo fteffo

.

XXIV. Finalmente Gregorio II. ricco di gloriofe virtù e di Morte di

eroiche operazioni vide il termine della vita volentelo Iddio ,
'
e §ono

»

che lo trasferì nella fua gloria. Per il che in alcuni efemplari
a jj.

\ mp^
di Anaftafio leggefi effere egli feduto nella Cattedra di S. Pietro lo. fa Cortanci-

anni , 8. mefì , e 22. giorni , e che fu feppellito nella Bafilica di S. no Copro-

Pietro [otto il dì il. di Febbrajo della Indizione XiV'. , la qual opi. nimo.

rione è ricevuta dal Cardinal Baronio , dal Binio , e dall' eru-

dito Critico Natale Aleffandro . Ma noi non poffmmo ricever»

la effendo difapprovata dal Pagi accurato Scrittore di Cronolo-

gia nella Critica Baroniana , le di cui ragioni e conghietture ci

fembrano giuridiche ed all'ordine de' tempi uniformi. Imper-

ciocché fé attendiamo al giorno della Ordinazione di Gregorio,

che dicemmo effere fiato il io. di Maggio dell'anno 715. nel

quale fecondo il computo di Anaftafio morì Coftantino Pa-

pa Anteceffore di lui, non può dubitarli , che fono errati gì'

efemplari prodotti dal Baronio, dal Binio, e da Natale Aleffan-

dro. Dice Anaftafio, che Coftantino morì nel mefe di Aprile

della Indizione XIII. cioè dell'anno 715.: aggiugne, che Gre-
gorio trapafsò nel mefe di Febbrajo della Indizione XIV. e pe-

rò dell'anno 731. ; dal che giuridicamente fi raccoglie effere

egli feduto al governo della Sede Appoftolica anni 15. mefì 8.

e giorni 23 ovvero 24. ; tanro tempo appunto con retto metodo
computiamo dal dì io. di Maggio dell' anno 715. in cui fu

confagrato al dì 11. di Febbrajo dell'anno 731. in cui fu feppel-

lito . E certamente l'efemplare Ms. Colbertino , e quattro au-

torevoli Cataloghi de Papi premetti dall' accurato Pagi al To-
mo I. della Critica Baroniana, e da noi efaminati con diligen-

za e con altri confrontati affegnano al Pontificato di Gregorio

II. il tempo teftè riabilito . Anco Ermanno Concratto ed Ab-
bone Floriacenfe fcrivono , che Gregorio II. fedette pel coclo

di
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di anni 15. e me/i 8. , fono eglino però difcordi quanto al nu-

mero de' giorni . Ermanno aflerifce , che furono 23. ed %Abbonez\.

Dunque diciamo accertatamente , che Gregorio II. morì nel di

io. di Febbrajo dell' anno 731. e che nel fuffeguente fu fep-

pellito. Prima di profeguire nel racconto oflerviamo un'enorme
abbaglio del Ciaconio , febbene più volte ci fiamo prefifli di non
voler attendere alla Cronologia de' tempi da eflb (labilità lo-

vente riconofciuta errata. Dice dunque con qual fondamento ei

Io faprà , che Gregorio II. ledette nella Sede Appoftolica anni

14. , me/i io. e 22. giorni , ma non comprova colle ragioni il

fuo computo, poiché ricordando il nome degl'Imperatori nel

di cui tempo quegli amminiftrò il Pontificato, non fi prende

cura dì affegnare il tempo confumato fotto di uno e di al-

tro Imperatore , e con ciò crede di indurre tutti a riceve-

re la fua opinione circa la durazione del Pontificato di Grego-

rio IL ; fé poi queila ragione fia giuridica e valevole ne rimet-

tiamo il giudizio al faggio ed erudito Lettore . Gregorio IL

celebrò nel fuo Pontificato quattro Ordinazioni fotto il mefe di

Settembre ed altra nel mefe di Giugno ( di cui non parla Na-

tale AlefTandro nella Storia, che erta nell'aflegnare il numero
delli Ordinati) nelle quali creò 35. Preti, 14. Diaconi, e 150.

Vefcovi pel governo delle Chiele di divede Province . In que-

llo ancora troviamo il Ciaconio di (corde dalli Scrittori , e

vuole, che Gregorio abbia celebrato in Settembre o. Ordina-

zioni ed altra in Giugno . Fu Gregorio celebre per fantità e

per dottrina; e dalla Santa Chiefa fé ne onora la rimembran-

za come . pure dai Martirologi fotto il dì 13. di Febbrajo.

Quelli di Arnaldo Uvione e di Ugone Menardo ricordano le

di lui laudi forto il dì li. dello fleflb mefe . Oltre le Pi-

llole Dogmatiche ricordate feri (Te Gregorio, il Capitolare a

Martiniano Vefcovo ed a Giorgio Prete dimoranti in Bavie*

ra . Alcuni Scrittori dicono , che da Gregorio fu comporta

una Liturgia ., che ferbavafi nella Biblioteca di Coflantino-

poli appartenente al Patriarca con quelle de' SS. Badilo e

Giovanni Grifoftomo , fé diamo fede ad Antonio Verdero

Francefe che ne fu Bibliotecario ; e fu tradotta dall' Ara-

bico in Latino da Vittorio Scialac Arculenfe Maronita . Li

moderni Eruditi fono non poco dubbiofi nel riputarla parto

della penna di Gregorio IL ; lo che in vero a noi piace ,

poiché pochiffimi Scrittori Occidentali fanno menzione di co-

della
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defta Liturgia . Dobbiamo ancora avvertire 1' enorme errore

delli Storici Greci , li quali aiTcgnano a Gregorio II. il Libro

de' Dialoghi , il quale fuor d'ogni dubbio appartiene a S. Gre-

gorio Magno , come dimofìrammo feri vendo di quel Ponte-

fice , né lappiamo compatire tale abbaglio non effondo ragio-

ne vera od apparente che poffa fcufarlo . Nel Pontificato di

Gregorio II. 1' Imperatore Leone ebbe un figliuolo , che fu

nel Santo Battefimo denominato Coftantino , il cui nafeimen-

to è porto dalli Storici nell' anno di Crifto 718. Quefti fu

detto Copronrmo , perchè nel ricevere il Battefimo imbrattò T

acqua con naturale fuccidume . San Giovanni Damafceno di-

fenlore acerrimo del culto delle Sacre Immagini nella Orazio-

ne recitata in comprovazione di quello lo denomina Cavalli-

no
,

perchè quefto fordido Principe molto dilettavafi dell'odo-

re e della prefenza dello Sterco di Cavallo . Il fuo Geni-

tore fé diamo fede a Teofane, nel giorno Santo di Pasqua del-

la Indiatone III. cioè nell' anno di Crifto 720. lo dichiarò

con folenne pompa fuo Compagno nell' Impero
;

per il che

gli anni di lui traggono il principio dal giorno trenrunefì*

mo di Marzo , in cui nell'anno 720. accadette la folennità del-

la Pafqua . Della empietà ed Erena di quefto Principe in tut-

to fimile ed anco fuperiore a quelle del Padre dovremo dire

molto della noftra Storia

.

GREGORIO III.

PONTEFICE XCII.

Anno del Signore DCCXXXI.

SEC. Vili.

MI. ^ Jf°no Greg°rio II. vacò la Sède Appoftolica un
Tir

Gr
5|

or'°

mefe e cinque giorni come leggiamo nei Codici I '
é atco

pubblici e Mss.. di Anaftafio, li quali concorde, j^j' j^

n

mente ricordano vacata la Sede Appoftolica per confagrazio-

un mefe e cinque giorni ovvero pel corfo di gior- ne.

ni 35. Sappiamo
, che il Ciaconio attribuifee alla vacanza del-

la Sede Appoftolica mono Gregorio II. foli 21. giorno, ma per-

che
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2 che eì non adduce di ciò ragione alcuna , li Scrittori di fede degni
Sic.VfH. non né approvano il computo* e però non ci allontaniamo dai

Codici di Anaftafio : tantoppiù che tutti uniformemente appor-

tano la medefima durazione d' Interpontificio . Avevamo più.

volte promeflb al Lettore di non parlare della Storia del Pa-

lazzi rapporto la Cronologia dei Pontificati , e di nuovo ciò

promettiamo rifoluti di attendere la parola
, quando non veg-

giamo nel di lui racconto enormi abbagli e degni di tutta ri-

prenfione . Dunque egli affegna all' Interpontificio prefente fo-

li cinque giorni, difcordando in tal modo da tutti li Scritto-

ri , da che fi conofce , che nello fcrivere la fua Storia altra

regola non offervò che quella del proprio capriccio . Così ria-

bilito il retto computo della Sede vacante diciamo , che Gre-

gorio di quefto nome III. -Prete della Santa Romana Chiefa fi-

gliuolo di Giovanni , nato nella Siria fu ordinato Papa nel dì

18. di Marzo giorno Domenicale . Li Scrittori afferifcono ,

che ei era dottamente fornito di eloquenza Greca e Latina ,

talché recava ftupore a quei co' quali delle Arti liberali tenea

trattato. Oltrecchè divenuto amarore delle divine Lettere ap-

parve in effe sì addottrinato, che parlavane con grazia ed ec-

cellenza, e la fterrninata memoria di cui era fornito, preleva-

gli l'opportunità di ramentarfi di tutti li Salmi e di altri divini

Libri , che recitava con tale franchezza e faci lira come fé

aveffene fotrocchio gì' Efemplari . Anaftafio approvato da Nata-

le Aleffandro nelP*»**. 4. del cap. 1. del Secolo ottavo , e da

Francefco Pagi nel fuo Breviario ricorda , che Gregorio era at«

tenitore della data fede , e comecché fu da Dio fornito di ge-

tierofa coftjinza d' animo e fingolare mitezza , così non lalciò

di esercitare codefle virtù , quando fé gli fi preferito opportuna

occafione. In oltre l'amore de' poverelli indito nel fuo cuore

lo rendette molto propenfo a favorire e foccorrere li Pupilli ,

le Vedove, le Famiglie dei Religiofi : il che lo fecero a tutti caro

e degniffimo del Pontificato . Anaftafio dice così: Li Romani e

' tutto il popolo cimmojji da divina ifpira^ioone appena f uinteceffore pa.

gò il tributo della natura alla morte cedendo , e mentre egli era attento •

agi* officj di Cri/ìiana pietà verfo il 'trapalato , con violenta lo eleffero ,

/ebbene egli dominato da profonda umiltà coflantemente ripugnava . Que-

fto fteflb riferifee Frodoardo ne' Fragmenti de' Romani Pontefici

dicendo : Mentre Gregorio era attento nel li officj di Cri/liana carità

verfo del morto Pontefice a for^a fu rapito dalli funerali di quello ,

ed
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ed eletto a P«p<* venne trasportato al governo della Chiefa . Qaefto , , .

per ventura ha indotto il Palazzi ad affegnare all'Interpontificio WEtTVIII,

cinque giorni ; ma ciò non è valevole ad avvalorare il fuo

computo. Perchè dal detto , di Anaftafio e di Frodoardo fi /ac-

coglie, che un fol giorno era trafcorfo dalla morte di Gregorio

JI. quando il noftro Gregorio per forza fu affunto al Pontifica-

cato • giacché fecondo il coftume di que' tempi il Papa trapaf-

fato nel giorno fufieguente alla morte era portato al Sepolcro .

Quindi fé Gregorio dalli funerali del Papa difonto fu con vio-

lenza innalzato al governo, chiaramente fi dedu.ce , che nel gior-

no fteffo della morte di Gregorio If. Gregorio III. venne creato.

Papa: ed in tal modo ancora appare errato il computo dei Pa-

lazzi , il quale a capriccio la Storia de' Romani Pontefici ha

fcritto , almeno rapporto la Cronologia dei tempi . Ma per tor-

nare in cammino diciamo , che febbene la elezione di Gregorio

fuccedette nel giorno de' funerali del difonto la ordinazione pe-

rò fi prolongò pel corfo di 35. giorni da noi fecondo il fenti-

mento delti Eruditi affegnati all'Interpontificio : talché Grego-

rio III. fu confegrato Romano Pontefice fotto il dì 18. di

Marzo dell'anno 731. Imperciocché dovendofi ottenere dall'

Efarca di Ravenna la conferma dell'Eletto (dalla quale fervitìi

la Romana Chiefa fi fortraffe dopo la morte di Gregorio , ficco-

me noi diremo fcrivendo di Papa Zaccaria che fuccedettegli

nel governo della Chiefa ) fu dilazionata la licenza dall' Efarca

fino al giorno 18. di Marzo , nel qual dì che era Domenica
,

Gregorio con folenne rito fu ordinato Pontefice. Da Anaftafio

e Frodoardo facilmente fi raccoglie la formola delle lettere che

dopo la elezione del nuovo Pontefice erano date dal Clero e

popolo di Roma all' Efarca di Ravenna , all' Arcivefcovo , ed

all' Apocrifario di quella Città , colle quali efponeafi a quelli'

la notizia della fucceduta elezione del Papa e fi pregavano del-

la conferma, perchè il nuovo Eietto fia in Pontefice confegrato.

Codefta formola leggefi nel 2. libro diurno de' Romani Ponte-

fici , e da efTa apprendiamo , che dopo il terzo giorno della

fatta elezione quegli che cercava dai fuddetti la conferma dell'

eletto Papa, con tutta fommiflione la richiedeva . Oltre ciò ap-

prendiamo, che ne' tempi di Gregorio III. nella Sede vacante il

governo della Chiefa rifiedeva preffo 1' eletto Pontefice e non

già come per l' addietro coftumavafi
,

preffo l'Arciprete , Arci-

diacono , e Primiccro de' Nota; , come dicemmo nella Storia di

Tom.UL A a Be«
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—^^j—^ Benedetto IT. Quindi quefta formola fecondo Natale Alefiandro,
Combefifio , ed, entrambi li Pagi prima del Pontificato di Gre-
gorio III. è fiata comporta e pubblicata: checché in contrario
dicane il Papebrochio nella Cronaco-Storia oye recitandola vor-
rebbe perfuadere al Lettore, che abbia avuto il fuo principio

nel Pontificato di Gregorio III. e nella Difertazione che egli

unifce al Pontificato di Gregorio II. , vuol dare ad intendere ,

che non ancora quella crafi confegnata alla pubblica luce ; la di
lui opinione però a noi non piace , e più di quella riputiamo
giuridico il fentimento delli Eruditi .

£* a
. II. Appena Gregorio affunfe il governo della Chiefa perchè

manda li
v '^ e ' c^ e ^ culto dovuto alle Immagini de' Santi era indegna-

fini Legati mente dall' Imperatore contradetto e vietato
,

guidato da fan-

ali' Anpera- io zelo e da invitta coftanza fcriflegli una Lettera , efficace-

tore . mente efortandolo di deporre il pravo penfiero , e di lafciar in pa-

ce que' buoni Fedeli che alle Sagre Immagini ofTequio e divo-

zione pubblicamente offerivano . Avea il Pontefice inviato a

Coftantinopoli Gregorio Prete della Romana Chiefa colla Pillo-

la diretta all' Imperatore , e gliela dovea efibire con fentimenti

di fupplica in nome del Romano Pontefice , invitarlo alla retta

credenza, e configliarlo alla felicità della Cattolica Chiefa. Ma
egli foverchiamente paurofo della perfecuzione eccitata da Leo-
ne contro li adoratori delle Sante Immagini , li quali fenza

riguardo erano tolti di vita o condannati all'efilio Vefcovi , Ec-
clefiaftici , Nobili , e Plebei , non ebbe animo di prefentargli la

Pigola Pontificia- e perciò lafciando l'affare per cui era flato

inviato a Coftantinopoli, fé ne ritornò a Roma al Papa le fue

Pillole restituendo. L'Imperatore poi quand'ebbe notizia delle

Piflole che con feco recato avea il Prete Gregorio , e che già

da Coftantinopoli fenza efibirgliele era partito, mandò in cerca

di lui follecito Cornerò , il quale raggiuntolo nella Sicilia qui-

vi in nome di quello il trattenne, levogli le Lettere del Papa

e rifpeditele a Coftantinopoli ebbe quindi comando di portare

il Prete Gregorio in eitlio : cosi quarti che per viltà d'animo

partì da Coftantinopoli non adempiuto all' impiego addoffarogli,

dovette condannato all'efilio la pena foffrire della vergognofa

fua timidezza .

Gregorio m. Anaftafio ricorda , che Gregorio certificato dell' accadu-
C

el S?°od
t0 convoco ln Roma nellj Bafilica di S.Pietro un Sinodo acuì

di Roma el» intervennero novantatre Vefcovi ; ed a cui li Eruditi affegnano 1'

JLcoaodaiti. anno
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anno 73*. fecondo del di lui Pontificato, ed alla preferì —

del Clero de' Primarj della Città e del popolo anatematizzò gì' Sec.VHI.

Iconoclasti . In quello fé diamo fede ad Anaftafìo , primamente

ci rinnovò in ofTequio dell' adorazione dovuta alle Sagre Imma-

gini fecondo la tradizione de' Maggiori 1' antico Decreto che

Coflituto dicono, con.cui fono fcommunicati quei che a tale cul-

to fi oppongono, o quello riprovano. Ci piace qui di riferir-

lo, da cui il Lettore intenderà l'oflequio dovuto alle Sagre Im-

magini . Dice pertanto così : Se alcuno di/predando Cantica con/uè-

tudtne ed il fanto cofìume della %Appo(lolica Cbiefa , con cui fono ve»

nevate le Sagre Immagini di Dìo e Signor noftro Gefucnflo , e della

di lui Genitrice fempre Vergine Immacolata e glortofa Maria , d«

Beati JÌppoftoli e de Santi, ardtjca di deporre dijlruggere profanare o be.

fìemmiare le mede/ime Sagre Immagini , ordiniamo , che co/lui [ìa ah

lontanato dal Corpo e Sangue del Signotr noflro Gefucrifto , e Jepara.

to per fempre dalla unità e comunione della Cattolica ed lA'ppojlohca

Cbiefa. Si decretò ancora, che il nuovo Papa feriva Lettera di

crifiiana pietà ali* Imperatore invitandolo al feno della Chiefa
,

e che lo eforti a lafciar in pace li Fedeli , li quali fecon-

do la norma della retta Fede il dovuto culto offerifeono al-

le Sagre Immagini. In tate modo per tanto l'affare viene ri-

cordato da Anaftaiìo : Dunque dopo che flabilito fu ti Smodai: Co-

fìttuto di fopra accennato, ti Pontefice Gregorio trafmife pel me^o dì

Coflantino difenfore delta Cbiefa al? Imperatore Leone altre Piftole ,

colle quali ordinavapli di reflttuire ai luoghi dai quali furono depofle le

Sagre Immagini , e di lafciar in pace li buoni Fedeli che rettamente

fecondo la confuetudine della Chiefa le adoravano . Ma l Imperatore

il nuovo comando del Papa difprezTando trattennele preffo di fé , come

colle prime fatte avea , e quello che in nome di Gregorio glie le ve*

co in Coftantinopoii , cbiufe in orrido carcere e ve lo tenne rifìretto

quaft un anno : dopoi gì* invotò tuffe le fcrhture minacciandolo
fé non ob-

bidiva al di lui volere
j
finalmente caricatolo d* ingiurie dopo la mijeria

della prigione a Roma il rimandò .

IV. Intanto il Santifltmo Papa Gregorio follecito nel prò-
lnna '7a 'e

movere il culto e l'adorazione delle Sagre Immagini non folo mf^ni

™"
n

colla voce e collo fcritto , ma ancora coli' efempio ne la prò- 0£, n j folen-
pofe . Il perchè per diftruggere in un- punto le lo avarìe pò- nìtà a i luo-

tuto la Erefìa degP Iconoclafti , tutto divoto fi morirò pubblica- phi data-
mente verfo le medefime adorandole e baciandole , e con non li frano (fa-

volgare difpendio nella Bafilica di S. Pietro erede da una par- te tolle
•

A a a te
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„ . te quella del divin Salvatore e de' fuoi Santi A portoli , e dall'

altra quelle collocò che rapprefentavano la gran Genitrice del

Figliuol di Dio e delle Sante Vergini . Né contento di ciò

nella Bafilica medefima fabbricò un'Oratorio, nelle di cui pa-

reti ripofte per ogni dove le Reliquie de' Martiri ordinò, che

con folenne culto fiano dai Fedeli onorate, e che cotidianamen-

te li Monaci di tre Monafteri celebrino la Meffa ; ed intanto

fi doveano con feftivi canti encomiarne li giorni natalizj . Fi-

nalmente decretò , che il Sacerdote che nell'Oratorio il divin

Sagrifìzio celebrava , aggiunga al Canone della Meffa dopo le

parole di tutti i tuoi Santi le feguenti : La folennità de' quali oggi

fi celebra dinanzi il cofpetto della tua maeftà o Signore Dio nojlro in

tutto il Cattolico mondo: e per fuo comando il Decreto nelle pa-

reti dell' Oratorio incifo in tavole di pietra fi collocò . Offervia-

mo qui colli eruditi Natale Aleffandro nell* ante. 4. del cap. 1.

del Secolo 8. , e Francefco Pagi nel Breviario , che tale rito ag-

giunto al Canone della Meffa ipecialmente fu decretato dal Pon-
tefice Gregorio per quefto Oratorio • talché in quello folamente

dovea ufarfi . Walfrido nel cap.zz. della fua Opera fcrive, che la

fupplica aggiunta al Canone in ogni Chiefa non fi recitava ,

ed il Cardinal Bona nel lih.$. delle cofe Liturgiche cap. il, num.

a. dice di non avere letto quelle parole nelli Miffali Mss. che

egli offervò per comporre la celeberrima fua Opera , eccettone

uno che è confervato nella Biblioteca Barberini al Codice 1858.

Finalmente Edmondo Martene nel Uh. 1. delli antichi Riti della

Chiefa al cap. 4. artic. 8. num. le. ricorda, che tali voci fono

efibite da un Codice Colbertino fotto il numero 2585. il quale

apparteneva al Moniftero di S. Dionifio in Francia.

Ripiglia per V. Ma perchè niuna cofa era maggiormente a cuore di

la terza voi- Gregorio quantocchè la converfione di Leone Ifaurico e la eftin-

ta le fuppl^ z ione della Erefia degl' Iconoclafli da quello con follecitudinc
che predo promo flfa ed avvalorata, rifolvette d'inviargli per la terza volta

oer
?

' fiaccar-
^u0 * Legati loro confegnando Pi Itole elòrtatorie e piene di

lo dall'Ere- amorofe efpreffioni . Anaftafio in tal modo dice: II perchè quejli

fìa , (cioè Gregorio) mandò a Co/ìantinopoli col me^o di Pietro Difenfore

della Fede alcune Pijlole dirette ad *A"naftafio che invafo avea la Sede

di Cojìantinopol: , ed ai Principi Coflantino e Leone . Similmente tutte

le genti delf Italia fcriffero ai medefimi Principi concordemente fupphcan-

doli di loro permettere d' innalzare le figre Immagini ' le quali come le

prime dai Fedeli erette furono, quando Sergio Patricio governando con au-

tori'
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turila la Sicilia avea pofìi in prigione e trattenutivi per otto mefì li -~

Legati della Sede ,/fppojlolica e pofcia licenziati aveali rimandati a Ro.^c ' ^III-

ma con modo infoiente e con convicio . Tutte quefte cole che abbia-

mo ricordato , appartengono all'anno 733. Lo Scrittore che le ram-

menta , non ricorda 1' effetto di quella terza Legazione inviata

da Gregorio all' Imperatore Leone : è però' certo , che non ot-

tenne il Papa da quello ciò che ricercayagli, poiché e quefti e

Coftantino non mai riprovarono l'empietà né l'Erefia, e piuc-

tofto in ogni tempo perfeguitarono li buoni Fedeli e li adora-

tori delle fagre Immagini, fpogliandoli dei beni e condannandoli

all' efilio : tra quali erano molti Vefcovi e parecchi Ecclefiafti-

ci , che per sì onorata cagione furono privati delle loro Chiefe

e trafportati a vivere ftentatamente in lontano Paefe

.

VI. Appena ebbefi nella Germania la notizia della mor- Ricorre ad

te di Gregorio II. e della elezione del nofìro Gregorio, Bo- elfopercon-

nifacio Velcovo che in quelle parti era ftato deputato Appo- ^ ÌO Sol-

itolo per la predicazione del Vangelo di Crifto , fcriflegli Pi.
acl°"

flole di foggezione ed oflequio , colle quali davagli contezza

dell'avvenuto riguardo la vangelizzazione di que' popoli e dei

vantaggi che ne riportava la Fede ; efponeagli ancora la profon-

da fua divozione verfo la Sede Appoftolica ; e finalmente con-

iìgliavalo di certi dubbj che nella amminiftrazione^di quella Cri-

Itìanità erano inforti nell'animo fuo . A noi non pervennero le

Pillole che nell'anno73i. fpedì Bonifacio a Gregorio, colle qua-

li feco lui rallegrava!! per la dignità ottenuta : ma pure appren-

diamo da Otlono nel lib. 1. cap.zó. della Vita di S.Bonifacio,

che quefti fcriflele a Gregorio, e che Gregorio febbene non ne fu

da Bonifacio pregato, il condecorò del Pallio Arcivefcovile or-

dinandogli di farne ufo nella celebrazione dei divini Mifteri e

nella confegrazione dei Vefcovi . Natale AlefTandro nelP artic.

4. del cap. 1. del Secolo 8. fcrive, che Gregorio corrifpofe alla

Piftola ed al buon officio di Bonifacio con altra Lettera , colla

quale ei pure feco lui rallegravafi dell' ubertofo frutto raccolto col

fuo Appoftolico miniftero per vantaggio della Cattolica Chiefa ,

e foddisfece ai dubbj fovra de' quali da elfo era ftato configlia-

to , rimandando contenti li ^Legati del Santo Vefcovo . La ri-

fpofta pertanto contiene nove Capitoli, che tali appunto fono.

I. Ordina il Romano Pontefice , che quei che furono dai Gentili

battezzati , fi debbano ribattezzare nel nome della SantilTima

€ Deifica Trinità
j

poiché ei fopponeva , che quelli nel coferire

il
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il Battefimo non fìenfi fervici delle voci del Vangelo né della

"^EcTvTlT. f° rrna ordinata da Gefucrifto : ovvero non ancora in quefii tem-

pi erafi fatta pubblica la validità del Battefimo conferito da chi

battezzato non era . II. Cornandogli Gregorio di punire feve-

ramente quei che vogliono cibarli della carne di cavallo
, poiché

lo giudicava cibo immondo pei Fedeli . III. Vuole, che pe' foli

trapalati nella obbedienza della Cattolica Fede fi efferifeano a

Do le preci ed i fuffragi . IV. Ondina , che ;ìano ribattezzari

quei che hanno dubbiezza di aver ricevuto una volta il Battefi-

mo ; ovvero che furono battezzati dal Sacerdote offerendo il fa-

grifìzio a Giove. V. Dichiara, che il Matrimonio contratto tra

Confaguinei fno alla fettima generazione debba riputarfi dalle

Leggi della Chiefa vietato. VI. Lo perluade di non condifeen-

dere a chi trapaffata la feconda Conforte alla terza vorrebbe

unirli. VII. Decreta, che fino alla morte fìa privo della comu-
nione chi non ebbe orrore di occidere il Padre, la Madre, il

Fratello, e la Sorella : e perchè ecftui fìa ricevuto a pentimento

vuole, che fi afìenga in tutta la vita dalla carne e dal vino e

che in ogni fertimana tre volte effervi digiuno. Vili. Simile

penitenza impone a quei che le fue tenute vendono agli Infe-

deli . IX. Rammentagli in fxe di confagrare li Vefcovi coli'

aflìflenza di ctue o tre altri Vefcovi. La Piftola di S.Gregorio

fcritta a Bonifacio fé diamo fede al Baronio , fu data fotto 1'

anno di Crifto 732.
Riceve in VII. Nell'anno 738. venne a Roma per la terza volta dal-
Roma con

ja Germania il Vefcovo S. Bonifacio, e qutfti ne inrraprefe il

altezza • camm j no fecóndo l'afferzione di Odoro nel lib.i.cap. 28. della

fua Vita non folo pel defidevia di vedere per[analmente l' *Appoftoluo

Padre e [eco lui trattener/i in dolce colloquio , ma ancora per Crifiiana

foltecitudine di venerare le Reliquie de SS. %/fppofto!t e delli Eroi del-

la Fede che ripojano nella Città dì Roma e colie Orazioni procurar/i ti

loro pr.drocmio . S. Gregorio lo ricevette con quelle dimoftiazionì

di allegrezza ed affetto che ad un tanto Miniftro della Cattoli-

ca Fede convenivano. Parecchie erano le faccende Ecclefiaftiche,

appartenenti all'Apposolato della Germania raccomandato a Bonifa

ciò, !e quali doveano effere deci fé : e però il Romano Pontefice

intimò in Roma un Sinodo per ftabilirvi tuttociò che alla con-

ferma e propagazione della Fede in quelle parti era opportuno.

Di queflo Sinodo fa pa-ola San Bonifacio nella Piftola 17. che

da Roma fetiffe ai Preti, Monaci, e Monache della Germania.
Quin-
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Quindi il S. Pontefice cercò ogni maniera per onorare e diflin. fT^_—L.

guere il magnanimo Bonifacio , e però permifegli tra le moke SeC.VIII.

cofe di eleggere quel Sacerdote che egli giudicarebbe acconcio

per fuccedere a fé medefimo nell' Ecclefiaftico miniftero : ciò rac-

cogliamo dalla Piftola 132. in ordine che Bonifacio Ieri (Te a Zac-

caria Papa al noftro Gregorio fucceduto nella amminiflrazione

della Sede Appoftolica. Finalmente il Papa lo arricchì prima

della partenza da Roma di copiofe Reliquie de' Santi ; e diedegli

tre Lettere Appoftoliche una diretta ai Vefcovi e Preti di quel-

le Province : la indirizzata ai Signori e popolo della Germa-
nia ; e la terza data ai Vefcovi tutti della Germania e Baviera:

le quali furono pubblicate con quella di S.Bonifacio , e di tutte

ne fa menzione Odono nella Storia dello fteffo Bonifacio . Dobbia-

mo qui notare per adempiere alle parti di fincero Storico eli

non avere letto prefib antico Scrittore l'affare che fi trattò nel

Sinodo di cui teftè abbiamo fatto menzione : anzi rimane in-

certo fé pure fiali celebrato : lo che parimenti offerva Francef-

co Pagi nel iuo Breviario. Finalmente Gregorio per dimoftrare

la fua propenfione verfo di Bonifacio confirmò la divifìone della

Baviera diftribuita da quello in quattro Velcovati ; cioè in quel-

lo di Salisburgo, di Frilinga , di Ratisbona e di PafTavia
;

poi-

ché il Principe Odilone che ivi regnava, le determinazioni di

Bonifacio approvava : al quale Gregorio diede una Lettera di

congratulazione feruta lotto il dì 38 di Settembre dell' anno

730. Oltre di Otlono che nel lib. 1. cap. 31. delh Vita di S.

Bonifacio le cofe da noi ridette ricorda , di effe ancora fa men-
zione Willibaldo nel cap.3. della Vita dello fleffo Bonifacio di-

cendo : ColCaffenfo del Duca Odilone egli ha divifo la Provincia in

quattro parti , ad ognuna delle quali deputò li fuoi Vefcovi che confagrò

folennemente
, fecondo il privilegio che ottenuto avea dalla Sede *Appo~

Jìolica .

VII f. Dopo 1' Arcivefcovo Paolino acuì Onorio Papa avea Reftituifce

conceduto il Pallio Arci vefeovile , la Chiefa d> Yorck fu am-i
ArClve

r

-n 1 xr r r • • 7 .• ,
(covato alia

ministrata da Velcovi lino ai tempi ne quali cammina la po-.Qiiefa di
ftra Storia. Per il che il Gregorio IH. follecito del decoro etfcy ,rk ; e
onore Ecclefiaftico reflituì alla fuddetta Chiefa il diritto Ape»- manda Le-

vefcovile che perduto avea, febbene li Scrittori non ne aflegna-g»' a Car-

no la cagione; e però nell'anno 732. mandò il Pallio al Ve- ,J Martello,

feovo Egberto denominandolo nella Pillola Arcivefcovo , il qua-

le effendo nobile e dalla regia Stirpe feendente del Re Ceolol-

fo
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— fo fu promoffo al governo di quella Chiefa', dopo la morte del
' Vefcovo Giuniore . Nell'anno 740. Luitprando Re de' Longo-

bardi ftrinfe di afledio la Città di Roma
,

perchè Tranfemon-
do Principe di Spoleti e Godefcalco di Benevento li quali era-

no fuoi nimici , aveano contratto amicizia e confederazione con
Gregorio Papa. Il perchè timorofo quelli di cadere nelle forze

di quel Re di cui eonofceva 1' animo fiero ed efacerbaro, inviò

nell'anno 742. due Legazioni a Carlo Martello Maggiordomo
della Francia fcrivendogli Lettere colle quali ricercavalo di

ajuto contro di Luitprando da cui ingiuftamente era aflalito
,

ed era ftretta d' afledio la Città di Roma. Anaftafio ricorda
,

che colle Lettere Gregorio inviò a Carlo Marcello ancora le

Chiavi di S.Pietro ed una porzione delle fue Catene • e vuole,

che il Papa abbia diretto all' anzidetto Carlo una fola Legazio-

ne, per la quale deputò Anaftafio Vefcovo e Sergio Prete. Ma
con fua buona pace il Continuatore della Storia di Fridegardo

nel cap. no. con troppo chiaro modo feri ve , che Gregorio le

rinnovò applicandolo colla feconda di follecito fovvenimento per

opporlo all'armi di Luitprando Re de' Longobardi e all' eferci*

to dell' Imperatore commofTo ed eccitato contro della Chiefa

dallo fteffo Luitprando . In quefio tempo , dice il dotto Stori-

co , il beato Gregorio Papa inviò al fuddetto Principe ( cioè Carlo

Martello) colle Chiavi del venerando fepolcro certa porzione delle Cam

tene deli* *dppoftoh Pietro , il che per /' addietro non erafi con alcun

Principe praticato : a condizione però che egli abbracci le parti del

Romano Confolato . E qui giudichiamo opportuno di ricordare li

icntimenti di Gregorio nella prima Lettera efpoftì a Carlo

Martello . Dice egli dunque così . Efortiamo noi la tua Bontà alla

prejen^a di Dio e del fuo terribile giudizio figliuolo Crifliantjfimo , che

per f amore di Dio e per la tua falute voglia recar opportuno [ovvenim

mento alla Cbiefa di S. Pietro ed al di lui particolare popolo , e che

It mede/imi Principi con pronta follecitudtne da noi allontani , e loro

comandi di tornarfene al natio paefe Ti fcongiuro tmperciò nel

nome del Dio vivo e vero e per le chiavi della Confezione del beato

Pietro che noi a voi nel Regno vofiro abbiamo traftmQo , che non vo*

gliate anteporre /' amicizia del Re de* Longorbardì alt a>nore che prò»

felfar dovete alf x/Tppofìolo Pietro... Abbiamo detto di (opra, che

Gregorio colla feconda Legazione inviata a Carlo Martelli il

pregò di fovveni mento non lolo contro il Principe de'Lo.-.^'ibar-

cli , ma ancora contro l'Imperatore che a danni di Roma con quel-

lo
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lo unito erafi ; e per convincere di errore Anaftafio e li Scrir.

tori che riceverono la di lui opinione, traferiviamo il giuridi-

^

EC ' ^IIl»

co atte/tato che leggiamo nelli Annali di Metz li quali abbia-

mo fott' occhio nella Raccolta de' Storici Franceli fatto dal dot-

tiffimo Duchefnio . Ivi imperciò dicefi: Nell'anno 741. il Prin-

cipe Carlo Joigiogati li Signori che erano vicini al fuo dominio , men-

tre difponea nel Regno le cofe opportune per la conferiamone della pa-

ce , ricevette due Legazioni dal beatiffimo Gregorio Papa , che dalla

Sede oippofloiica al Ridetto Principe nel medefimo anno indirizzato

avea . Li Legati imperciò del Papa recarono a Carlo le Còlavi del vene-

rando Sepolcro del Principe dell'i %Appoftoli ed una portone della Ca-

tena di quello con grande copia de' donativi : il che per /' addietro da

niun Papa della Romana Cbiefa era flato praticato coi Principi della

Francia . Inviò pure a Carlo il fudetto Pontefice colla Pi/ìola il Deere.

to dei Principi Romani cui mercè ti popolo fottrattofi dal dominio dell'

Imperatore volea Joggettar/i alla difefa di lui ed alla di lui invitta

Clemenza. Da quella teftimonianza fi raccoglie , che Gre.

gorio mandò due Legazioni a Carlo Martello , e fi raccoglie

pure, che entrambi inviate furono nell'anno 741. al quale noi

abbiamo ridotto la Storia.

IX. Non leggiamo pretto dei Scrittori quello che Carlo Mar- Carlo Mar-

tello rifpondette al Romano Pontefice ^ di ciò nemmeno fa men- ^ ° :

n
~T

zione Duchefnio tanto follecito di pubblicare ogni frammento ,

a
'

e
X*r .0 o

t £ creato ^^~
fcritto dalli Storici della fua Nazione . Il Continuatore di Fri-

tr iz j di Rq.
degario però ricorda , che furono accette a Carlo le Pillole del m a .

Romano Pontefice , e nell'Appendice dice così : Egli con magni-

fico e meravigliofo onore ricevette quejìa Legazione , arricchì con predio-

fi donativi quelli che gli erano flati /pedici , deputò con altri loro con-

fegnando pel Pontefice genero/i doni Grimone cibate del Monifìero Cor-

bejenfe , e Sigoberto Reclufo della Baftlica del Marti* e San Dionifio ,

// quali doveano girfene a Roma per la vi/ita del fepolcro de' Santi v4p-

pojìoli Pietro e Paolo . Ora le la Legazione del Papa fu accetta a

Carlo non fi può dubitare , che ei abbia intimato guerra a Luit-

prando
, quando quelli non ritiri la gente dalle vicinanze di Roma,

lafciando in pace il Papa ed il Popolo Romano. Luitprando
fpaventato dalle minacce di Carlo Martello abbandonò la im-
prefa che di Roma medicato avea, e fi reftituì a Pavia fua Re-
gia . Confervò nullameno l'autorità e dominio fovra quattro

Cartelli che nel paefe di Roma avea acquiftati , che quindi ri-

confegnò fecondo Anaftafio a Zaccaria Succeffore di Gregorio

Tom, III. B b nel-
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nella amminiftrazione della Santa Romana Chiefa . Similmente
Sec.VJII. non rimane luogo a dubbiezza , che Carlo Martello abbia pro-

metto certo ajuto ne' fuoi travagli al Pontefice; febbene ei pre-

venuto dalla morte e mancato di vita nell'anno 741. in cui la

•noftra Storia cammina ,
non potè le promette attenere e lovve-

nire opportunamente il Papa. Dalli lentimenti del Continuato.

re di Fredegario e dalli Annali di Metz raccogliamo, che Gre-

gorio per gratificarli maggiormente l'animo di Carlo e render-

lo fempré più propenfo al favore de' Romani offerì al medefi-

mo il Consolato , che dal Pagi nella Critica Baroniana viene

denominato Patriziato; giacché il Popolo Romano fottrattofi dal

dominio dell'Imperatore avea ricercato per fua difefa il domi-

nio di Carlo Martello . Imperciocché otterva il dotti/lìmo Scrit-

tore , che la dignità di Patrizio era efibita a quelli , che era-

no traicela alla difela delle Chiefe e de' poverelli contro la

forza degl'uomini potenti, come appare dalla Storia de' Longo-

bardi fcritta da Paolo Diacono , in cui leggefi la formola ufa-

ta dal Principe quando dichiarava alcuno Patrizio. Tale fi è

la formola : Noi ti concediamo code/lo onore
, perchè tu ammimfiri la

ciuflixja fojìenendo li diritti delle Cbiefe e dei povnelli ; e quindi do-

vrai vendere conto ali altìjjimo Giudice . i/fdova C hnpe"arare dovea ve*

Jìirlo del manto ,
porre nel di lui dito fanello , e dargli la tejlimcman-

Za fcritta di propria mano in cui diceva/i: Sia tu Patrizio giuflo

e mifericordiolo . E finalmente dovea porgli la corona in capo e ri-

mandarlo . Dunque il Patriziato lecondo la ottervazione del Ve-

scovo de Marca nel Itb.i. della Concordia cap.iz. conferiva di-

ritto fegnalato di protezione , cui mercè il creato Patrizio do-

vea difendere dalle ingiuftizie dei Potenti le Chiefe ancora che

non gli erano foggette ; il qual diritto lenza codetta dignità

non gli apparteneva. Imperciocché febbene li Principi che fo-

no li amminiftratori della giuftizia , debbano difendere e fcfte-

ncre le ragioni delle Chiefe lituate nel loro paefe e deminio;

codefìo diritto però di protezione dicefi ordinario e dipende

dall' attoluta giurildizione. Ma il diritto fegnalato di protezio-

ne concedeva!! agi' ucmini grandi, che fi dicevano Padroni, Di.

fenfori , Protettevi, .Avvocati , e li quali coniervavano Segnalata

protezione fovra delle Chieie particolari oltre quella the per

ordine di pubblica disciplina richiedevafi dai Principi
;

poiché

quelli per la loro luprema dignità le ragioni dei ludditi deg-

giono foftenere e difendere . Scnonchè il Patriziato della Ro-

ma-
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mana Chiefa ovvero il Patrizio dei Romani cbntenea due cofe, '"""""TT"?
cioè la giurifdizione che li Re di Francia godevano nella Città

VILI,

di Roma pel confentimento del Pontefice e del popolo Roma.
no , e la protezione ovvero difela che eglino promifero alla

Chiefa Romana , la qual era fondata nelli patti riabiliti tra li

Pontefici ed i Principi Francefi . Il principio di tali conven-

zioni il de Marca deduce da quelli tempi , ne' quali Gregorio

IH. confegnò fé fteftq e la Chiefa alla cuftodia e difefa di

Carlo Martello Maggiordomo del Regno di Francia ; vennero
quindi avvalorate con nuove e più forti leggi da Stefano di

quello nome II. electo a Romano Pontefice nell* anno 752. e

da Pippino Re di- Francia: quando quegli ad elfo conferì la dignità

di Patrizio Romano ed ai di lui figliuoli fecondo il parere del

fuccennato Scrittore . Oltre il Continuatore di Fredegario gì'

Imperatori Carlo Magno e Lodovico Pio rammentano , che

Carlo Martello in quelli tempi cotanto finiftri per la Romaaa
Chiefa fu da Gregorio IH. creato Patrizio ovvero Difenfore

della, medefima . Da tutto quello raccogliamo , che Carlo Mar-
tello è flato il primo non folo de' Principi della Francia ma
di ogni altra Nazione ancora nel foftenere li. diritti della Ro-
mana Chiefa e nel dimoftrarfi pubblico difenfore delle ragioni

di Roma e di quella. Non prolonghiamo il difcorfo rapporto

quello fatto che per ventura non del tutto appartiene alla no-
flra Provincia, febbene il Patriziato conferito da Gregorio III.

a Carlo Martello ci ha indotto rettamente a parlarne . Ricor-

diamo però al Lettore che maggiori cognizioni ne defidera , di

cercarle ne' Libri della Concordia di Pietro de Marca, e nella

Critica Baroniana di Antonio Pagi all' anno di Crifto 740.
che ne trattano con erudizione , e ne parlano molto opportu-
namente .

X. Non polliamo però tralafciar d' avvertire , che dalla
origine de'

Legazione fpedita da Gregorio III. a Carlo Martello pretto il Nu p 2 j Ap .

quale era allora la cura del Regno di Francia, fembra , che ab- popolici in
bia tratto la origine la fpedizione de' Nunzj Appoftolici in quel Francia,

nontiffimo e Criftianiffimo Regno . Imperciocché per la prima
volta fi fono veduti in Francia li Apocrifarj della Romana Se-
de

,
colà due volte inviati dal Pontefice Gregorio perchè indu-

cano Carlo Martello ad affumere le difese della Chiefa Roma-
na. Per il che fecondo la offervazione delCoinzio nelli Annali

R b 2 Ec
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= — Eeclefiaftici di Francia fotro Tanno di Cri fio 741. al numero 7.
wé. Vili, j- Roman i Pontefici che dopo di Gregorio III. governarono la

Sede Appoftolica ,
più facilmente fi lono indotti a fpedire in

Francia li proprj Nunzj : e la cola appoco appoco giunfe a fegno

che nel Regno di continuo rifiedette V Apocrifario della Sede

Appoftolica oltre li Legati che alla norma delli affati fi vanno

da Roma in Francia mandando .

XI. Intanto Gregorio effendo ricco di meriti e di gloriofe
Morte di

az jon j p re fTo
gì' uomini e Dio dopo di edere feduto pel corfo di

regono. ^.^. ^^ , mQ mĝ ^ g vsnf
- ^0Yn [ fe diamo fede ad Anaftafio pagò il

tributo della natura , e fu Seppellito nel Cimiterio del beato Pietro *Ap.

pojìolo /otto il di z%. di Novembre nella Indizione I. e però nelT anno

74T. nel quale dalle Calende di Settembre quella tragge il fuo

principio. Ma perchè dal detto appare, che Gregorio fu confe-

rmo il dì 18. di Marzo dell'anno 731., fembra a noi errerei'

agoiunnere tanti giorni alli anni e mefi fuddetti del di lui Pon-

tificato: e quinci diciamo colla autorità del Catalogo di Regi-

none , che debba dirli effere Gregorio feduto per lo fpazip ai

anni dieci , otto meli ed undici giorini : in tal modo rettamen-

te può afferirfi avvenuta la di lui fepoltura nel di 28. di No-

vevnbre • al quale il fuddetto Catalogo parimenti la riduce . Offer-

viamo ancora , che il Ciaconio non riceve V addotta durazione

del Pontificato di Gregorio prolongandola a 24. giorni oltre gl'an-

ni dieci ed otto mefi; ed il Palazzi più liberale del fuo Ciaco-

nio vuole, che Gregorio fìa feduto nella Sede Appoftolica pel

corfo di dieci anni e nove mefi . Ma comecché quefti Scritto-

ri non fono riputati dai Critici rapporto la Cronologia de' Pon-

tificati non polliamo approvarne il lenimento. Dunque la dura-

zione del Pontificato di Gregorio III. ricordata è uniforme al

parere dei moderni Critici ; e Natale Aleffandro ed entrambi li

Pagi la moftrano giuridica . Del refto il magnanimo Pontefice

comprovò la fu a pietà verfo li Templi del Signore , e quinci

con nenerofa liberalità riftaurò ed adornò di copiofi donativi

le Belliche ed i Monafterj della Città, attribuendo ad effi come

per dote e convenevole foflentamento de' Miniftri al loro fer Vi-

sio intenti pingui rendite ; con che crebbe la fama delle fue

azioni e la gloria dovuta al di lui merito. Anaftafio nello fer-

verne la Vita ricorda minutamente li doni dati alle Bafiliche e

Monafterj fuddetti: ed aggiugne, che ii Santo Pontefice ha ferie.

to a Leone Imperatore ed aCoftantino Copronimo tre Libri pie-
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ni di dottrina e fanta unzione, loro pervadendo neceffaria alla ' v.fy
falute l'adorazione delle l'agre Immagini ; ricorda ancora

, che ai
2C " *

rnedefimi Principi egli ha trafraefTo copjofo volume di Piftole

quali tutte appartenenti al Dogma del culto dovuto alle fagre

Immagini . Li monumenti però certi di quelli Libri fi de-

federavano ne' tempi di Anaftafio come egli feri ve, li quali nem-

meno a noi fono pervenuti fecondo il parere di Natale A lefTan-

dio nell'or. 4. del eap.i. del Secolo 8., e di Francefco Pagi nel

Breviario: checché ne dica il Ciaconio il quale fcrivendo la Vita

di Gregorio III. aflerifee fenza dubbiezza, che li fuddetti Libri

furono da elfo fcritti e fpediti ai Principi in Coftaminopoli pro-

curando con elfi di ricondurli alla noftra Santa Religione .

XII. Poco prima della morte di Gregorio III. morìparimen- Morte dì

ti l'Imperatore Leone ìfauro , il qu,ile tramutò il regno tem- Leone ifau.

porale colla eterna dannazione fotto il dì 18. di Luglio dell'an- ro.

no 741. Non celiò colla morte di lui la Erclìa delti Iconocla-

fti • ingrandi piuttofto e fi dilatò nel Criftianefimo . Impercioc-

ché il di lui Figliuolo che innalzato ei avea ali' Impero, non

iolo ricopiò tutta la di lui empietà ma ancora la mala fede; e

quinci adoprò ogni induftria emulando la perfidia del Genitore

nel foftenere 1' Erefia e nel difonorare le Immagini e Reliquie de'

Santi. Quelli imperciò nell'anno primo del luo Impero pubbli-

cò un'Editto contro le Sagre Immagini ed il loro culto: il che

eflendofi ricevuto amaramente li buoni Cittadini di Coflantino-

.
poli risolverono di non obbedirlo. Quindi acclamarono Impera-

tore Artabafdo Curopalate ed il falutarono fuo Signore nell'an-

no di Crifto 74t. Beno vero però , che corto termine ebbe l'al-

legrezza che il popolo concepì pel governo di Artabafdo • poi-

ché il Copronimo afTalito col nerbo delle fue genti 1' elercito

dell' avverfario il disfece , ed Artabafdo rimale preda del di

lui furore , e con feco lui tutta la fua Famiglia perì: in tal

"modo nell'anno 743. impadronitoli dell'Impero vi regnò len-

za contradizione di Emolo che ne lo (turbi . Invaghito Coflan-

tìno della buona fua forte di giorno in giorno diveniva più

empio e fagrilego : talché fi Storici Greci e Latini che di lui

fcrifTero , hanno rofibre di ridirne le azioni indegne. In vero

non evvi forte di preftigio o fuperftizione che egli praticato

non abbia : perduto dietro ad ogni cupidigia della carne diven-

ne lo fcandalo de' fuoi ; e fatto nimico della Genitrice di Dio,

delle Immagini de' Santi avverfario, e profanatore delle fagre

Re-
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-""* ~ Reliquie perfeguitò li buoni , e dilatò per 1' Oriente ed Occi.
Ec.v li. dente con attenta follecitudine l'empia e fagrilega Erefia degi'

Iconoclafti . Ma di ciò bada , tantoppiù che non appartiene al-

la noftra Provincia il raccontare le indegne azioni del Princi-

pe fagrilego e brutale: torniamo imperciò alla Storia. Grego-
rio dunque fecondo il coftume de' fuoi Maggiori celebrò nel

mele di Dicembre tre Ordinazioni confagrando 24. Preti
, 3.

Diaconi , ed 80. Vefcovi pel governo di diverfe Chiefe del

Criftianefimo. Si fa menzione della di lui Santità ne
1

Martiro.

logj , e comunemente da quefti ricordafi la di lui beata rimem-
branza fotto il dì 28. di Novembre nel quale ei fu feppellito:

e li Scrittori concordemente encomiano la di lui coftanza, onde
ei il decoro e la felicità della Chiefa promoffo avea con zelo

veramente Appoftolico.

S. ZACCARIA
PONTEFICE XGIII.

Anno del Signore DCCXLI.

Zaccaria è I» ^ Gregorio III. trapalato nel dì 16. di Novembre
eletto a Pa- /\ dell' anno di Crifto 741. dopo quattro giorni di

pa, / " % ^ede vacante fuccedette nel governo della Sede Ap-

JL. ^ poftolica Zaccaria figliuolo di Policromo nato nel-

la Magna Grecia oggidì detta Calabria , il quale

di Canonico regolare veftì l'abito monacale di S. Benedetto e

da Gregorio III. fu fatto Prete della Santa Romana Chiefa .

Quelli dunque pattati quattro giorni dalla morte di Gregorio*

III. fu eletto a Papa fotto il dì 30. di Novembre dell' anno

741. e perchè tal dì è folenne per la gloriofa rimembranza

della Santità dell' Apposolo Santo Andrea , Zaccaria in efTo la

Pontificia ordinazione ricevette . Tuttociò raccogliamo da Ana-

ftafio che della elezione e confegrazione di Zaccaria tanto af-

ferma. E'vero , che in alcuni di lui Codici fi legge vacata la

Sede Appoftolica dopo la morte di Gregorio II li 8. giorni
,

ma altri più. copiofi e più autorevoli la ricordano vacata per

quat.



Storia de Romani Pontefici, ipp

quattro foli • La cagione del breve Intel-ponti fido proven- ' au
^t

ne dalla pietà e mirtzza d'animo di cui era adorno Zacca- Sec. Vili,

ria che lo aveano imperciò refo amabile ed amato al Clero

e Popolo di Roma. Imperciocché Anatrarlo e li Scrittori che

di Zaccaria parlarono, ce lo rapprefentano uomo d'ingegno mi-

tiffimoedi meravigliofa foavità e grazia fornito , tardiflìmo al-

l'ira, propenfo molto alla mifericòrdia , e però' degno delle

tenerezze e dilezioni di tutti: le quali cofe eccitarono li Eletto-

ri facri ad accelerarne la elezione. Dalla preda elezione di Zac-

caria deduciamo guidati dai moderni Critici, che nella affunzio.

ne di lui il Clero di Roma non ne ricercò dall' Efarca di Ra-

venna la confueta conferma : poiché da quelli tempi appunto

la Chiefa Romana giuftamente fcoffe il giogo impoftole dalla

prepotenza degl' Imperatori d'Oriente ; il che dalle elezioni de'

Succeffori di Zaccaria più facilmente fi conofce , e la libertà

ottenuta dalla Romana Chiefa di confagrare quello che era elet-

to a Papa fenza attendere 1' affenfo dell' Imperatore o dell' E-

farca di Ravenna, più chiaramente.fi deduce.

IL Quello Pontefice nel principio del fuo governo trovò la Si pacìfica

mifera Italia (turbata ed ooprefla dalle armi dei Longobardi -cc-lReLuit»

il Re Luitprando avea all'alito col fuo efercito il Ducato itef. Pranc^ «

fo di Roma , aveane occupato le Città di Orta , Poi'ìmar^jo , ^Ams-

Ita , e Bleda , e meditava l'acquifto di tutto il Principato. Ed
in vero nella imprefa facilmente farebbe riufcito , fé il buoa
Zaccaria non aveffegli fpedito una Legazione, con cui gli rap-

prefenrò la rettezza dell' affare, jelortandolo di ritirare le fne

genti da quel paefe . Luitprando commoffo dalle efortazioni

l'empiici ed efficaci del Santo Pallore abbandonò la imprefa , e

p--omife ai Legati del Papa di reftituire al Ducato di Roma
le fuJdette Citrà . Frattanto Luitprando non attenne la proraef-

fa , e Zaccaria impietofiro delle difavvemure del fuo popolo
giudicò di trasferirli a Terni ove dimorava Luitprando , ed
donarlo alla pace ed alla reftituzione delle ufurpare Città , e

di non iflurbare li diritti ed il dominio del Principe degl'Ap-
pofloli : il che appunto fuccedette nell'anno di Criflo 742.
Per il che accompagnato dal Clero e Popolo Romano ei

partì da Roma il viaggio prendendo verfo Spoleti alla vol-

ta di Terni. Luitprando quand'ebbe notizia dell'avvicinamen-
to del Romano Pontefice , vinto dalla di lui umanità e genti-

lezza inviò a Narni certo Legato che dovea riceverlo con tut-

ta dimoflrazione di flima e di oflcquio : avendo prima ordina-

to
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Sec. Vi il.
Co

.

al Capitani ed alle truppe fue che ivi dimoravano di acco-
glierlo con affabilità e foggezione . Ed appunto il Legato , li

Capitani , e la gente efecutori del comando del Principe rice-

verono Zaccaria con quella pompa che a tanto Pontefice era
dovuta- e quindi lo accompagnorono nel cammino di Terni
da dove gli ufcì incontro il medefimo Luitprando feco avente
li Primarj della Città e dell' Eiercito . Si trattenne feco lui

per un pò di tempo trattandoli vicendevolmente con gentile

maniera e corrifpondendofi l' un l'altro con pari affetto e tene»

rezza ; e finalmente al Palazzo dai Cittadini desinatogli Luit-
prando lo accompagnò . Nel dì fuffeguente convennero il Pon-
tefice ed il Principe; trattarono tolto dell' affare per cui quegli

il viaggio intraprefo avea , e ftabilirono la reftituzione delle oc-

cupate Città
;

poiché Luitprando vinto dalla fomma umanità
di Zaccaria non potò a meno di non compiacerlo e di non av-

valorarne le fuppliche . Anaftafio così racconta l'avvenuto.*

Per il che Luitprando rejìitu) le Città , che due anni prima avea ufur»

pato per cagione del predetto Trajìmondo Principe di Spoleti e le rido»

nò al medefimo Santo Pontefice etile abitazioni di quelli • le quali

con decreto pofitivo furono a Zaccaria donate . Né di ciò contento

Luitprando reftituì al Pontefice anco il Patrimonio Sabinenfe

già da trent' anni ufurpato, e diedegli parimenti Narni , xAnco»

na , tAujfimano , e la Valle di Sutri che fi denomina Magna offeren-

dole fotto titolo di donazione al beato Pietro Principe delli

Appoftoli , e fece feco lui pace che durar dovea per 20. anni.

Aggiugne Anaftafio, che Luitprando dopò al Pontefice tutti quei che

erano caduti lotto la di lui fervitù. Le quali cofe in tal mo-
do ftabilite partì Zaccaria da Terni licenziato dal Principe con

eguale pompa e dimoftrazione d' offequio con cui ricevuto lo

avea
,
quand' ei da Roma fen venne.

Ritorna da III. Ma perchè li affari di Luitprando nell' Italia riufeiva-

Luitprando no gn i dì pju felici , determinò quel Principe nelf anno* 742.
per favorire j> impadronirfi dell' Efarcato di Ravenna, e già il neceffario pre-
ilpopoo 1 ava per ft r jsnere di affedio la Città e ridurre in fua divozi-
Ravenna . r ,. \. ? _ a . _ • , • — r ^. ..

one li abitatori. Furono pretti buticnio fclarca e Giovanni Ar-

civefeovo di opporre a Luitprando il buon officio del Romano
Pontefice giacché non aveano forze baftevoli di rifofpingere T

Efercito . Supplicarono per tanto Zaccaria , che interpone le fue

diligenze ne ottenga da Luitprando la pace rendendolo propizio

alla Città di Rayenna ed all' Efarcato . Commoffo il Pontefice

dal-
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dalle miferie che fovraftavano a quelle genti rifolvette di par.

tire altra volta da Roma di pacificare Luitprando e di ritirarlo dal- Sec«V1II,

la meditata imprefa . Prima però di partire da Roma ( la di cui

cuftodia e governo raccomandò a Stefano Patrizio e Duca ) man-

dò a Luitprando li fuoi Legati che doveano offerirgli certi do.

nativi e pregarlo in fuo nome per la pace dei Ravvenatefi e per ia

reftituzione di ciò che era appartenente all' Efarcato , il quale era

caduto fono le di lui forze . Non riufcì il Legato nell' affare, né

Luitprando volea fcoftarfi dall' Efarcato effendone vittoriofo . Il

perchè Zaccaria venuto a Ravenna fu accolto dai Cittadini con

pianto e fofpiri ripetendo: Piene ti noftro Padre , che lafciate le fue

pecorelle ft adopr* per recar opportuno fovventmento a noi che già ftamo

perduti . In quefta Città rinnovò Zaccaria la fupplica con Luitprando

inviandogli altra Legazione per cui deputò Stefano Prete ed Am-
brofio Primicerio ; doveano quefti fignificare al Principe la di

lui venuta a Ravenna : ma egli torto feguì li fuoi Legati ed en-

trò nel Paefe de' Longobardi tòllecito di placarne il Principe .

Ei però nemmeno la feconda Legazione di Zaccaria ricevette ri-

foluto di ridurre ad affetto l' imprefa contro 1' Efarcato di Ra-

venna meditata. Ma pervenuto il Papa nel dì 28. di Giugno al

fiume Po per indi valicarlo ed umiliare le fue fuppliche a Luit-

prando , incontrò li di lui Ottimati che fpediti dal Re dovea-

no riceverlo con pompa ed ofTequio e condurlo a Pavia, ove egli

rifiedeva . Pervenuto Zaccaria non molto lungi dalla Città videfi

innanzi il Re che ufcito dalle mura venne ad incontrarlo : indi

feco lui effendo la Vigilia della Solennità del Principe delli Ap-
posoli andò alla Bafilica che Cielo xAuveo dicevafi • e compiu-
ti li divini fagrificj entrarono entrambi nella Città . Tenne
tofto feco lui il Pontefice pratica dell' affare di Ravenna , rin-

novò le fuppliche per la pace e felicità di que' popoli ; e con
tale mitezza e grazia a Luitprando la cofa rapprefentò , che già

trionfò dell'animo di lui. Convennero in fatti entrambi nel di

fuffeguente nella Bafilica di S. Pietro; quivi Zaccaria ad onore
dell'Apposolo celebrò folennemente il divin fagrifizio ; e prima
di ufcirne ottenne da Luitprando la ficurezra e la quiete del-

l' Efarcato di Ravenna e la reftituzione della Città di Cck-
na già occupata dalle di lui genti . Ciò promeffo dal Prin-

cipe Zaccaria ripigliò il fuo viaggio alla volta di Ravenna : fu

accompagnato da quello fino alle riva del Po, e con kco lui

a Ravenna mandò alcuni della fua Corte , li quali doveano in

Tcm.lIL C e no*
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nome fuo afficurare que' popoli del fuo buon animo, e reftìtui-
J>£C. Vili.

re Ccfena all' Efarca. Ciò fatto il Romano Pontefice celebrò
il divino Sagrifizio dando a Dio li dovuti ringraziamenti; ed a
Roma ritornò . Dal qui detto fi conofce

, quanto indegnamen-
te li Scrittori Greci aggravano li Romani Pontefici nel dire
che eglino fpogliarono del regno Occidentale gl'Imperatori d'

Oriente: ma pure follecitamente troppo la loro cura adoprarono
per confervarneli nel pacifico poffeffo . Il Cardinal Baronio ne'

fuoi Annali fotto l'anno di Cri fio 743. ricorda le doglianze de*

Greci contro dei Papi , ma noi ci difpenfiamo dal recitarle

qui , e perchè non ci fembrano appartenenti alla noftra Pro-
vincia , e perchè il Lettore fé ne brama maggiore notizia

, può
traggerla dalli Annali fuddetti

.

IV. Abbiamo già detto fcrivendo di Gregorio III. che
Conferma li San Bonifacio Apposolo della Germania fondati nella Bavie-
Vsfcovi

^
a" ra quattro Chiefe o Vefcovati ne ottenne da eflb lo ftabili-

biliti da 0- mento di qUe lli . Ora perchè di giorno in giorno in quel-

la Germa- *e Province moltiplicava!! il numero de' Fedeli e di gior-

niaerifpon- no in giorno pure dilatavafi in effe il dominio della Cattoli-

de ai di
(
lui ca Religione e perciò eravi duopo di Miniftri , che veglino al-

dubbj

.

la cuftodia e felicità del nuòvo gregge , il Vefcovo Bonifacio ri-

folvette di fondare altri Vefcovati ovvero Chiefe : cioè, uno pref-

fo W'irtzburg nella Francia Orientale ,
1' altro nell'Harlìa preffo Bu-

rabtiYg , ed il terzo nella Turingia preffo Erfesfurt, come raccoglia-

mo dalla Pillola che il Santo Vefcovo trafmife al Pontefice Zac-

caria nel finire dell'anno 741. ocome altri vogliono nel princi-

pio dell'anno 742.^10 che a noi fembra più veriflimile : poiché

con tanta prefìezza non potea pervenire in Germania la notizia

•delia elezione di Zaccaria, né potè Bonifacio feco lui rallegrarli

della dignità Pontificia conferitagli : lo che ei fece colla Lettera

in ordine 132. Con quella Bonifacio ricerca a Zaccaria lo flabi-

limento o conferma Appoftolica delli tre Vefcovati eretti nelle

Province della Germania e la permiffione di celebrare un Sinodo

nel dominio di Carlomanno Maggiordomo della Francia . Zaccaria

•ricevute le Pillole di Bonifacio alle mede fime fece ripofta nelle

Calende di Aprile dell'anno 742. Condilcende per tanto al genio

di lui , e confermando li Vefcovati reftè eretti gli concede la fa-

coltà di celebrare il Sinodo: e gli trafmife alcuni Decreti or-

dinandogli di pubblicarli nella fanta Adunanza ; li quali appar-

tenevano al buon governo ed araminiftrazione retta .di quella
' no-
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novella Chìefa. del Signore. Soddisfece ancora il Papa alle ri. ~
cerche di Bonifacio, delle quali quelli avealo richiefto di decre. SecVIIì,

to o configlio . La prima di effe apparteneva ai Vel'covi
, P re.

ti e Diaconi rei di adulterio, concubinato , ubbriacchezza , e

caccia, oppure frequentando la guerra s'imbrattavano di fangue

umano. Il Pontefice ordinò a Bonifacio , che alli Ecclefiaffici

che rei fono di sì abbominevoli delitti , prima di convocare il

Sinodo proibifca di celebrare li divini fagrifìcj dall'altare allon-

tanandoli . Il fecondo dubbio di Bonifacio fu rapporto Ja per-

miflìone datagli da Gregorio III. di eleggere il proprio Succef-

fore nella amminiftrazione di quella novella Chiefa . Gliela le-

vò Zaccaria , foggiugnendo che è vietato dalle Regole Eccte^a/lU

che e dalle tftitu^jom de* Maggiori al Vefcovo di eleggere il pro-

prio Succeffore. Gli concede nullameno con particolar indulto

poiché egli avea piena cognizione della prudenza e faviezza de'

fuoi Difcepoli , di eleggere quegli che reputa più opportuno al

Miniftero , a condizione che ciò efeguifca vicino alla morce ed

alla prefenza del Clero , e che l'Eletto dalla Sede Appoftolica

la Sagra Ordinazione riceva. Terso, chiedette Bonifacio fé po-

tea certuno rriaritarfi con Donna fua confanguinea in terzo gra-

do effendo preceduta la fua difpenfa in vigore del privilegio

concedutogli dal ftio Anteceffore Gregorio . Zaccaria rifpon-

dette non effere veriffimile , che il fuo Anteceffore abbia appro-

vato il confaputo matrimonio* perchè foggiugne dalla Sede *Apm

pojìolica non [t -permettono quelle cofe che fono contrarie alli flatuti de

Padri alle deci/ioni de Concilj . Per il che comandavagli di am-
monire quelli che contratto lo aveano , e di fepararli inconta-

nenti perchè eglino non vengano a perire nell'altra vita. Ricer-

cò in quarto luogo Bonifacio al Papa opportune '".finizioni rap-

porto gì' augurj , offervazioni ed incantefimi che praticavanfi

nelle Calende di Gennajo , ed in Roma ancora fecondo.il co-

ftume de' Gentili fi offervavano . Al che rifpondendo Zaccaria
dice, che tali cofe erano azioni del demonio a danno de' Fedeli
nel Criftianefimo introdotte : e che in Roma già dai prudenti
Decreti del fuo Anteceffore Gregorio III. erano ftate riprova-

te e folenneroente condannate : e molto tempo addietro dai

Santi Padri e dai Romani Pontefici con anatematifmi riprovate

furono . Finalmente chiedette Bonifacio il modo , che praticar

doveafi colli Vefcovi e Preti, che effendo adulteri e fornicarj

profeguivano ad aflìftere al facro altare , aderendo che ottennero

C e a fa-
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cT~y77T~ Scolta dal Romano Pontefice di fodJisfare nella (Thiefa al prò-
prio miniftero ed officio. Rapporto a quelli ordinò Zaccaria con
aflfoluto comando, che iiano rigettati dall'altare , e che le li

coftringa colle cenfure della Chiefa
;

poiché non mai la Sede
Appoftolica ha conceduto ad uomini carnali di trattare li divi-

ni mifterj e di afììftere agl'altari del Signore.

Trafmetts V. Celebrò Bonifacio nell'anno 742. il Sinodo per comando
a Bonifacio di Carlomanno che volea promovere la Eccieliaftica difciplina
tre Palli in molto icaduta ; il perchè diedene notizia al Pontefice Zaccaria,

Ardvefo
e ad eff° f,§ nificò [ì Canoni d ^i Padri riabiliti

, li quali fu-

vj

' rono ledici appartenenti alla riforma de' Cherici ed al mag-
gior decoro dell'Ordine Ecclefiaftico ; e quindi gliene cercò la

conferma pel maggior loro vigore ed inviolabile adempimento.
Si rallegrò molto Zaccaria della attenra follecitudine di Bonifacio

pel decoro di Dio e della Santa fua Cafa, ed encomiando il di

lui fervore fcriffegli la Pillola in ordine 4. con cui confer-

mava li riabiliti Canoni e ne ordinava con rigorofo precetto

ai Vefcovi , Preti , e Cherici l'adempimento . Circa il luogo

in cui fi convocò il Sinodo non convengono li Scrittori : altri

lo ricordano celebrato in Ratisbona , ed altri in Augnila
;

per

il che non effendo ricordata la Città da Oltono nella Vita di

S. Bonifacio, non nelle Lettere di Zaccaria , e nemmeno nei

Capitoli formati rettamente li Scrittori Sinodo Germanico il

denominano. Convengono bensì tutti li moderni Critici nell*

afferire , che il Sinodo fu celebrato da S. Bonifacio per ordina-

zione del Romano Pontefice , in di cui nome alla fagra Adu-
nanza ei medefimo prefiedette . Natale Aleffandro neh' Articolo

1. del capo 4. del Secolo 8. tale opinione approvando recita

la Lettera di Zaccaria diretta ai Fedeli delle Gallie , in cui

il Santo Pontefice dice così : Ricordando a noi il ReverendiJJìmo

e Santtfftmo fratello noflro Vefcovo Bonifacio che mentre era convocato

per ordinatone no/ira il Smodo nella vo/ìra Provincia mercè il con»

pentimento de nojìri figliuoli Pippino e Carlomanno voflri Principi ,

e fofìenendo le nojlre veci ancora lo fiejfo Bonifacio ti Signore Dio

ha commoffo li vojìri cuori e quelli de fuddetti Principi per ricever-

ne r efortarzjoni , talché avete decretato ài obbedire ai fuoi det-

ti Dal che chiaramente apparifce , che per ordinazione

del Pontefice zelofo del decoro di Dio e della fua Chiefa fu il

Sinodo celebrato . Né quello folo teflimonio noi abbiamo del

zelo di Zaccaria ; altro fimiglievole ne troviamo ricordato dal-

li
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Ji Scrittori . Nel 743. fecondo il fentimento di Francefilo Pa- '----

oi ovvero 744. come vuole Natale Aleffandro nelle Calende ^EC,Viil -

di Marzo S. Bonifacio ordinantelo Carlomanno Maggiordomo

della Francia convocò nella Villa regia denominata Lejlines og-

gidì fìtuata nella Diocefi di Cambrai altro Sinodo , in cui fu-

rono decretati quattro Canoni. Il primo ordinò l'adempimento

dei ledici Canoni formati nel Sinodo Germanico. Il fecondo

decretò, che per fovvenimento dell' efercito fotto cenlo precario

debba darfi il denaro Ecclefiaftico , a condizione che in ogni

anno certo foldo fia reftituito alla Chiefa ed ai Monafteri . Il

terzo prefcrifle , che col giudizio e fentenza de' Vefcovi fiano

corretti li adulteri e quelli che contraggono matrimonio ince-

ftuofo . Col quarto venne decretata pena pecuniaria contro quel-

li che operano fecondo le vane offervazioni de' Gentili . Ciò

^abilito dal Sinodo di Leftines Bonifacio ne ricercò dal Ponte-

fice Zaccaria come fece del Sinodo Germanico , la conferma

Appoftolica. Quefti gli diede la Piftola nella Edizione de' Con-
cilj in ordine quarta , colla quale lignifica , che oltre la fuppli-

ca per la conferma de' Canoni due cofe Bonifacio gli efpofe .

La prima fi è , che quefti per la celebrazione del Sinodo

non folo n' ebbe opportuno ajuco da Carlomanno nel di cui

Regno fi convocò, ma ancora da Pippino di lui fratello , di-

venuti entrambi compagni fuoi nella divina predicazione . In

fecondo luogo il Pontefice fa parola dei tre Vefcovi Metropo-
litani raccomandati da Bonifacio alla Sede Appoftolica : quefti

furono Grimone Arcivefcovo di Roven , Abele di Rems , ed

Ardoberto ovvero Arberto di Sens
;
per decoro de' quali il Pon-

tefice fpedì a Bonifacio il Pallio Arcivelcovile : Per quello poi

appartiene ai Vefcovi Metropolitani , dice Zaccaria , cioè di Grimone

di cui abbiamo piena cognizione , di %Abele , e di tArteberto , /* quali fa*

no da te fiabiliti nella nfpettiva Provincia , noi fecondo la tua te/li-

montan^a nel loro grado ed onore comfermìamo , e loro trafmettiamo il

Pallio x/frervefeovile per la loro ferm>ffima dignità . Di tale faccenda
fa parola in altra Piftola allo fteffo Bonifacio diretta in ordine
quinta; ed entrambi furono date nella Indizione XU. e però do-

pò il mefe di Agofto dell'anno 743.. Da ciò noi fiamo indotti a

ricevere l'opinione del Pagi rapporto la celebrazione del Sinodo
d-i Leftines fembrandoci più giuridica; poiché quefti baftevolmen-
te comprova efTerfi quello celebrato nell' anno 743., e non già

744. come vuole Natale Aleffandro. Quindi dubitiamo non po-
~- co
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odelcerto 8iorno dcl,a celebrazione di quello , cioè delle Calen-

de di Marzo
,
non effendo veriffimile che il Papa abbia tanto di-

lazionato a confermarne li decreti eflendone (lato richiefto dal
Vefcovo Bonifacio . Abbiamo voluto ciò avvertire

, perchè il

Lettore fia perfuafo della noftra diligenza nel confutare li Scrit-
tori riguardo quello che appartiene a fincera giuridica Storia, quale
defideriamo che fia la noftra.

Celebra VI. Correva l'anno della falute noftra 743. quando Zacc*
in Roma un ria follecito di promovere il decoro di Dio e la Ecclefiafticamodo

. difciplina rifolvette di convocare in Roma un Sinodo a cui
intervennero 40. Vefcovi , li quali formarono 15. Decreti ap.
partenenti alla riforma del coftume. Viveano li Cherici con
tale libertinaggio maflimamente nella attillatura delle veftimen-
ta, che per ventura non fi diftingueano da quei che nel Secolo
dimorano. Per il che Zaccaria col terzo Canone decretò che
il Vefcovo, Prete, e Diacono debba far ufo della tonaca Sa-
cerdotale che Sotanna dicono

;
perchè ficcarne la Donna che ajfijìe

nella Chiefa ai divini Sagrificj, deve comparirvi col capo velato fecon.
do il comando dell' ^ppoflolo ; in finiti guifa il Sacerdote che non
yefie P abito fuo , deturpa il Sacerdozio. Col quartodecimo volle
il Papa levare da alcune Chiefe il perniciofo abufo introdotto,
con cui il Vefcovo e Sacerdote recitata la Colletta dall'altare
partivano raccomandando ad altro Sacerdote l'adempimento del
Sagrificio. Dice imperciò così: Niun Vefcovo e Sacerdote avendo
incominciato la celebrazione dei divini mi/ieri della Me[sa , ardi,
fca di ritirarfi dall' altare recitata la Colletta ; talché fia neceffario
che altro Vefcovo Sacerdote al Sagrificio fupplifca : quegli che dà
principio alla Meffa , la celebri fecondo l\ ordine e metodo della
Chiefa ; poiché è feriti nelle divine Scritture: Quegli che fino al
fine farà perfeverante , otterrà la falute. Che fé poi alcuno oferà
di operare diverfamente da ciò che noi flabtlito abbiamo , ordiniamo

,

che fia fofpefo dalla celebratone del Corpo e del Sangue del Signore
noflro Gefucriflo. Colla autorità delli Eruditi diciamo celebrato
codefto ^Sinodo nella Indizione XII. cioè dopo le Calende di Settem-
bre dell' anno 743., e lo argomentiamo dalle Piftole che nella In-
dizione ed anno medefimo furono fcritte dal Pontefice Zaccaria.

Scrive a VII. Neil' anno feguente 744. il Pontefice fcriffe altra
S. Bonifacio P.ftola che Decretale appellali , a Bonifacio rapporto la for-

torma
rt0

del
del Ba:tefimo

•
NeIla Baviera certo Sacerdote colla confue-

Battelìmo.
ra *°rma ma con errore di linSua conferito avea a parecchi il

Bat-
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BY.tefimO dicendo : Ego baptizp te in nomine Patria , & Filia , & frm^rrr^.

Spirttua Sancita . Il perchè San Bonifacio riputava neceffano di
Sec. VILI,

battezzare nuovamente quelli che in tal modo dal iuddetto Sa-

cerdoce erano fiati battezzati : ma Virgilio e Sedonio Diicepoli

di Bonifacio che con feco lui predicavano in quella Provincia

il Tanto Vangelo di Crifto, non acconfentivano al parere del loro

Maeftro ; e però giudicarono di riceverne su di ciò 1' oracolo

infallibile del Romano Pontefice. Zaccaria referivendo a S. Bo-

nifacio decretò con tali voci: Se quegli che battezzò , non ha -vo-

luto introdurre errore o erefta ma per cagione di fola ignoranza della

Romana Latinità battezzò in tale modo , non poffiamo acconfentire , che

ai battezzati nuovamente il Batte/imo fi ammlmjlri . Perchè ben fa

la tua Fraternità , che tutti quelli li quali dalli Eretici battezzati fono

nel nome della Deifica Trinità Padre , e Figliuolo , e Spirito Santo, in

modo alcuno non devono ribatezzarfi > ma umicamente colla impofì-

Zjone delle mani devono effere purificati. Codefta Pillola appartiene

all'anno 744. e ciò appare dalla foferizione; dicefi imperciò

data nelle Calende di Luglio dell'anno 4. di Coftantino Im-
peratore della Indizione XII. che nel fuddetto anno durò fino

alle Calende di Settembre, ed in cui parimenti dal giorno 18.

di Giugno Coftantino la Cronologia delli anni del fuo Imperio

traggeva .

Vili. Appena Zaccaria colla Decretale Pigola ftabilì la ret- Celebra

ta Regola rapporto 1' amminiftrazione del Battefimo , ricevette altro Smodo

alerà Legazione del Vefcovo Bonifacio, il quale gli efponea li
m Koraa '

affari della Fede Cattolica nella Germania . Ricordavagli im-

perciò , che in damo avea con follecita cura tentato di ridurre

nel fenderò della falute Aldeberto Francefe , e Clemente nato

n:lla Scozia , li quali divenuti pertinaci nelf errore e nelle be-

Itemmie contro di Dio e della tua Chiefa pubblicate corrom-
pevano li fantifìimi Dogmi nella Francia e nella Germania

.

Aldeberto o Adalberto lotto pretefto di pietà con fonora men-
zogna volea perfuadere al popolo , che 1' Angiolo del Signore

appartagli recato aveagli da lontani paefi alcune Reliquie : con
che ritirava dalla retta Fede certe donnicciuole ; dava loro alcu-

ne Crocette ; nelle campagne ergeva Oratorj ne' quali la ple-

be fedotta invocava il di lui nome, ei condonava li peccati a

chi glieli confeffava febbene non li afcoltava ; e finalmente fin-

geva con fonora ipocrifia fantità , e divozione . Clemente poi

niente meno audace di colui cercava di difiìpare la retta Fe-

de;
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*' -" de ; e perciò fecondo l'antica ufanza del I i Ebrei afferiva , che
Sec. V III.

p0tea j| fratello la vedova del fuo fratello a matrimonio con-

durre ; che Gelucrifto nel tempo della Rifurrezione liberato

avea dall' inferno ove fcendette eoi Santi Padri, gì' Idolatri an-

cora ed i Gentili: e della Predeftinazione arbitrariamente fa-

vellando infegnava quella non convenire coi Dogmi della Cat-

tolica Religione . 11 Pontefice con animo amaro tale notizia

ricevette, e compaflionando l'inganno dei due Eretici , ce! il

graviflìmo danno che eglino recavano alla Calvezza dei l'edot-

ti deplorando, convocò nel mefe di Ottobre dell'anno 745. in

Roma altro Sinodo , a cui intervennero 8. Vefcovi e 17. Pre-

ti Cardinali della Santa Romana Chiefa , come appare dalla fo-

fcrizione de' Decreti formati. Ordinò pertanto Zaccaria , eòe

%/fldeòerto il quale efava di denominarfi . *4ppoflolo , dijìrtbuiva a po-

poli porzione de fuo: capelli ed unghie come fé reliquie foffero , e [ot-

to prete/io della invocazione dell'angelo del Signore li Demonj onora*

"va , incontanente da ogni grado fia depoflo. A coftui imper-

ciò noa commoflo dalla cenfura perchè profeguiva nella pub-

blicazione delli errori , intimava folennemente la feommunica •

il che parimenti decretò contro di Clemente , fé torto ei non ri-

provava l'errore . Il Pagi nella fua Critica Baroniana all'

anno 745. con efficaci ragioni compiova effere (lato quello Si-

nodo celebrato in quello : checché diverfamente dicane il Ba-

ronio . Noi alla autorità di lui sgrugniamo quella di France-

feo Pagi nel fuo Breviario , di Natale Aleffandro nel art. 5.

del cap. 1. del Secolo 8. , e di quafi tutti li moderni Critici

che ricevono l'addotta Cronologia.

_
f

IX. Intanto Bonifacio ricevuto il Decreto di Zaccaria nel

'

f°
n

re di
Sinodo di Roma formato contro gì' Eretici Adalberto e Cle-

Bonifacio la mente , il quale fu trafmeflb in Germania dal Papa mercè del

Metropoli- Prete Beneardo che dalia Germania con fue Pillole ei avea mandato

tana di Ma- a Roma, lignificò al Papa, che Carlomanno e Pippino aveano

gonza. elerto nella Germania la Città , in cui egli ( cioè Bonifacio )

dovea fondare la Sede Metropolitana ne' tempi futuri . Il Baronio e

parecchi Scrittori che la di lui opinione riceverono, vogliono,

che la Città eletta da quei Principi fia fiata Magonza : ma
dalla Piftola di Zaccaria in rifpafta a quella di Bonifacio fi de-

duce effere fiata Colonia , che dal Pontefice viene dichiarata

Metropolitana con quefte parole che leggiamo predo il Baro-

nio fotto 1' anno di Criflo 745. .* Imperciocché quella Città che de-

mi-
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nwùntocfi agrippina, ne nojlri tempi dicefi Colonia fecondo la vk^.n

ca dei Principi colla autorità del noftro precetto ordiniamo, che fa ÌEC,V11 "

tua Metropoli , ed alla tua Santità di ciò abbiamo mandato il noftro

Decreto per la di lei perftvsran^a neW età futura . Ma perchè la

Chiefa di Magonza era lenza Paftore effendo flato nel Sino-

do Germanico dal di lei governo deporto Gervilione Vefcovo

convinto di gravitimi delitti, locto l'anno 745. fi riputò più

acconcia per eiTere condecorara dell' onore Metropolitano . Il

perchè li Principi ne la propofero al Pontefice , il quale rice-

vendo le loro fuppliche dalla Chiefa di Colonia a quella di

Magonza in favore di Bonifacio il diritta Metropolitano trasfe-

rì . Imperciò con Lettere date fotto l'anno di Crifto 748. con-

fermò la Chiela di M?gonza in Metropoli ad effa foggettando

quelle di Tungri , Colonia , Worms , Spira , e Maftricht

lunghetto il Reno . Noi fìamo di parere , che il Decreto fiafi

nella Germania fpedito da Zaccaria lotto l'anno 748., checché

diverfamente feriva Natile AlefTandro , il quale all' anno 746%
il riduce, e fismo indotti ad abbracciare la opinione del Psgì

avvalorata dalle medefme Lettere di Zaccaria dirette a Boni-

facio . Dice il Papa così : Hai tu jaticr.to colla divina affiftenra

ed ajuto pel cerfo di quindici anni vangeli^ando la Fede Cattolica

a qutjìe genti dopccebè fofti creato Vefcòvo ed ora tutta»

via la tua Fraternità è occupata nel Santiftimo Mimftero, ne finora ti

fet appropriato Chieda o Cattedrale Sede ... . Quindi le Bonifacio fot-

to l'anno 723. fu creato' Vefcovo, e dal Romsno Pontefice col

titolo di Appoftolo inviato a vangelizzare alle genti di Ger-

mania , chiaramente fi deduce, che la Lettera di Zaccaria è fia-

ta data nell' anno di Crifto 748. nel quale il Papa denominò
Bonifacio Afcivefcovo di Magonza • afTegnandogliela come pro-

pria Sede

.

X. Sollecito il Vefcovo Bonifacio di promovere non folo la Concede
Cattolica Fede in quelle parti della Germania che raccomanda- privilegi al

te furono alla fua predicazione ma ancora la vangelica perfez'o- Moni-ite ro

ne , nelP anno 744. vifitò Garlomanno Magg ordomo delia dl^aa *

-Francia, ed il fregò di certo luogo della Jolitudme the Eoconia di-

cefi lungheffo le rive dei fumé Fu, da e la facokà di fabbricane

quivi un Monifìero . Il Principe compiacque»" della riloluzione

di Bonifacio: e quefti in quelP anno die cominciamento alla

grand'opera , e colle lirrof ne d^'Fedeìi che per tale duopo co-

piofamente gli vennero ionuninifUate , al termine la fabbrica

Tom. III. Dd del
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SKoVTnT del Moniftero in breve tempo ridurle fecondo Odono nel lib.

a. cap. 18. della di lui Vita. Per il che fé diamo fede ad Er-
manno, Mariano Scoto, Lamberto Scafnaburgenfe, ed allo Sto-

rico del Moniftero di Fulda all'anno 744. Bonifacio creò Abbate
di quello Stormione , che per molti anni con vantaggio della

Monadica Difciplina il governò . Quindi Stormione aprì una
Scuola per ammaeftramento della Gioventù , in cui 1' erudito e

divoto Aicuino per non poco tempo infegnò , e dalla quale ufci-

rono Uomini fegnalatiflimi in pietà ed in dottrina , cioè ^timo-

ne , Trecolfo , Rabano , fValfrido , Strabene , e parecchi altri • alcuni de*

quii vennero esaltati al governo della Cbiefa Metropolitana di Ma-
gonza. Sotto la difciplina di S. Benedetto il Moniftero fu col-

locato , e Zaccaria pregato da Bonifacio lo arricchì di Angola-

re privilegio alla Sede Appoftolica afToggettandolo . Il privile-

gio è ricordato da Odono nel lib. z. cap. 15. della Vita di S.

Bonifacio preflfo l'Edizioni del Surio , Cani/io , e Serario che ce lo

efibifeono emendato da ogni errore ; di eflb pure fa parola il

Sirmond nella fu a Edizione , dai di cui efemplari l'Eretico Gio-.

vanni Launojo tragge occafione di proverbiare li privilegi dal-

la Sede Appoftolica ad alcuni Monafteri conceduti , riprovando-

li come furrettizj . Otlono per tanto dice , che il privilegio

fu fpedito da Roma fotto il dì 4. di Novembre deW anno 32. deW
Impero del Signore lA'ugufto Cojlantino nella Indizione V. e però

dell'anno 751. Oggidì pure codefto Moniftero è celeberrimo

nella Germania e l'Abbate che lo amminiftra, è Primate delli

Abati dell'Impero ed ha giuridizione fpirituale ne' fudditi . Di
ciò fa parola il P. Brovvero nel libro della antichità del Mo-
niftero di Fulda , in cui fa commemorazione degl' Uomini il-

lufori che colla loro Santità e dottrina il condecorarono .

Rifponde a XI. Neil' anno 748. come vuole Natale AlefTandro , oppure

diverfi dub- 747. fecondo il fentimento del Pagi che a noi fembra più

h) propoli- giuridico , lotto le None di Gennajo il Pontefice Zaccaria die-

gli da Pip-de alcune Pillole a Pippino Maggiordomo della Francia facen-
pmo. ^ rjfpofta a cert i dubbj , che quelli col mezzo del Prete Ar-

dobanio fpedito a Roma comunicati avea'g'.i. Li dubbj erano di-

ttimi in tre claflì : alcuni appartenevano alla difciplina dell' or-

dine Sacerdotale ; altri trattavano della Penitenza da imporfì

aìli occifori del proflimo : e gì' ultimi ricercavano al Papa le

iftruzioni circa li matrimonj illeciti . La rifpofta di Zaccaria

confitte in ventitene Capitoli, perchè altrettante furono le inter.

ro*
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«nazioni del Principe dal faggio Pontefice uniformemente coi ~"^
Caoni feddisfatte . Nell'anno poi 748. fono le Calendc di

iEC> * lu
-

Maggio Zaccaria rifpondette ad altri Capitoli trafmeflìgli da S.

Bonifacio col mezzo di Burcardo Vefcovo Wirceriburgenfe . Il

primo tratta della forma e del Miniftro del Bactefimo . Il Pon-

tefice rifpofe effere inluffiftcnte il Battemmo non conferito colle

parole efibite daGefucrifto nel- Vangelo: In nome del Padre , del

Figliuolo e dello Spirito Santo: per oppofto febbene fia ammini-

ftrato dai Scifmatici ed Eretici ,
deve riputarli valido e legitti-

mo * purché eglino coli' ufo delle fuddette parole e fecondo la

intenzione della Chiefa il Battefimo conferivano . Perchè quegli

che f una altra Perfona della Deifica Trinità non nomina neW am-

rwn.ftrare ti Batte/imo , certamente non lo conferifee con valore . Or-

dinava imperciò di ribattezzare quei che il Battefimo ricevette-

ro dai Preti adulteri , fagrileghi , e adoratori delle bugiarde

deità- perchè di quefti può rettamente averfi fofpizione che non

10 abbiamo conferito colle parole di Crifto r.è coli' ufo ed in-

tenzione della Chiefa. Il fecondo Capitolo apparteneva ai Ve-

feovi e Preti erranti , li quali per ordinazione* del Papa doveano

effere dal grado e dignità depodi e rinchiufi ne' Monafteri
,
per-

chè fotto le Regole della monadica difciplina il proprio delitto

riprovino . il terzo facea parola della Erefia di San forte Prete

Scozzefe. Diceva qiftfli , che colla impofizione delle mani del

Vefcovo fenza altra miftica invocazione di Dio e fenia il Bat-

tefimo potea ognuno effere nel numero dei Cattolici Criftiani .

11 Pontefice riprovandone l'erronea dottrina ordinò a Bonifacio

di non trattare feco lui e di privarlo della comunione cella

Chiefa, di cui mercè Terrore erafi refo indegno. Trattava!! in

quarto luogo del B^tttfimo contrito dalli Eretici , de quali fi

dubita fé nell' arrminidiarlo abbiano fatto ufo delle parole fan-

ridirne di GefucriPo , che fono la forma di tal Sagramento .

Zaccaria ciò eden do comandò di ribattezzare quei che in tal

modo furono rigenerati : edendo chiaro il Decreto del fuo An-
tecedere Gregorio III. intorno tale Battefimo , e la dottri-

na de' Canoni citila Chiefa. Ricercò in quinto luogo Bonifacio

il ientimtnto di Zaccaria riguardo il libro che egli fcritto avea

della Unità della Fede Cattolica ed *Appo(ìolica dottrina; il quale n'n

frlo fu da quello approvato ma encomiato ancora come Carro-

liciffimo. Sedo, Bonifacio pregava il Papa d'inviare nella Fran-

cia alcuni Sacerdoti
,

perchè col loro mezzo fi ce!< brino op-

portunamente li Sinodi ; in queflo il Papa non volle compia-

D d 2 cerio,
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» cerio , effendo dalla Sede Appoftolica quelle Province alla di lui

Sec. Vili, cura raccomandate . Col fettimo Capitolo Bonifacio mandò ;

Zaccaria la Proferitone della fua fede e dei Vefcovi delle Chie-
ie di Francia : fé ne rallegrò non poco il Papa ritrovandole
conformi a quella della Sede Appoftolica. Coli' ottavo vuole
Zaccaria, che il Prete Virgilio fia deporto dal grado Sacerdota-
le convocato però pel di lui affare il Sinodo . Era quefti accu-

fato reo di tre gravi delitti : primamente ei- la cagione credea-

fi delle difcordie inforte tra il Vefcovo Bonifacio ed Odilone
Principe della Baviera: fecondo, fi conobbe reo di bugia, ade-
rendo d' e ffere fiato dal Pontefice promofTo alla amminiftrazio-

ne di ,una delle Chiefe da Bonifacio ftabilite nella fuddetta Ba-
viera : terzo

,
penfava egli erroneamente rapporto il mondo •

infegnando effervene altro creato da Dio che è abitato da altri

uomini, ed illuminato da altro Sole e da altra Luna. Il Ba-
ronio di ciò diverfamente feri ve; e ne' fuoi Annali fotto l'an-,

no di Crifto 748. al num. 52. vuol comprovare, che non mai
il Sacerdote Virgilio dal grado fuo fia fiato deporto per decre-

to di Zaccaria ; ck cui piuttorto fu promoflo al governo della

Chiefa di Salisburgo , e dopo la morte all'onore di Santo dal-

la Chiefa efaltato . Ma noi con fua buona pace dobbiamo ri-

provare il di lui parere come errato
;

poiché l' autorità de'Cri-

tici intorno a ciò è troppo manifefta e comune. Natale Alef-

fandro imperciò nell' «rf. 5. del cap.i. del Secolo 8. , il Pagi

nella Critica Baroniana all'anno fuddetto , ed il Coinzio neìli

Annali Ecclefiaftici di Francia lo condannano di troppa facilità

nelle fue afferzioni, e con accertate ragioni ed autorevoli con-

ghietture comprovano, che Virgilio avverfario del Vefcovo Bo-
nifacio è diverfo da quello che amminirtrò la Chiefa Salibur-

genfe, e che per decreto della Chiefa è venerato fulli altari .

Col nono il Pontefice promette a Bonifacio di chiamare a Ro-
ma Virgilio eSidonio per dare conto delle loro azioni predò la

Sede Appoftolica . Nel decimo trattafi dell' Arcivefcovato di

Magonza conferito da Zaccaria a Bonifacio, e gli permette la

facoltà di eleggere ed ordinare il fuo Coadiutore per l'ammini-

{trazione di quello. Vogliamo traferivere il Decreto di Zacca-

ria riguardo. a querto Capitolo, perchè deflo avvalora e ftabili-

fee la Cronologia da noi feguita in tale faccenda. Dice dun-

que il Pontefice così : Finalmente faltra fcrittura della tua Frater.

fitta ricordava quello che già fcrivefìt a noi della Città agrippina :

(ioè che li Principi di Francia non attennero la promeffa , e perciò ora

la
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ta tua Fraternità dimora nella Città di Magon^a . Quinci bai cercato
,

.3

che col noflro affenfo avvicinandoti alla vecchiaia ed effendo aggravato SeC.VÌII.

da non volgare debolezza di corpo tu poffa ordinare altro , che m luo.

pò tuo la mede/ima Cbiefa governi . Ma tu o Cariffimo fei il Legato

e r Inviato della Sede Jtppoftolìca , come pure lo fei flato nel pajfato.

JPJoi imperciò coli' ajuto di Dio pre/ìiamo il noflro configlio alla tua

reverenda Santità , che a beneficio delle anime colla benedizione di

Criflo non abbandoni la Sede di Magonza che ora poffedi .... Che

fé vuoi dtvtrjamente
,
quando nel nome del Signore tu abbia un Sacer-

dote che fia nella v'irti/, e dottrina perfetto , e che fia opportuno per

la cura e folleatudine della falute delle anime * noi permettiamo , cbs

tu il promova in luogo tuo al governo della mede/ima Allora

certamente Bonifacio poffedeva ed amminifkava il Vefcovato

di Magonza; la quale dopoi da Zaccaria fu condecorata dell*

Onore Metropolitano, come appare dalie Pillole di lui date nel

mefe di Novembre dell'anno 748., colle quali flabilifce per

Tempre nella Chiefa di Magonza il diritto e la giurifdizione

Metropolitana: e con quelle date a Bonifacio nel mefe di Mag-
gio Zaccaria gli permette di eleggere altro che con titolo di

fuo Coadjutore lo affilia nel governo della medefima, previa pe-

rò la Velcovile Ordinazione che fare dovea lo fteffo Bonifacio.

XII. Nell'anno 747. Carlomanno Maggiordomo della Fra n- Ve Me coìl'a-

cia moffo da affetto di pietà e da difinganno delle cofe del Se- bito di Mo»
colo meditò e ad effetto ridufTe generola imprela , cui mercè ei naco Carlo-

ed /'/ fuo figliuolo Drogane con folenne maniera rìnonzjarono a Pippino marino
;
ed

il Regno di Francia che poffedeano , e vifltando il fepolcro de beati *Ap IH ^-\^n'
pofloli Pietro e Paolo vefl'uono dinanzi la Confefftone di quelli /' abito 1 » 1

-,eo.

di Monaco rifoluti di perseverare nella eletta converfazione monaflica . bar£ji

.

Ciò raccogliamo dalli molti Scrittori che ne fanno giuridica

teftimonianza: cioè dal Continuatore* di Fredegario , dalli An-
nali di Metz, Nazariano n Petaviano, e dall'Autore della Cro-
naca di S. Dionigi . Anaftafio ricorda 1' azione di Carlomanno
nella Vita di Zaccaria Papa con tali parole : Ne* tempi di que/ìo

Pontefice Carlomanno figliuolo di Carlo Principe de Franchi abbando-

nando la gloria del prefente Secolo ed il terreno dominio venne a Ro-
ma accompagnato da alcuni de' fuoi per adorare le Relìquie de' SS.

oippofloli Pietro e Paolo. Ivi egli offerì fé mcdefimo dl\ udppoflolo

di Dio , e promettendo di perfeverare neW abito Clericale il ricevute

dalle mani del Pontefice , e poco dopo fi vìtivò nel Momflero della re-

gola di S* Benedetto vkino ad *4,x , e promife con giuramento di di-

rno-
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CJ
..-', "jariSS morarvì per tutto il tempo della fua vita . Anaflafio fotro nome di

Src. Vili. Chericato intende la convenzione Monacale fé crediamo al

Pagi nel fuo Breviario , e lo comprova con parecchie teftimo-

niauze dalla Storia dello fteffo A naftafio raccolte. Dalle quali noi

deduciamo , che errarono li Scrittori afferenti che Carlomanno
prima di vifitare in Roma il fepolcro delli Apportali veftì in

Caflino l'abito di Monaco* ed il loro abbaglio viene pure

convinto da Erchemperto dicente , che il Pontefice Zaccaria

colle proprie mani veftì Carlomanno coll'abico di San Benedet-

to, e che Carlomanno dopo qualche tempo andò a Caffino . Poco

dopo il nuovo Monaco fabbricò nel monte Soratte un Momjlero a Dio

dedicandolo in onore di S. Stlveflro , nel luogo ove dicefi , che quel

Pontefice fi appiattò ne* tempi di Coflantino timorcfo della petfecu^io-

ne ,, come fcrive Eginardo ne' fuoi Annali lotto P anno 746.

Da ciò appare, che Carlomanno in Roma dalle mani di Zac-

caria Papa l'abito di Monaco Benedettino ricevette . Più glo-

riofo trionfo riportò Zaccaria d'altro Principe indurendolo ad

abbandonare il Regno e dare nome alla Religione nell'anno 74?.
fecondo 1' afferzione di Storici giuridici • (ebbene Natale Alef-

fandro vuole e forfè non fenza ragione ciò avvenuto nell' anno

750. Dunque Rachi Re de' Longobardi rotta la pace fatta col

Romano Pontefice invafe con formidabile Efercito la Provin-

cia Pentapolitana e ftrinfe di forte attedio la Città di Perugia .

Appena di ciò ebbene notizia Zaccaria feco conducendo parec-

chi del Clero di Roma ed affidato nella divina protezione in-

traprefe il viaggio alla volta della fuddetta Città quivi per-

venuto offerì alcuni doni al Principe , e placatolo colle dolci

efprefiioni lo indurle a perdonare alli miferi Cittadini . Ebbero

tanto vigore full' animo di Rachi l' esortazioni di Zaccaria , che

incenerarono in quello genfrofo difprezzo delle cofe del mon-

do : talché ei e Tefia fua Conforte e Rattudra figliuola abban-

donato il mondo dierono nome alla vita religiofa lotto la di-

fciplina di San Benedetto. Egli imperciò velli l'abito nel Mo-
niflero Caflinenfe , e quelle in altro Luogo che elleno vicino

al monte Caflino fabbricato aveano con coplofe ricchezze do-

tandolo. Anaftalio nella Vita di Zaccaria di tale fatto fa men-

zione, e lo ricorda ancora Leone Oftienfe nella Cronaca Caffi-

nenfe al cap. 8. ; e Sigiberto nella Cronaca attribuire al tratto

retto ed affabile di Zaccaria Papa il difinganno di quelli Prin-

cipi . Ciò fuccedette nell'anno 740. fecondo lo Scrittore della

Vi
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Vita di S. Anfelmo Abate di Notiamola in Italia , e del P. .'

Mabillon nel Secolo IV. de' Benedettini : il che ha indotto noi Seo Vili,

ad abbandonare 1' opinione di Natale Aleflandro e ricevere il

parere del Pagi approvato dai moderni Critici.

XIII. Li Ottimati e Principali delle Gallie veggendo che £> con^
Ja regia autorità conferita ai loro Principi era un' ombra fola gliato circa

del governo e dominio, risolverono fotto l'anno 751. di traf. la elezione

ferire il regno ed ogni autorevole diritto nella perfona di Pip- di Pippino.

pino figliuolo di Carlo Martello , che erafi acquietato 1' affetto

e le tenerezze della fua gente colla faggia fua converfazione

e col fuo magnanimo valore nella guerra . Dovea egli imper-

ciò governare il regno con affoluta autorità : e ben eravene

fommo bifogno : poiché divifi li Cittadini e le Province s' in»

V diavano vicendevolmente il bene , e quindi nel Regno tutto

eia in difordine. Dunque era neceflario , che autorevole Perfona

anco nell'Italia avvalori la Criftiana Religione la quale per cagio-

ne delle Erede e del tirannico impero de' Longobardi decadeva

dal fervore e dalla pietà: nelle Saagne, che erano opprelTi dal-

la barbarie delli Mori ; e nella Germania che tuttavia era fep-

pellita nel bujo della Idolatria. Ma perchè ad affare tanto im-

portante opponevafi la fedeltà dei popoli promefla a Childeri-

co , decretarono li Ottimati di cercare configlio dal Pontefice

e di pregarlo di giuridica decifione . Per il che inviarono a

Roma Burcardo Vefcovo di Wirtzburg e Fulrado Abate di S.

Dionigi; quelli doveano efporre al Papa la neceffità di collo-

care nella Perfona di Pippino la Regia Podeftà . Il Pontefice

dopo ferio efame della faccenda decretò , che Pippino fia con-

decorato colla autorità Regia , poiché egli liberamente il regno

amminiftrava . Quinci li Magnati dopo tale configlio della Sede
Appoftolica, che ricercarono appunto perchè il popolo non pre-

furna di voler cambiare a talento il Principe
, proclamarono

Pippino Re di Francia , fé crediamo al Vefcovo de Marca nel

Uff, 3. cap. 4. della Marca Ifpanica . Ritornarono da Roma li

Legati della Francia nell'anno 751. fecondo TafTerzione di E-
giwardo nella Vita di S. Burcardo, di Eginardo , e dello Sto-
rico del Moniflero di Fulda. Da ciò raccogliamo, che nell'an-

no 752. e non prima colla autorità di Zaccaria Papa li Pri-

marj della Francia nella Città di Soiffons vefiito Pippino di

abito ed infegne regali lo unfero col fagro Crifma mercè l'ope-

ra di Bonifacio Velcovo di Magonza , ed il venerarono Prin-

cipe
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j_u, iiMii.£^i
^pj. d e l|e Gallie , nelle quali ei farebbe affoluto Signore in vece

Sec. Vili.
,ji Childerrco ultimo della discendenza de' Merovingi che rinchiu*

fero in Moniflero. Non ignoriamo, che Natale Aleffandro nel-

la Dilertazione 2. del Secolo 8. riprova quefto fatto refo tan-

to pubblico dalla afferzione di molti Scrittori , e lo vuole ef-

fetto d' invenzione di quei che conofcono il Romano Pontefice

affoluto difpolìtore de' Regni e Principati del Mondo . Dice

imperciò, che dalla diverfa maniera onde li Storici il ricorda-

no, facilmente fé ne raccoglie l'infingimento. E chi non sa f

che l* Annalifta Loifelliano , ed Eginardo li quali fiorirono nel-

l'età di Carlo Magno e di Ludovico Pio (e furono li primi a par-

lare nelle loro Storie di Pippino ) non convengono ne' loro

racconti? Secondo il Loifelliano Zaccaria con autorità xAppofìoliza de»

creta , che PipftKO fia eletto a Re (itila Francia: ed Eginardo nel-

la Vita di Carlo Magno fcrive, che Cbildenco per comando di Ste-

fano di quefto nome IL Romano Pontefice fu depojio dal Principato e

cbiufo in Moniflero : e che Pippino con autorità dì quello dalla Pre-

fettura del Regio Palalo v?nne innalzato all' affoluto dominio del Re
gno . Ora in qual modo può riputarfi giuridico un fatto , che

non è concordemente ricordato dalli Storici dell'età Peffa in

cui avvenne? Noi però con pace dell'erudito Sentore dalla

autorità di parecchi Scorici Damo indotti a dire
y

che per or-

dinazione di Zaccaria Papa fu deporto dal Regno Chimerico

ed innalzato Pippino, poiché le circoftanze de' tempi così ri-

chiedevano. Né appreffo di noi ha vigore il diveifo racconto

delli Storici , de' quali altri a Zaccaria ed altri a Srefano Papi

lo attribuirono. Imperciocché entrambi quefH Pontefici in effo

ebbero parte . Zaccaria con autorità Appoftolica l' innalzamen-

to decretò d 1 Pippino* e Stefano ordinò , che Pippino fia unto

col fagro Crifma , il che in fatti lo coflituì Principe affoluto.

Del refto chi può immaginare , che tanti autorevoli Sciirtori

li quali tale faccenda ci tramandarono , abbiano potuto inventar.

la e con sì brutta maniera l'età vegnenti ingjnnare? Li Annali

Loifelliani , Fuldenfi , Bertiniani , Metenfi , Addone , Rt^inone,

Mariano Scoto, Lamberto, Sigeberto , il Continuatore di Am-

monio, Biondo, Paolo Emilio, Teofane, Anaflalio, Ermanno
Contratto , e parecchi altri afTerifcono l' innalzamento di Pippi-

no al Regno di Francia
,

previa la depofizione di Chiltkn o

efeguita con autorità e decreto dtl Romano Pontefice* e sì b-

cilmente pretendefi di Enervarne il racconto ed il fatio ad inven-

zione ridurre? XIV.
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XIV. Dunque crediamo di non errare quando deriviamo fui-

la relazione di tanti autorevoli Scrittori , che li Primarj della
Sec-VI1L

Francia proclamarono nella Città di Soiffons Pippino Maggior-
p . .

domo del Palazzo Regio , riconofcendolo quale giuridico prò-
fatt

,pP
i
n°

prio Monarca . Li Annali di Francia pubblicati dal Piteo in

tal modo il fatto ricordano: Neil' anno 752. della Incarnazione di

Gefucnjìo il Pontefice Zaccaria colla autorità del beato Pietro *4ppoflo-

lo ordina al popolo della Francia , che Pippino il quale efercitava la

Regia podeftà , fia invefìito della dignità e titolo di Re. Per tanto

Chtlderìco ultimo Principe della ftirpe de Merovingi fu depofto dal

Regno ed in Monijìero rinchiufo . Pippino poi nella Città di Soiffons

fu unto col Crijma da Bonifacio lArcivefcovo di Magon^a y e con ciò

fi conoboe efaltato alla fuprema dignità del Regno . Da ciò racco-

gliamo , che Pippino prima di efiere unto col Crifma per or-

dine di Stefnno II. Romano Pontefice , nel dì della fua affun-

zione al Trono fu unto dai Sacerdoti del Regno: il che pure

comprova l'Anonimo Scrittore nel Libro intitolato della Glo-

ria de' Confeffori recitato dal Mabillon nel lib. 5. delle Cole Di-

plomatiche. In quello che fi pubblicò nell'anno 757. tuttavia

vivente Pippino , leggefi così : Pippino Principe pio e diveto ven-

ne (ubiimato al Soglio di Francia colla autorità e comando di Zacca-

ria Papa di [anta rimembranza , mercè la unione che gli fi animi-

nijìrò dai Sacerdoti delie Gallie e la elezione dì tutti li Francefi

.

Pippino pertanto fu il primo dei Monarchi di Francia che

fia flato colla fagra unzione coftituito Re : imperciocché non
leggiamo , che per Paddietro li Principi fìano colla benedizio-

ne del Vefcovo nel Trono collocati ; ognun de' quali ottenea
1' Impero mercè il diadema regale datogli dal popolo che il

proclamava Monarca . Edmondo Martene nel lib. 2. dei Riti

della Chiefa dimoftra effere antico affai più, 1' ufo della fagra

unzione e benedizione dei Vefcovi preffo li Re della Scozia e

delle Spagne. Egli eruditamente efpone li Riti che fi ufavano

nel conferire ai Principi la fagra unzione , e ricorda qual mem-
bro del Principe fi ungeva. Il Continuatore di Fredegario de-

scrive 1' unzione del Re Pippino : Col configlio e confentimento di

tutti li Francefi mercè /' autorità della Sede *Appoflolica /' eccellente

Pippino e mercè la elezione di tutta la Francia colla confegrazjone dei

Vefcovi e colla foggezjone dei Prìncipi e di Bertradane Regina come

r ordine antico richiede , venne innalzato al Regno e collocato nella Se»

de regale . 11 che pure fi deduce da quello che è registrato

Tom.III. E e pref-
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5 preflb Uduino , che ricorda effere flato il Re Pippino ed i fuoì
oEC.Vill.

figliuoli e Conforte unti per comando di Papa Stefano di que-

llo nome II. nell'anno 754. Del reflo entrambi le benedizioni

o unzioni che dir vogliamo, non gli conferirono diritto : im-

perciocché tutto quello come anco la coronazione e nei Som-
mi Pontefici e nei Principi nulla più fono che mera cerimo-

nia • e però il Refcritto che difpone del li Ecclefiaflici beneficj

il quale prima della confegrazione dai Romani Pontefici viene

fpedito , ha il fuo effetto nella Gallia , fecondo la tefliincnian-

za della fuprema Curia di Parigi .

Zaccaria
* XV. 11 Cardinal Baronio lu Ila autorità di una Pillola di

concede a Lupo Abate Ferrarienle diretta ad Amulo Arcivefcovo di Lion
Pippino la grfferjfce t

che il Pontefice Zaccaria concedette a Pippino Re
nomina dw' ^^ Ga ,| ie ja domina de' Vefcovi e Sacerdoti li quali arebbo-

no governato le Chiele del Regno : ma da quefla Lettera ap-

punto fi raccoglie fecondo il ientimento del Pagi nella Critica

Ba;oniana , che Zaccaria tal privilegio concedette a Pippino

quando era Maggiordomo della Francia, e glielo concedette ri-

chiedo dal Sinodo che f\ celebrò in Soiffons nell' anno di Cri-

fio 744. Dice Lupo così : Pippino da cui col me^xp degf Impera*

tori Carlo e reltgiofijfimo Ludo-vico tragge la jua origine ti noflro Re

( cioè Carlo Calvo ) efpofìa la necefjità del regno a Zaccaria Romano

Pontefice nel Sinodo al quale precedette il Martire San Bonifacio , ot-

tenne da quello , che nelle fpmofe circojìan^e de tempi ponga/i il do-

vuto rimedio col fofìituire Uomini faggi ed eruditi ai Vescovi trapala-

ti : affinchè per cagione della fimplicttà del Vefiovo non addivenga

qutllo che in codefia Città di cui noi abbiamo cura , è accaduto . Per

il che nel Sinodo di Soiffons , al quale intervennero Pippino

Principe dei Frnncefi ed il Velcovo Bonifacio col Canone ter-

zo fi formò la feguente Sanzione: Decretammo col configho de no-

fìri Sacerdoti ed Ottimali , ed ordinammo in ogni Città li legittimi

Vefcovi ; e perciò abbiamo promoffio alla amminiflra^wne delle Cbtefe

d'i Sens col titolo di Jlrctvefcovo xAbelle e di quella di Rems Jtrdo-

berta . Del diritto fteffo fé ufo Carlomanno nei Sinodi Germa-

rrko e di LcflineS'i li cui Canoni e decreti comecché confer-

mati furono dal Pont-tfìce Zaccaria , manifeflano , che. ep;li con»

cedette ai Principi della Francia l'autorità di eleggere li Sa-

_
r

cèrcroti e li Vefcovi pel governo delle Chtéfe del Regno,

in Grcro" " XVL Anaaafj0 nella Vita di Zaccaria Papa fcrive, che que-.

Dialoghi di ^ì abbi* tradotto nella Greca Lingua li Dialoghi di San Gre-

S.Grc
b
gono ;

g°"
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gorio* il che parimenti ricordano Fozio nel Codice 252 e Gìct ——"' '

vanni* Diacono nel Itb. 4. cap. 65. della Vita dello fletto San Sec .Vili.

Gregorio dicendo : Codejìi Libri da Zaccaria Vefcovo della Santa,

Romana Chiefa non poco perito della Greca Lingua ne* tempi dell'Impe.

tator Coftantino dopo il corfo di cento e fettantacinque anni furono tradet-

ti dal Latino in Greco , e divolgati tra k Cbiefe dell' Oriente ; febbene la

perverfità afiuta dei Greci abbia levato dai Suddetti Libri con [agri-

lega airone il nome dei Figliuolo
,
quando fanno parola della Procejjio-

ne dello Spirito Santo dal Padre e dal Figliuolo . Imperciocché il

Santo Pontefice nell'ultimo Capo del lib. 2. laido le ritto :

Per il che effendo certo che lo Spirito Santo fempre precede dal Padre e

dal Figliuolo: e nel tefto Greco tradotto da Zaccaria che fu

corrotto dai Greci , fi levò il lentimento Cattolico introdottovi

l'Eretico* ivi impererò fi legge: Dunque chiaramente ft compren-

de , che il divin Paracleto procede dal Padre , e nel Fgliuolo rima*

ne. Con rhe li Greci fempre oftinati ne' loro errori moftn.no

la fomma faci J i rà che hanno di corrompere li teftimonj de'San-

ti Padri
,
quando non fono uniformi al loro genio , né autoriz.

zano f empio errore .

XVII. Finalmente Zaccaria dopo di avere operato magna* Morte dì

n'irne cofe pel decoro di Dio per. la falute della Chiefa e pel Zaccaria e

vantaggio delia Sede Appoftolica , mercè le quali deve parago. v^ta

.

narfi ai Pontefici più accreditati della età andata
,

partì dal

Mondo per ricevere dalle mani del giufto Giudice la corona

dovuta alle lofferte fatiche ed alla efercitata virtù. Dormì egli

imperciò nel bacio del Signore lotto il dì 14. di Marzo dell*

anno di Crifto 752. dopo di effere feduto al governo della Chiefa

fecondo il computo di Anaftafio dieci anni, tre me/i , e quattor-

dici giorni , e fu feppellito nella Baftlica del Beato Pietro *Appojlolo fot»

to le Idi di Mar^o della Indizione V. , nelle quali fi fa della pre-

ziofa (uà morte onorata rimembranza nel Martirologio Roma-
no. In quello del Bellini però pubblicato colle ftampe di Ve-
nezia nell'anno 1408. ed in altri ricordati dal Bollando nella

Storia della fua Vita fotto il dì quintodecimo di Marzo fi ri-

corda la rimembranza di Zaccaria e non già nel dì 14. in

cui come dicemmo ei trapafsò. Quindi oltre Anaftafio , Luic-
prando, Reginone, ed alcuni Cataloghi de' Romani* Pontefici af-

fegnano al Pontificato di Zaccaria il tempo da noi teftè ridet-

to . Non ignoriamo, che Natale Aleffandro , Ciaconio , Palazzi

,

e Platina nelle loro Storie tempo più corto aferivono al Pon-

te 2 tifi-
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^"TTT~ tificato di quello ; ma comecché la diverfità di parere non
* molto fi allontana dal noftro computo, e confitte in pochi gior-

ni ci difpenlìamo per non annojare il Lettore di ricordarla , af-

fienandolo però che la Cronologia noflra è la più accreditata

e dai moderni Critici che ne trattano con rigore , viene rice-

vuta. Fu Zaccaria adorno di animo sì dolce , che difficilmente

era commoffo ad ira e facilmente a tenerezza e mifeticordia .

Il perchè non mai rigettò le fuppliche de' poverelli che lo cer-

cavano di ajuto ; e quindi la liberalità {tendendo verfo le Ba-

filiche di Roma altre ne fabbricò , ne riftorò altre , e tutte ador-

nò con magnifici donativi. Se diamo fede al Ciaconio, fabbricò

dai fondamenti il portico e la torre prefTo la Bafilica Latera-

nenfe adornandola di porte e cancelli di bronzo . Trovò egli

nel Patriarcato Lateranenfe molte Reliquie de' Servi del Signo-

re , e le diftribuì a diverfe Chiele della Città ordinando che

fiano efpofte alla venerazione dei Fedeli . Fabbricò la Libreria

del Beato Pietro Appodolo affegnando pel di lei accrefeimen-

to dote generofa . Edificò 1' Oratorio dedicato alla Vergine e

Martire Santa Cecilia nella via Tiburtina lungi dalla Città

cinque miglia. Circondò di mura Roma o a dire vero ne rifab-

bricò porzione effendo divenuta debole e cavaticcia, e la forti-

ficò con nuove e valide torri . Finalmente trafportò il capo del

Martire San Giorgio nella Bafilica a Dio in onore di quello

confegrata , che al Velo *Aweo è appellato : ove P Onnipotente Dio per

laude del fantijjimo fuo nome mercè del glorie/o Martire copiofi prodigj

fi degnò di operare e molte Beneficente al fuo divoto popolo di/pensò
,

dice Anaftafio . Celebrò Zaccaria nel mele di Marzo tre Ordina-

zioni , colle quali promoffe 85. Vefcovi
, 30. Preti , e cinque

Diaconi , e con anniverfaria rimembranza viene onorato , e daila

Chiefa gloriolamente gioconda per la di lui illibata e Santa

converfazione viene col decoro e nome di Santo venerato

.

STE.
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Sec.VIIÌ,

STEFANO ELETTO
Anno del Signore DCCLII.

D
to

I. W "^. Odo la morte di Zaccaria dal popolo immediata, o ^ ,

mente venne eletto a Papa Stefano Prete della eletto a Pa-
Romana Chiefa di nazione Romano , e fu intro- pa

;
preve-

dono nel Lateranenfe Palazzo fecondo il cofrumenuto dalla

finché difponeafi il necefTario per la Pontificia morte non

Confegrazione . Non polliamo difpenfarfi dal riferire un'abbaglio^ conlagra-

troppo fonoro del Palazzi ( di cui fé noi voleflìrno notare tur-
fr

ti li anacronifmi ed errori co' quali fembra teffuta la fu a Sco-

ria , dilongarebbefi la noflra e diverrebbe per ventura nojofa

al Lettore). Dice egli imperciò, che dopo la morte di Zacca-

ria vacò la Sede Appoftolica dodici giorni : ientimenco (uo e

di pochi altri
;

poiché li Scrittori autorevoli o non parlano

dell' Interpontificio morto Zaccaria o affai rifìretto termine a

quello affegnano . Ma il Palazzi per riconciliare la fua Storia

colli Scrittori foventi volte allunga i' Interpontificio aggiugnen-

do in tal modo anacronifmi ad anacronifmi . Ritorniamo alla

ferie del racconto . Stefano intanto introdotto nel Palazzo La-

teranenfe vi dimorò fano e contento due giorni , nel terzo al-

zato da letto ed alli affari domeftici attento fu prefo da im-

provifo e gagliardo colpo che vìetogli l'ufo della lingua, enei

quarto giorno trapafsò compianto da tutti ,
poiché le nobili do-

ti onde era adorno
,
prometteano retto e prudente governo del-

la Romana Chiefa . Ànafìafio non lo ripone nel Catalogo de'

Romani Pontefici per la brevezza del tempo che dalla di luì

elezione trafcorfe , e perchè non efTendo egli (tato confagrato

giuridicamente non fu Pontefice. La fentenza di Anaftafio piace

a noi ancora, e viene comunemente ricevuta dai moderni Cri-

tici ; e qainci per ifcanfare nella Storia ogni confufione Stefa-

no che dopo di quello fu eletto a Romano Pontefice , deno-

miniamo Stefano II. aggiugnendovi fecondo il parere di altri M*
del qual metodo ci prevaliamo fino al Pontificato di Stefano

X. Notiamo ancora per irruzione del Lettore, che il Panvinio

nel-
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nella Cronaca Ecclefiaftica e nelle Annotazioni alla Storia del
Sec. Vili.

p| a tj na ^ ed il Cardinale Baronio annoverano ilnoftro Stefano tra

Romani Pontefici . Ma il loro parere non è ricevuto dalli Erudi-

ti , né da' Cataloghi de' Papi ne' quali fi legge il nome di Stefano

Prete
;

poiché egli fu eletto ma non già ordinato Papa . Im-
pererò (ebbene era coftume d'introdurre il nuovo Eletto imme-
diatamente nel Patriarcato Lateranenfe , non per qaefto denorni-

navafi Papa, né in fatti perciò ei lo diveniva : eflendo per otte-

nere giuridicamente tal dignità neceflaria la Pontificia coniala-

zione . Per il che Anaftafio e Frodoardo ne' Fragmenti dei Pa-

pi , il quale morì nell'anno 6z. del Secolo decimo , denominr.no

Stefano il quale dopo di quefto Stefano governò la Santa Ro-
mana Chiefa , Papa di quefto nome II. Lo che certamente

non farebbono , fé nei loro tempi Stefano Eletto a Papa fotte

flato dalli antichi Scrittori annoverato tra li Pontefici . Ma ciò

fembra a noi baftevole per comprovare il fentimento noftro

rapporto tale faccenda: ripigliamo imperciò la ferie della Storia.

STEFANO II.

SECONDO L'ALTRUI PARERE III.

PONTEFICE XCIV.

Anno del Signore DCCLII.

Stefano e^ * Naftafìo dopo di avere ricordato la durazione del
creato Fa- ym

Pontificato ed il giorno della fepolrura del Ponte-
* /• ' % fice Zaccaria aggiugne , che cefsò il fc/covato di lui

JL. J±. dodici giorni, il che leggefi ancora nei di lui Codi-

ci Mss. Vaticani e Colbertini . Dal che fi deduce,

che Stefano If. detto III. di nazione Romano figliuolo di Co-
ftantino, che di Canonico regolare tk creato da Zaccaria Papa

Diacono della Santa Romana Chiefa fé diamo fede al Ciaconio,

è ftato ordinare Romano Pontefice nel dì 26. di Marzo che

nell'anno 752. era di Domenicale. Anaftafio rettamente nume-

ra li giorni dodici dell' lutei pontificio dalla morte di Zaccaria

ed
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ed elezione di Stefano IT., e quindi comprovati l'abbaglio del -

—

:

Palazzi da noi teftè riprovato . Né è difficile di comprovare ,

Sec.VIII.

che tale appunto fiafi il fentimentO di Anaftafio; poiché dicen-

do egli che Stefano II. è flato feppellito nel dì 2<5. di Aprile

dell'anno 757. nella Indizione X. dopo di effere feduto anni cin.

que e giorni ventinove , ne viene di confeguenza , che Stefano

If. fi ordinò Romano Pontefice nel dì zó. di Marzo dell' an-

no 752., e che li giorni dodici dell' Interpontificio debbano in-

cominciarli dalla morte di Zaccaria fino alla elezione del noftro

Stefano

.

II. Stefano II. venne efaltato nel Trono Pontificio in tem-

^

icerca
.

,n *

pi critici fpinofi
;

poiché nel principio del fuo Pontificato Ai-

^

a
r,"°

a,,!to

ftolfo Re de' Longobardi violato il patto della pace rtabilito
ràtore con-

colla Romana Chiefa conduffe contro di Roma l'elercito per tro de'Lon-
impadronirfene . Imperciò il Papa ed i Cittadini di Roma feb- gobardi

.

bene riprovavano la Erefia degli Iconoclafti e gì' Imperatori d'

Oriente che quella favorivano , non aveano però fcofso il loro

dominio; piuttofto veneravano gli Editti di Leone e di Coftan-

tino Gopronimo promovendo con lollecitudine e fedeltà gli af-

fari ed interefìì della Repubblica . Quindi non tralafciavano dili-

genza per opporfi alli attentati di Aiftolfo e per procurare li

vantaggi di Leone e Copronimo Imperatori . Era ftaco in quefti

tempi Ipedito a Roma dall'Imperatore Coftantir.o Giovanni Si-

Jenziario , che con feco recava Piftole al Papa dirette ed al

medefimo Aiftolfo Re de' Longobardi ; andò quefti follecita-

mente a Ravenna con Paolo fratello di Stefano Papa chiedendo

a quello la reftituzione di quelle Città che ei avea ufurpato al

Romano Impero : non riufcì però quefti nella fua opera
,
poiché

Aiftolfo negò di reftituirle, dicendo che colla forza del iuo eier-

cito acquiftate aveale unite al Regno dei Longobardi . Per il

che il Pontefice Stefano più volte mercè de' fuo i Legati chie-

dette all' Imperatore ajuto , poiché ei fecondo la fua parola dovea

mandare in Italia le fue genti per difendere dai morfì dell' inimico le

Province della medefrma
y togliendo dal furore di quello la Romana

CittH ed i Pae/i dell' Italia , dice An'aftafio fcrivendo di Stefa-

no . Dunque effendo fvanita ogni fperafiza di ricevere 1' oppor-

tuno ajuto dall' Imperatore d' Oriente , e già Aiftolfo avvi-

cinatoli a Roma minacciava di ftrignerla di affedio e d'invade-

re le Citrà alla Romana Chiefa appartenenti , ordinò Stefano

pubbliche preghiere a Dio per la falvezza della Santa Città ;
e

quin-
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quinci fi voltò al Re Pippino ricordandogli la fua neceflità e
Sec. /III.

^j a
j
ut0 pregandolo, poiché nella di lui virtù militare la fua

fperanza riponeva. Anaftafio così la rifoluzione del Pontefice

ricorda : Conofcendo che dalC Imperatore in vano attendea /' opportu-

no aiuto , e dal? altra parte fapendo che li fuo't Predecejfori di Beata

memoria Gregorio IL Gregorio III. e Zaccaria aveano inviato li fuoi Le-

gati a Carlo Principe de Francefì dì Eccellentiffima rimembranza pri-

vandoti di ajuto nella oppreffione ed invafione che eglino nella Pro-

vincia Romana /offrivano dalla nefanda gente de Longobardi ; egli

ancora feguendo le t/pira^joni della divina grafia di nafcojìo mercè

il fervigio di certo Pellegrino mandò le fue Pi/Iole a Pippino Re del-

la Francia , colle quali lo eforrava di predargli opportuno lov-

venimento nelle calamità che (offriva per cagione delle oftiiiià

di Aiftolfo Principe de' Longobardi . Pippino ricevute le Pino-

le di Stefano inviò a Roma Dottretango Affate : e poiché da

Roma dopo il fuddetto Pellegrino partirono per la Francia li

Legati Apposolici ; così dopo di Dottretango Abate per co-*

mando di Pippino Crodigango Vefcovo ed Autcario Duca an-

darono a Roma , ove doveano dimorare dopo la partenza di

Dottretango , che con (eco recava le Piftole Appoftoliche di-

rette- al Re ed ai Magnati del Regno.

Parte Ste-
*^* ^' rallegrò molto Stefano quando vide li Ambafciadori

fanodaRo-di Pippino Crodigango Vefcovo ed Autcario Duca , e con fé-

ma e va a co loro partito da Roma nel giorno quartodecimo di Ottobre della

Pavia. indizione VII. fecondo Anaftafio e però dell'anno 753. venne

nella Lombardia indi in Francia. Pervenne a Pavia ove rifie-

dea il Re Aiftolfo, a quello dimandò la reftituzione delle Cit-

tà e Province che nell' Italia ufurpato avea ; ma non fu di

quello efaudito , e negò con folenne maniera di reftituire

quello che colla forza delle fue armi avea acquiftato . Per il che

Stefano nel dì 15. di Novembre da Pavia partendo prefe il cam-

mino verfo la Francia nella fuddetta Indizione VII. Arrivò quin-

di al Monaftero di San Maurizio , in cui dimorando per po-

chi giorni le indebolite forze riparò . Quivi non molto do«

pò pervennero Fulrado Prete ed Arcicapellano del Palazzo Re-

gio ed il Duca Rotardo mandati da Pippino in di cui noma

il pregarono di proseguire il cammino nel fuo Regno : e con fom*

mo onore con quei che feco lui da Roma venuti erano , nella Regia

il conduffero . Dopo il giorno del Natale del Signore Pippino

andò in certa Villa denominata FontTon, ivi attendendo 1' arri.

va
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vo del Romano Pontefice defiderofo di vederlo ed onorarlo :
'

-

feco condufle il piiffimo Principe la Conforte li Figliuoli e non po.^ec ' Vili.

chi de Primati del Regno . Quando feppe , che il Papa fi avvici-

nava, fpedì per alcuni miglia il fuo Figliuolo accompagnato dal.

li Ottimati incontro ad elfo per riceverlo ; ei intanto la Con-

forte ed il figliuolo Carlomanno lo attefero nel fuddetto luo-

go . Non molto dopo ei ancora ufcì incontro al Papa e vedu-

tolo fcendette dal deftriero , lo che fecero la Regina il Fi-

gliuolo e li Ottimati, e tutti con oflequio proftacifegli dinan-

zi lo adorarono acclamando la di lui Perfona con magnifici en-

comj e con onaratiflìme efpreflìoni di oflequio e di tenerezza .

Il Pontefice da Pippino e dagP altri accompagnato pervenne

alla regia Villa nel dì <5« di Gennajo dedicato alla fagratijjima *4pm

panatone del Signore e Salvator nojho Ge/ucrijìo , e però dell' anno

754. Ad Anaftafio che tali cofe ricorda , fono uniformi quafi

tutti li Storici della Francia , ed i moderni Eruditi tra quali

Natale Aleflandro nell'or. 7. del ci. del Secolo 8. il P. Coinzio

nelli Annali Ecclefìaftici di Francia lotto l'anno 753. Antonio
Pagi nella Critica Baroniana , e Francefco Pagi nel Breviario

de' Romani Pontefici. Da che fi argomenta , che Giovanni Lau-
nojo , il Dalleo e parecchi altri Novatori indegnamente prover-

biano li moderni Papi, quaficchè con affettata ioftenutezza 1' of-

fequio altrui ricercano • quando veggiamo , che ne' fecoli

antichi li primari Monarchi del mondo recavanfi a gloria di

onorarli e di manifefiare con efterna azione 1' oflequio dovuto

al Vicario di Crifio. Il Pontefice nella Villa regia dimorando

nel giorno fufleguente pregò il Re di prendere a fuo carico la

caufa del Beato Pietro Apposolo e della Repubblica Romana
difendendone le ragioni contro di Aiftolfo Re de' Longobardi

che la opprimea . Il buon Principe gli promife il fuo ajuto e

fi obbligò con fonoro giuramento di riacquiftare dalla oppreffio-

ne de' Longobardi l'È (arcato di Ravenna , e le Città alla Re-

pubblica de' Romani appartenenti • tuttociò noi raccogliamo dal-

li Annali Metenfi e dalli Scrittori Francefi .

IV. Dal Palazzo di Pont Yon partendo pervenne il Papa pa fia a j

al Moniftere di S.Dionigi vicino alla Città di Parigi . Ma perchè Moniftero

avvicinava/i il verno, come dice Anaftafio, il Piiffimo Principe or- ài S. Dioni-

dìnò , che il Beati(fimo Pontefice dimori nel venerabile moni/lero di S. §' *

Dionigi , finché la Jlagione fi raddolctfca . Quindi fecondo il det-

to dell'Anonimo che ha aggiunto alla Storia di Fredegario la

Tom.UL F f fé-
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^ teconda Appendice, ed incomincia l'anno dalle Calende di Mar-
5ec. Vili. zo ^ a ft g p :ppjno fpeift U na Legazione al Principe %/ftjlolfo , ricercan-

dogli che in ofjequto e riverenza de Beatiffimi tAppojìoli Pietro e

Paolo non aflalga ojìilmente le Città e le Province di Roma e che per

compiacere le jue dimande fi ajìenga dalC inquietare Roma reprimendo

le cattive anioni dei fuoi che vietate fono da ogni Legge .... Ma
perchè il predetto Pippino non ottenne da x/fiftolfo ciò che col me^p
de fuoi Legati gli ricercò , ed il Principe de Longobardi di/pre^ò

le di lui i/ìan^e compiuto l'anno 753. convocò nelle Calende di

Marzo come è coftume predo li Francefi , li Magnati del Regno
nella Villa Regia collocata nel territorio di Soiffons prefTo il

fiume che Brame dicono. Stefano dimorando nel moniftero di

San Dionigi fé diamo fede a Natale Aleffandro nell' art. 6. del

cap.i. del Secolo 8., fu affalito da grave infermità, da cui all'

cftremo della vita venne condotto. Ma quindi orando per effo

lui li Monaci e quei che apprezzavano la di lui preziofa con-

variazione , ne ottennero da Dio la fanità , conceduta appunto per

inrerceffione dell'invitto Martire S. Dionigi. Di ciò fa reftimo-

nianza il medefimo Pontefice nella Piftola ricordala dall' Ildui-

no . Cadette infermo il Pontefice circa il fine di Luglio dell'

anno 754. in cui il Re Pippino dilponeva il neceffario per la

guerra contro di Aiftolfo Re de' Longobardi in favore della

Romana Chiefa. In queflo anno, dice llduino , il quale è il fette'

cento e cinquantacinque della Incarnazione del Signore gravemente in*

fermò, il Pontefice .* il che diede occafione di rallentare li prepara»

tivi necaffarj per la guerra. Quindi racconta la facra unzione

conferita da Stefano al Principe Pippino ai fuoi Figliuoli ed al-

la Regina Bertrada . Rifanato il Pontefice celebrò la dedicazio-

ne di un'altare della Chiefa del Moniftero , e nel divino fa-

grifizio unfe col fagro Crifma Pippino , li di lui figliuoli Car-

lo eCarlomanno, e Bertrada Regina; il che fuccedette nel dì

20. di Luglio che nell' anno 754. era giorno di Domenica :

in cui fu fempre coftume della Chiefa di Dio di folennizzare tali

cerimonie e riti . Imperciò Pippino due volte fu unto Re di

Francia : primamente da San Bonifacio e dai Sacerdoti delle

Gallie quando per ordinazione di Zaccaria Romano Pontefice

fu eletto al governo di quel fioritiflimo Regno ; e la fecon-

da fagra unzione vennegli conferita da Stefano li. come ora

colla autorità di Anaftafio , delli Annalifti Berciniano , Loi-

felliano e di altri Storici fcriviamo.
V-
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V. Non fu contento il grato Pontefice di avere colla nuo- —
va unzione dato fegno di affetto e di gratitudine verfo del Re SecVIII.

Pippino, nel tempo che folennemente col facro Crifma V un- _ .

seva, il dichiarò Romano Patrizio, e la fleffa dignità conferì p.
on

.

fte

J
stili Carlo e Carlomanno di lui figliuoli. Ciò raccogliamo dal-

ai^^uoi fi

le Piftole di Stefano II. fcritte a quei Principi recitate dal gliuoli il Fa-

Codice Carolino fotto il numero IX. delle quali tale è il tiro- triziato Ro.
lo e *Alli Eccellentijjimi figliuoli di Pippino Re nofìro fpintuale Conu mano

.

padre , Carlo e Carlomanno parimenti Re e Patrizi Romani Stefano

Papa. L' Annalifta Metenfe ricorda tutto quefto dicendo fotto

l'anno di Crifto 754. così : Ordinò Stefano Papa fecondo la con-

fuetudtne de
1

Maggiori la fagra unitone di Pippino puffimo Re de

Francefi , con cui dichiaralo ancora Patrizio de Romani • coronò li due

fuo't figliuoli Carlo e Carlomanno loro conferendo il decoro ed onore

fìejfo. Quindi poiché nella luddetta Piftola ed in altre dirette al

Re Pippino Stefano il denomina fuo fpintuale Compadre: e nell*

altra in ordine 8. appella Carlo e Carlomanno fuoi fpirttuali fi.

gliuoli, e la Regina Bertrada fua fpintuale Commadre, non abbia-

mo Icrupolo di dire, che egli levò dal fagro fonte Carlo e Car-

lomanno prima di averli unti in Re e creati Patrizj Romani .

Per il che il Coinzio riprova l'enorme errore di quei Scritto-

ri li quali affenfeono efìere flato Carlo figliuolo di Pippino

battezzato nella Città di Magonza da S. Bonifacio . II dotto

Storico convinceli di abbaglio e con accertate conghietture nel-

li Annali Ecclefiaftici della Francia fotto l'anno di Crifto754.

nel numero 58. comprova il proprio fentimento.

VI. Partì poco dopo Stefano dal Monifiero di S. Dionigi \r
a a Qujr.

condecoratolo già con magnifici donativi e fegnalatiffimi pri- fi , e quivi

vilegj fé crediamo a Natale Aleffandro , e fé n'andò a Quirfi rifponde ai-

luogo fituato lungheffo il fiume Ifara , che in que' tempi Vii. ' e interr°-

la Palatina denominavano . Quivi giunto defiderò di abboccarfi f *
7IonI

. ,

1 D d- -i i 1 • r e Monaci de
col Re Pippino il quale prontamente per compiacerlo vi fi trasfe-

g

retny
ri . Quivi ancora il Re celebrò col Pontefice la folennità della

Pafqua lecondo il detto di Reginone fcrivente: Pippino fecondo

il defiderio e fupplica del Venerabile Pontefice pervenne al luogo che

fi denomina Quirfi , e quivi convocando li Magnati alla Re§ia fua
podcjlà foggetti , ed ammonitili di ciò che tanto Padre fuggeriva , ri-

folvette feco loro di perfezionare tuttociò che col favore di Cri/lo

unitamente col medefimo Papa avea decretato . Neil' anno 754*
la Pafqua fi celebrò fotto il dì 14. di Aprile ; da che

Ff a fi
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- - fi raccoglie , che in quefto tempo tuttavia il Pontefice
Sec. Vili, dimorava in Quirfi e con feco lui era il Re Pippino :

©(ferviamo però , che Reginone non fenza grave errore nel-

la Cronaca tuttociò riduce all' anno 751. In Quirfi fé diamo
fede ad Anaftafio , Pippino ed i Cuoi figliuoli Carlo e Carlo-

manno promifero a Stefano II. di donare alla Sede Appoftoli-

ca le Città e Province d' Italia che colle proprie armi arebbo-

no acquietato dal dominio dei Longobardi. Quivi intanto di-

morando Stefano ed il Re Pippino li Monaci di Bretigny chie-

derono al Papa la rifoluzione di certi dubbj , ai quali ei ca-

nonicamente foddisfece, e la decifione Pontificia leggiamo nel

Tomo IL de' Concilj di Francia fotto quefto titolo: R/fpofle di

Stefano IL Papa che ei diede dimorando in Francia nel luogo detto

Quirfi ad alcuni dubbj de "Monaci di Bretigny , dai quali era flato

ricercato di confi'gito e definizione neW anno 754. Quindi fono re-

citate le diecinove deciiioni , le quali appartengono a tre forte

di materia , cioè dieci fono del Matrimonio , tre circa il Bat*

tefimo , e le altre alla converfazione de' Cherici attenenti •

Crediamo di fare cofa grata al Lettore recitandole qui com-

pendiofamente. La prima interrogazione dei Monaci appartie-

ne a chi rigettata la concubina riceve a matrimonio legittima

Conforte . Il Pontefice rifpondette colla autorità di Leone Pa-

pa , il quale nella Lettera data a Ruftico Vefcovo di Narbona

dice così : Qitegli che rigetta dal fuo letto la donna di fornicazione

e fi unifce alla Conforte di certa ingenuità , non celebra già le feconde

no%ge , ma piuttoflo fiabilifce il vero profitto della oneflà . Colla fe-

conda rifpofta ricorda Stefano li cafi ne' quali è lecito di fepa-

rare li Conforti , fé ad un di quelli addivviene di non poter al

debito matrimoniale compirete 1i riduce ai due foli capi, cioè

alla oppreflìone del demonio ed alla lebbra . Il terzo dubbio

de' Monaci riguardava colui che fuori di patria vivendo in con-

cubinato ripatriando conduce a matrimonio la legittima Con-

forte; ma quindi tornato al Paefe della concubina la trova in

matrimonio collocata. Decretò il Romano Pontefice , che co-

ftui non può certamente frammifchiarfi con colei che fu a par-

te delle fue carnali foddisfazioni , finché vive la legittima con-

forte che nella Patria tiene . Fu richiefto Stefano in quarto

luogo che debba farfi rapporto il matrimonio contratto colla

Commadre di Battefimo già fpofata dal fuo Compadre. Riipon-

dette effere il contratto matrimonio nullo ed inlufiìftente
;

e quin»
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e quindi proibifce ai Fedeli di ricevere in matrimonio una tal =
donna. Vietò in quinto luogo al ripudiatore della prima legic- Sec.VIII-

tima Conforre di unirti con altra donna finché quella vive; ed

avvalora la propria fentenza colla Piftola di Innocenzo Papa di

quello nome I. diretta ad Efuperio Vefcovo di Tolofa . La fe-

ria rifpofta di Stefano appartiene alle Vergini, le quali non an-

cora ricevuto il velo violata la Virginità fi unifcono coli'

uomo in matrimonio . Rapporto quelle rinnova il Decreto di

detto Innocenzo I. nella Piftola direna a Vittricio Vefcovo di

Roven : Elleno deggiono fare penitenza per certo tempo del prò*

prio delitto
,

poiché la loro promeffa era fiata da Dio ricevuta .

Settimo , ordina che li Monaci e le Monache che per cagio-

ne di matrimonio fuggono dai Monafleri fiano puniti colla

fcommunica fecondo le Sanzioni del Concilio Calcedonenfe .

Alla ottava interrogazione rifpondette Stefano , che le Vedove
le quali ricevettero il velo della continenza e d^puovo fi uni-

fcono in matrimonio ad uomo, incontanemi fi rinchiudano in

Moniflero quivi del proprio delitto' facendo penitenza . E con-

ferma il Decreto eolla Sanzione del Pontefice Siricio contenuta

nella Pillola data ad Imerio Vefcovo di Tarracona . Nono fta-

bilifce, che 1' uomo fano il quale conduffe a Matrimonio la

Donna a lebbra foggetta , debba da quella fé pararli , perchè li

figliuoli che nafcerebbono per ventura dal- (uddiccio malore non
fiano opprefli . Decimo ricercavafi al Pontefice, che far fi debba
del Prete che ignora da chi fia flato benedetto , e nullameno
celebrò li divini fagrificj , conferì il Battefimo, ed allontanatone

dall'altare fi ammogliò. Rifpondette Stefano ed ordinò , che coflui

chiufo in monaftero vi dimori pel corfo della vita piagnendo
il proprio peccato. Prefcrive poi, che non fi ribattezzino li bat-

tezzati da elfo, purché egli conferito abbia il Battefimo nel no-
me della Deifica Trinità; poiché li Laici ancora fé v'interven-
ga neceffuà

, pofTono lecitamente il Battefimo amminiftrare.
Comanda poi , che la donna condetta a matrimonio fi rinchiu-

da in Moniflero per cagione di penitenza , fé eHa ebbe noti-

zia, che il fuo marito era condecorato col grado Sacerdotale .

Undecimo rifpondette riguardo il Sacerdote, che non avendo al-

le mani l'acqua battezzò col vino chi era a morte vicino di-

cendo : Se alcuno battex^b col vino quello che già moriva perchè

non ebbe copia di acqua , non deve ejfere riputate colpevole : eri il

battezzato rimanga mi fuo Battefimo , Se poi «gli ebbe copia di acqua

t no»
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l^ f̂rP e mn fe ne feyvt c°nferenào il Battefimo , cofim fia feommunicato ed
E

'
' alla penitenza /oggetto : poiché ardì eli operare in tal fatto contro la

Jenten^a de Canoni . Ciò apprendiamo ,dalla Edizione del Sirmond
;

ma noi certamente la riputiamo errata. Imperciocché chi mai può
credere , che Stefano abbia ignorato effere invalido il Battefi-

mo conferito col vino ? In tal modo per tanto colla autorità

delli Eruditi e principalmente di Natale Aleffandro la lezione

reflituiamo : Non deveft poi afcrhergli a colpa fe li fancmtletti così

battezzati rimangano nel fuo battefimo . \ Tale Decreto è uniforme

alle leggi di Crifto e della Chiefa . Dunque il Papa decretò ,

che il Prete che hattezzò il figliuoletto coli' ufo del vino aven.

do copia di acqua , fia feommunicato ed alla penitenza fogget.

to : vieta però di imporgli tale pena fe non avente copia di

acqua il Battefimo coli' ufo del vino conferì. Duodecimo , de-

creta Stefano, che il fanciulletto fi battezzi coli' acqua : mercè

l' ufo di ftrum^ito a ciò opportuno , oppure colle mani fe la

neceffità non" tempo di far ufo dello ftrumento
;

purché il

Battefimo fi conferifea nel nome della Deifica Trinità. Terzo-

decimo , rifolve riguardo il Sacerdote che battezzò fenza recita-

re il Simbolo della Fede r 1' orazione Domenicale ed i Sal-

mi , e che non fapea di effere fiato dal Vefcovo confegrato:

il Battefimo da coftui conferito è valido , purché abbialo ei

amminiftrato nel nome della Deifica Trinità . Quartodecimo ,

infegnò ciò che conviene al Sacerdote , il quale non confapevole

d'effe re ordinato battezzò con tale modo : lo t
1

immergo nel nome

del Padre , i imme/go nel nome del Figliuolo e nel nome dello Spi-

rito Santo t'immergo. Decretò il Pontefice , che coftui fia rinchiufo

nel Moniftero ove per tutto il tempo di fua vita alla penitenza

fia foggetto : aggiugne però , che li fanciulletti effendo fiati bat-

tezzati nel nome della Trinità febbene con maniera incongrua, fo-

no rettamente battezzati . Decimoquinto \ ftabilì Stefano fecon-

do il Canone 15. del Sinodo Antiocheno , che il Vefcovo ac-

cufato e convinto di delitto dai Velcovi della Provincia non

fia da altri giudicato , rimanendo foggetto alla fentenza del Si-

nodo Provinciale. Decimofefto , comanda , che li Velcovi Pre-

ti, e Diaconi chiamati in giudizio dal proprio Vefcovo debban

effere giudicati non dal lòlo Vefcovo ma ck ìolti altri , li

quali fecondo la Formola preferitta dal Sinodo Cartaginefe nel

<ap. 20. devono intervenire all' efame del Vefcovo in tali caufe.

Il Decimofettimo Capitolo appartiene al Prete , il di cui delit-

to
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to era noto prima di etere ai fagri Ordini promofio . Vuole il :

Papa, che quefli confettato il proprio delitto rimanga fofpefo Sec. Vili

dalla fola obblazione del divin Sagrifizio
;

del refto concedegli

d'impiegarli nei minifleri , che al fuo grado convengono fecon-

do il Canone 9. del Sinodo di Neocefarea . Decimottavo , fcom-

munica li Cherici e Monaci che nodrifeono li capelli . Final-

mente coll'ulcimo Decreto pubblicò la Regola appartenente a colei

che non effendo certa della morte del marito ad altro uomo
mercè il matrimonio fi unì. Dunque Stefano II. uniformandoli

al Decreto di S. Leone Papa nella Piftola data a Niceta Ve-

feovo di Aquileja decreta, che le prime nozze fiano reintegrate

riputando lenza colpa quello che #fu introdotto dalla neceflìtà *

devefi però reftituire quello che la primiera fede ricerca . Alle

donne poi le quali prele dall'amore del fecondo uomo ricufano

di riunirli col primo a cui appartengono, negò 1' ingreflb delle

Chiefe e la comunione -de' Fedeli . Tali furono le decifioni che

rapporto li dubbj dei Monaci de Bretigny Stefano li. pubblicò

effendo in Francia • le quali fono ne' noftri tempi ancora di

ammaeRramento per le azioni de' Fedeli . Ma di ciò bafta per

ora; torniamo all'ordine e lerie della Storia.

VII. Dimorando tuttora il Principe. Pippino e Stefano Ro- \\ Monaco
roano Pontefice in Quirfi ove pubblicati furono li fuddetti Carloman-
diecinove Capitoli , vi pervenne dalla Italia il fratello di no viene in

Pippino Carlomanno già Monaco Caffinenfe , ti quale con tutte qualità di

le for^e fue tentò di diflruggere la caufa della Cbiefa di Dio
, fecon-

Legato in

do quello che gli preferire lAiftolfo Re de' Longobardi quando quefli

lo fpedì in Francia, fecondo l'aflerzione di Anaftafio . Noi però

colli Storici più autorevoli della Francia previo Eginardo ne'

fuoi Annali fotto l'anno 753. riputiamo più veriflìmile , che
Carlomanno da Aiftolfo fu coftretto con violenza e con minac-
ce di foftenere predò di Pippino la Legazione . Dice imperciò
Eginardo che egli ( Carlomanno ) non ebbe animo di contravvenire

al comando del fuo Jlbate , né il fuo *4bate feppe reftftere ai precetti

del Prìncipe de' Longobardi che tal cofa gli ordinò . E 1' Annalifta
Laurefamenfe ed altri Storici aflerifeono , che Carlomanno fu

coftretto dal precetto del fuo Abate a foftenere la Legazione pref-

fo del fuo Fratello. Ma quefti fedele attenitore delle proni effe

fatte al Romano Pontefice non ricevette l'officio di Carloman-
no , e le ragioni ed il diritto della Romana Chiefa con invitto

valore difendette .

VIII.
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=F^!r
-^TT7 VIII. Dunque poiché li Ambafciadori di Pippino non otten-

nero dal Re de' Longobardi ciò che chiederono, cioè la reftitu-

Pippino
z 'one °- e^ e Città e Pr°vince già ufurpate ed appartenenti alla

ottiene vit-
Repubblica dei Romani , Pippino offefo dalla durezza di Aiftol-

toria di Ai- fo ufcì in campo colla fua gente fecondo l'Autore della fecon-

ftolfo; Ste- da Appendice all'Opera di Fredegario ed Anafiafio ; il quale
fanotornaa riduce la fpedizione dell' Efercito Francefe nell'Italia al Settem-
Roma,eca- bre j eua Indizione 8. e però dell'anno 754. Spedi pertanto

t°.
n
,?
M

' Pippino il fuo Efercito lòtto il comando di valorolì Capitani

in Italia, li quali fino alla fua venuta doveano cuftodire li paf-

fi più angufti delle Alpi appartenenti ai Francefi , e frattanto

egli paffando le anguftie delle medefime Alpi fulle vette dei

ftefli monti trionfò delle genti di Aiftolfo e le irifeguì colle

vittoriofe fue truppe fino a Pavia ove era Aiftolfo col nerbo

deirefcrcito, e ftrinfe con vigorofo affedio la Città . II Papa però

(ollecito d'impedire la ftragge maggiore che fovraftava a que'

popoli fece le parti di piacere, e mercè il folenne giuramento

del Re Aiftolfo che promettea a Pippino di reftituire al Papa

ed ai Romani Ravenna e le altre Città , ed alcuni Ortaggi che

confegnò allo ftcffo Pippino, fi ftipulò e ftabilì la pace; ed il

vittoriofo Pippino dopo di avere importo leggi ad Aiftolfo Re"

dei Longobardi in Francia ritornò. Stefano poi compiuti e con

fomma felicità al fuo termine ridotti li affari d' Italia dalle

Gallie pafsò a Roma , ove fu ricevuto con indicibili dimoftra-

zioni di gioja ed allegrezza dai Romani. Giuntovi vifitò il fe-

polcro dei beatiflimi Appoftoli Pietro e Paolo e nella loro Ba-

filica con pubblica azione rendette al Sommo Dio li dovuti

ringraziamenti per sì legnatati beneficj . Era ftato feguiro a Ro-

ma da Gerolamo fratello del Re Pippino , le diamo fede all'

Annalifta Fuldenie : ed il Loifeiliano , Laurafamenfc , Berti-

niano , e Reginone aggiungono a Gerolamo Fulrado uno de' prin-

cipali Signori della Francia , li quali -per commi ffione di Pip-

pino dovettero lervire nel ritorno dell'Italia il Romano Pon-

tefice . Pippino poi ritornò al fao Regno , e Stefano Papa accom-

pagnato da Fulrado Prete Capellano e da copio/a gente Franceje partì

dalla Francia alla volta dell'Italia. Pervenne a Roma Stefano lì.

circa il fine dell'anno 754. Aggiugnc Paolo Emilio gloria e

decoro di Verona mia Patria nella celebre fua Storia, che Pip-

pino fenza aver fofferto aggravio o dolore compì la guerra in-

traprefa pel vantaggio della Religióne contro la gente de' Lon-

go-
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3

gobardi, e che apportò alla fua Famiglia e Regno Comma glo- y
-.-

ria e decoro mercè la vittoria tanto fegnalata e gloriofa . Leg- 5ec
'
V1

oefi previo alcuni Scrittori una Piftola fotto nome di San Lud-

gero Vefcovo di Munfter diretta a Risfrido Vefcovo di Ma.

ftrichr, in cui dicefi , che Pippino efpofti a Stefano II. dimo-

rante nelle Gallie li prodigi di Svidberto il quale nel finir del fet-

timo Secolo era flato dalla Sede Appoftolica inviato a vange»

lizzare nella Bretagna, pregollo di volerlo con foienne rito ca-

nonizzare. Acconfentì il Papa alle preghiere di Pippino il gior-

no deputando per la nobile funzione. Intanto il Pontefice fu

afialito nel Moniftero di S. Dionigi dalla infermità di cui di-

cemmo
;

per il che ordinò ad Ildulfo Vefcovo di Treveri , a Boni-

facio di Maqon^a , a Falcano di Liegi , e ad Ildegero %Arcivefcovo di

Colonia di celebrare la Canonizzazione dei fuddetto San Svidber-

to . Quefti Vefcovi però che riceverono il comando del Pon-

tefice per le invafioni dei Saffoni nella Germania e della guer-

ra che contro il Re de' Longobardi intraprefe Pippino , ne

la dilazionarono fino al ritorno di Pippino e de Magnati del Re-

gno . Altra Piftola s'è pubblicata fotto nome di Risfrido Vefcovo di

Maflricbt diretta a Ludgero Vefcovo di Munfler, con cui Risfrido cbie-

devagli il metodo e rito da offervar/ì nella canonica? ione di Svidber-

ta , e pregavalo di trafmetterglielo in ifcritto . Ma il dottiffimo

Efchenio nella Vita di Ludgero e di Svidberto dimoftra con

inconcufio argomento, che la Lettera viene apporta a San Lud-
gero , e che il Re Pippino per di lui confìglio non pregò il

Papa di canonizzare Svidberto: il che pure aflerifee Mabillon
nella par. i. del Secolo III. della Storia Benedettina . A che
noi aooi Ugn j arr)0

t
ch c prima del Secolo decimo non s'è udirò

nella Chiefa di Dio il nome di canonizzazione
,

poiché la fa-

ma delle virtù otteneva le adorazioni de' popoli ai Servi di

Dio • e nel Secolo dodicefimo la canonizzazione de! li Santi

venne riferbata al folo Romano Pontefice : talché egli e non
altri nella Chiefa di Dio di tali caufé produce il retto ed ac-

certato giudizio; di che faremo parola quando col divino aiu-
to a que' tempi condurremo la Storia. Dunque il primo Pon-
tefice che celebrò la canonizzazione de' Santi , fu Giovanni di

quefto nome XV. eletto a Papa nell'anno di Criflo 985. Que-
fti nel Sinodo Romano convocato fotto il dì 30. di Gennajo
dell'anno gq^. canonizzo Uldarico Vefcovo di Auguri* , come
fi deduce dalla Bolla della Canonizzazione ricordara dal Beo-
nio , e dal Tomo IX. de' Concilj . AlefTandro poi di quefto

Tom. III. G g no-
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.»__.._ me III. fatto Papa nell'anno 1159. con folenne Editto pubbli.
Sec.VIII. cat0 nell'anno 1180. prefTo li foli Romani Pontefici la eletta

azione riferbò. Ciò dicemmo per diftruggere l'infingimento del-

la Piftola di S. Ludgero rapporto la canonizzazione di S. Svid-
berto, rilegandoci di trattarne più efattamente quando fcrive-

remo di Giovanni XV. e di Aleflandro III. Romani Pontefici.

Profeguiamo la Storia .

Si lagna IX - Intanto Gerolamo fratello del Re Pippino e Fulrado
con PipDi Abate di S. Dionigi che accompagnarono Stefano nell' Italia,

ni à\ Ai- rilòlvettero di partirfene verfo le Gallie nella fine dell'anno
flotto che ha

y 4^ t j n cu i cammina la Storia. Subito dopo la loro partenza
violato li

Aij| lfo R e de' Longobardi non attenendo le promette fatte al

pace

L
Papa ed al Re di Francia febbene confermate aveale con giu-

ramento, non reftituì alla Chiefa Romana ovvero alla Repub-
blica de' Romani Ravenna né le altre ufurpate Città ; e minac-

ciò di attedio la Città di Roma negando apertamente di retti-

tuire Fufurparo. Per il che Stefano ripigliò Lettere a Pippi-

no , Carlo , e Carlomanno recitate dal Codice Carolino lotto

il numero 7. Con quefte il Papa fi lagna della infedeltà efper-

giuro di Aiftolfo , fignifica ad etti il pericolo di Roma nel

vicino attedio, e con tali fentimenti fcrive di Aiftolfo : Cojìui

nemmeno un palmo di terra ha rcjìituito al Beato Pietro ed alla fan»

ta Chiefa dì Dio ovvero alla Repubblica de' Romani ' febbene egli-

no ( Pippino ed i fuoi figliuoli ) aveano decretato colla carta dì

donazione fatta al Beato Pietro ed alla Santa Chiefa di Dio , che

fiano re/ìitutte le Città ed i luoghi appartenenti alla Repubblica

de Romani . Da che facilmente fi raccoglie, che quando fi fta-

bilì la pace tra Stefano ed Aiftolfo, Pippino ordinò, che le Cit-

tà e luoghi dai Longobardi ufurpati fiano reftituiti non all' Im-
perio Romano 1 ma alla Santa.Chiefa di Dio ovvero alla Re-

pubblica de' Romani . Ma perchè Aiftolfo non cettava di {tur-

barla , e tuttodì mille effetti producea del cattivo luo animo
contro di quella , riufcendo ogni giorno più "molefto al Papa *

quefti fcritte a Pippino le fuccennate Lettere e gliele mandò
col mezzo di Wi Ilario; Vefcovo . Con quefte lo eforta efficace-

mente d' indurre Aiftolfo a reftituire alla Santa Chiefa di Di»

quello che di fua ragione aveale ufurpato , ovvero le fu dona-

to dalla fua munificenza . Siaci lecito di trafcriverne li fenti-

menti e le efpreffìoni : Imperciocché ficcome già altra volta abbia-

mo fignificato alla voflra Criflianità ,
/' iniquo <A>flolfo Re de Longo-

bar-
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bardi ejfendo pojfeduto dal Demonio ha violato li giuramenti

, co qua.

li promjfe di rejlituire al Beato Pietro le ujurpate Città : e finora
'Sec.VIH.

non ha ritornato pur un palmo di terra Imperciocché non

Colo non ba reftitaito le cofe proprie al Beato Pietro come egli pronti.

fé , ma non ha cejfato né cef]a di depredare nelle Città o ne' luoghi

del Beato Pietro , e di ordinare alla fua gente fimili indegne a^jo.

ni . . . . . Per il che io chieggo a Voi o Eccellentijjimi e da Dio

protetti tniei Figliuoli e con tutta foilecitudine, che vi adoprate per la

caufa della Santa Chiefa di Dio e del Beato Pietro , affinchè quello

che con generofa donazione promeflo avete di offerire al Beato Pietro,

al mede/imo pervenga .

X. Aiflolfo intanto non curante le fuppliche del Papa e Roma è

difprezzando le minacce del Re Pippino fui finire dell' anno attediata da

754. radunato forte e numerofo efercito con preflézza fi avvici. Aiflolfo .

nò a Roma di attedio ftrignendolà : devaftò quinci e diflruffe

Ji luoghi vicini alla Città l'agri e profani ; condannò alle fiam-

me le Immagini fagre
;

profanò il Sagrolanto Corpo del Signo-

re focto le fpecie Eucaristiche contenuto • ammazzò li Monaci
al divino fervigio confagrati contaminò con azioni indegne le

Sagre Vergini ; condannò a motte li Ecclefiaflici ed 1 fan-

ciulletti con indegna violenza dal feno delle Genitrici tolti • e

finalmente maltrattò con barbaro modo li Romani ed abitatori del-

la Provincia . Stefano imperciò in tali circoftanze aggravato

dalla empietà di Aiflolfo gli mandò Legati applicandolo di

attenere la prometta fatta e di non depravare sì bruttamente il

folenne giuramento. Ma perchè Aiflolfo non curò le follecitu-

dini e preghiere di Stefano che dopo di Dio le [uè fperan-^

ripofto avea nell
x

ajuto e buon animo dei Re di Francia , rifol-

vette d' inviare là colli Apposolici Legati Giorgio Vefcovo il

Conte Tomerico e Warnerio Abate da Pippino (pedici a

Roma ; e ve li fpedì per la via di mare
,

perchè colà per-

vengano con ficurezza . Qnefti doveano a Pippino ed ai di luì

Figliuoli l'empietà ed ingiuftizia di Aiflolfo rapprefenrare , ed in

nome fuo pregarli di recare ajuto alla Santa Chiefa di Dio

.

Diede loro impetciò due Piflole , una diretta al Re Pippino la

quale in fuo nome era fcritta : l'altra indirizzata a Pippino ,

Carlo
,
Cai lomanrio , ai Vefcovi , Abari , Preti , Monaci , Duci , e

Conti della Francia in nome fuo e de' Romani data , efponendo
il vicino pericolo di cadere fotto la barbara fchiavitudine di Ai-

flolfo e dei Longobardi . Ma perchè la mifera Roma flretta d'

Gg z alfe»
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Se e Vili"
a ^ ec^'° 'ang u ' va di neceffità e di inedia , ed era minacciata di

rovina dagl' infoienti aggreflbri , l'afflitto Papa con nuova e
meravigliofa azione non mai per l' addietro da fuoi Predeceffo-

ri praticata , né dopoi da alcuno imitata in nome dello ftef-

fo Pietro ApDoftoìo fcriffe alli medefimi Principi Pippino
,

Carlo , Carlomanno ed ai Magnati della Francia . Nella Pillo-

la il Pontefice fervivafi di efpreffìoni opportune per eccitare

nell' animo loro !e compaffìoni , e lollecuamente elortavali di

recar fovvenimento a'ia Chiefa ed alla afflitta Roma : e fìccome

tute le genti che nel pafiato fi affidarono alla protezione e tutela del»

la gente di Francia furono falve y così prrgavali nel nome di

Dio di accelerare il fovvenimento per la falvezza e libertà del-

la Ch'efa di Dio e del poool fuo oppreffo dalla barbarie de'

fuoi nimici . Dalle Piftole dirette al Re Pippino fi raccoglie ,

che le fneranze del Papa della Chiefa e de! Popolo Romano era-

no ripofte nella di lui munificenza e nel valore della fua gen-

te. Dice egli cosi : *4}utaà o Figliuolo, con celerità apprefìa a noi Cop*

portuno fovvenimento o Crifìianrffimo .... Io chieggo a te la no*

/ira falute
,

perchè nella nofìra rovina non fiamo infultati dalle gentt

che fono pel mondo difperfe : Ov è la fiducia de
7

Roman: che dopo di

Dio collocato hanno ne* Re della Francia ... ? O Principe Criftia»

niffiKio falvateci prima che cadiamo nelle mani de* noftrì nimici ....
Io ti /congiuro o Figliuolo per il Dio vivo e vero , che tu rifletta al

noflro certo pericolo • poiché noi abbiamo poflo le cofe no/ire e le ani*

me del popolo Romano dopo di Dio e del Beato Pietro %Appoflolo nelle

tue mani e nella gente Francefe a te dal fommo Dio commeffa ....
Noi ad altri fuorché alla tua amanvffìma Eccellenza , ed a tuoi dol-

tiffimi figliuoli , ed alla gente della Francia fecondo il comando di Dio

e del Beato Pietro non pojjìamo raccomandare la Santa Chiefa di Dio ,

il popolo noflro , e la Repubblica de Romani

.

Pippino ri- xi. L' animo di Pippino e de' fuoi Figliuoli per le Piftole

acquila 1 dj Stefano Papa non poco s' impietosì e ne' decretò il fovveni-
Efarcato di memQ

.

fl hvo^ òe]h ^^^
'

d j Dio ( E comeccnè Aiftolfo
Ravenna e *•••» , *• j - x

le altre Cit- avealo commoffo ad ira ed a dolore , cosi incontanente ordinò,

tà,e ne fa che fi apprefti 1' efercito ; con cui nel giorno fteflb nel quale

dono alla ricevette le Piftole del Papa , follecitamente fi pofe in cam-

Chkfa di mino per la Italia, e fu perate con felice e profpero evento le

Roma; e<ì angufVie delle Alpi affali Aiftolfo rifugiato in Pavia fua Regia,

j Papi ne
ft r i ngen dola con valido affedio. Crefceano ogni dì più le mite-

Padroni

00
r5e in Pavia dalIe <ìuali neceflitato Aiftolfo chiedette al Re

Pjp-
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Pippino la pace, ed efibivagli onorevoli condizioni . Ma il Cri- .

ftianifiìmo Principe non lo afcolcò finché non abbia reftituito ^EC *
sm-

alla Chiefa di Dio Ravenna ,
1' Efarcato , la Pentapoli , « l e

venti Città a codefte Province appartenenti. Anaftafio dice, che

Pispino obbligò K/Jijiulfo ad attenere la promeffa fatta nella Indizione

Vili- già compiuta e tra le parti Jìabilita • ed avvalorata con folenne

maniera la donazione e con carta giuridica mandolla a Stefano Papa .

L' Epoca della magnanima azione noi riduciamo al mele di

Agofto dell' anno 755. poiché nel Settembre dell' anno Hello

ebbe principio 1* Indizione IX. Pippino nella fua partenza la»

fciò in Italia Fulrado Abate di S. Dionigi , perchè in tuo no-

me riceva da Aiftolfo le Città contenute nel patto della pace,

e ricevutele dovea tcfto trasferirle nella podeftà del Romano
Pontefice , al quale appartenevano mercè la giuridica donazione

fatta alla Chiefa di Dio, approvata da Aiftolfo Re de' Longo-
bardi ed autorizzata dal Criftianiftimo Re Pippino . Andò quin-

ci Fulrado colli Procuratori di Aiftolfo a Ravenna, ricevette nel-

le fue mani la confegna giuridica dell' Efarcato , Pentapoli e

delle Città feco conducendo nel partirfene molti/fimi Ortaggi

delle prime Famiglie . Giunto a Roma pofe fui Sepolcro ovve-

ro Confeffione di S. Pietro le chiavi di ogni Città e le tavole

giuridiche della donazione fatra da Pippino al beato Pietro

Appoftolo ed alla Santa Chiefa di Dio . In Ravenna oggidk

ancora vedefi codefta Iscrizione , che viene recitata da Pàpirio

Mattone nel Uh. 2. delle antiche Ifcrizioni : Pippino . Pio .

Primo . *Aprì la Via dì ^Amplificare la Chiefa . E /' Efarcato . di Ra.
Vienna. Con xAmpltffimi . . . . Le altre voci fono diftrutte dal tem-
po troppo ingordo ovvero come vogliono alcuni furono levate

da taluno invidiofo della gloria e del nome di Pippino Re di

Francia . Se non che la fcrizione fu quivi collocata molto tem-
po dopo la morte di Pippino , e dopocchè altri ne imitarono
la magnanima azione in favore della Chiefa di Dio : ed in ef-

fa diceli , che et fu il primo follecito di amplificare la Chiefa. Non
convengono li Scrittori nel novero delle Città che Pippino
Re di Francia donò al beato Pietro Appoftolo ed alla Chiefa
di Dio. Imperciocché oltre le ricordate da Anaftafio nella Vi-
ta di Stefano li. Leone Oftienfe nel lib. 1. cap. 7. del'a Storia

Caffinenfe ingrandire non poco il titolo della donazione di

Pippino. E Natale Aleffandro nell* art.6. del cap. 7. del Secolo

8. racconta V azione di Pippino a favore della Romana Chiefa

di-
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- ? dicendo : Comprendeva la donazione di Pippino i/fdria , Ferrara , Cornac-

' chio , Bologna , Imola , Faenza , Gavello , Ravenna , .For/* , Forlipo-

poli , 2?<j£/0 , ;/ territorio Balnefe , Cefena , Rimini , Pefa.ro , Urbino
,

.Ftfwo , CW//<? , Sinigallia , £/?o , Umana , ^Ancona , Gubbio , Narni,

ed altri luoghi di minor conto . Le quali Città oggidì ancora fono
foggette al dominio della Sede Appoflolica. Ma checché

. fiali

di ciò v certamente fembra infallibile al Pagi nella Critica Ba-
roniana , che da quello tempo ebbe principio il dominio de

1

Romani Pontefici col titolo di Principe afloluto nelli Stati del*

la Chiefa ; ed in Roma e nell' Efarcato di Ravenna quindi li

Papi esercitarono giuridico comando , né mai da verun Princi-

pe ne furano fturbati fé noa fé da qualche civile ribellione

bene fpeffo fubito ccmpreffa . Imperciocché da quel tempo l'E-

farcato di Ravenna ed i Romani fcoffero il giogo di Coftan-

tino Copronimo e degl'Imperatori dell' Orience impotenti per

difenderli dalli Longobardi • e fi formò una Reppublica di cui

era Capo il Romano Pontefice , Difenfore però e Protettore

di quella erane Pippino Re di Francia. Per il che Stefano II.

nelle fue Pillole facendo parola di Aiflolfo Principe de' Longo-
bardi' e delle miferie di Roma non mai rammenta l'Impera-

tore , e parlando de' Romani li denomina fuo popolo , come
appare dalle III. IV. e VI. indirizzate al Re Pippino . Ulano

la fleffa formola di dire li Succeflbri di Stefano II. , Paolo ,

ed Adriano I.
;

quegli nelle Pillole date a Pippino in ordine

II. e VII., e quelli nella Pillola IV. fcritta all'Imperatore Car-

lo Magno fotto l'anno 775. Quindi febbene eglino lervond

nelle foferizioni degl'anni di Coflancina , non fi deduce da ciò

rettamente, che in quelli tempi l'Efarcato era foggetto agl'Im-

peratori d'Oriente. Imperciocché febbene il Concilio Romano ebo

fi celebrò neW anno 743. , dicefi convocato nel fecondo di ^f.-tabafdo

imperatore e 31. di Luitprando Re de* Longobardi , non ne fegue

però che Roma fofle foggetta al dominio di Luitprando. Dun-
que li Pontefici fi fervirono nelle foferizioni degl'anni di Co-
flantino

,
perchè tale era la nota de' tempi ufata dalli Roma-

ni : che però non induceva in quelli foggezione all'Imperatore.

Favorifce
X^' Mori fina ' mente ne\V anno 756. Aiflolfo (turbatore

Defiderio c0^e fue violenze .ed= infedeltà del Papa e del di lui popolo.

nell'acquaio Inforfero toflo trai Longobardi molti tumulti per la elezione

del Regno del nuovo Principe, giacché Aiflolfo non lafciò erede legitti-

de' Longo- m0 del Trono. 11 perchè Stefano Papa a cui fommamente pre-

bardi . raea
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niea la elezione di Principe fuo favorevole per godere in pace —
il dominio delle Province dono di Pippino

, prornofie folleci- Sec. Vili.

tamente la efaltazione di Defiderio Principe della Tolcana

.

Convennero imperciò Srefano e Defiderio , che quelli rellitui.

fca alla Chiefa di Dio ed al beato Pietro Appoflolo le Città

da Pippino alla Sede Appoflolica donate, e che Aiftolfo contro

ogni patto fino alla morte conferve» nel fuo dominio. Quelle

erano Faenza, Imola, Ferrara, Ancona , Umana, e Bologna

come raccogliamo dalle Pillole di Stefano II. fcritte a Pippi-

no e da Pippino date al Papa col mezzo di Fulrado Abate ,

di Giorgio Velcovo , e di Giovanni Sacellario . Con quelle il

Pontefice eforta Pippino a favorire le parti di Defiderio per

falire fui Trono de' Longobardi
^

poiché quelli lecondo le con-

venzioni flabilite refluirebbe alla Chiefa di Dio le Città ap-

partenenti all' Elarcato di Ravenna ritenute ingiuflamente da Ai-
flolfo . Pippino imperciò in grazia di Stefano favorì Defiderio,

il quale eletto Re de' Longobardi non attenne le giuridiche

condizioni patteggiate col Papa e mercè le quali al Regno fu

efaltato . Il perchè rellituito alla Chiefa di Dio il Ducato di

Ferrara ritenne lotto il dominio le altre Città appartenenti al-

l' Efarcato di Ravenna dopo la donazione di Pippino .

XIII. Dicemmo nel Pontificato di Zaccaria , che Collanti- r,„ ...„ • • • r T -i ,- <- 1 il r Concilia-
no i^opronimo ricevuti li Legati che gli turono da quello ipe-

(j j dj Co-
diti per placarlo e rimoverlo dal far guerra alle Immagini de' ftaminopo-
Santi

, li rimandò in Italia lenza fperanza di compiacerlo . li riprova-

Ben' è vero a dire la cofa com'è , che l'Imperatore allora t0 da Stefa-

non formò decreto contro le fagre Immagini
;

poiché la guerra 00,

coi Saraceni tenealo onninamente occupato. Ma effendofi que-
lla compiuta felicemente tutte le forze fue voltò contro le fa--

gre Immagini foli ecito di flerminarle . Il perchè fotto il Pon-
tificato di Stefano II. nell'anno 754. convocò in, Coflantino-
poli un Conciliabolo a cui intervennero 348. Padri che obbro-
briofamente apoflatato aveano dalla Cattolica Fede , ed in cui

riprovarono come fuperftiziofo il culto e l'adorazione delle fa-

gre Immagini. Al Conciliabolo fé diamo fede a Teofane nella fua

Cronaca fotto l'anno 12. dell'Imperio di Coflantino , non inter-

vennero li Vefcovi delle Cb'ieje Cattoliche Romana , antiochena , *Alef-

fandrina
y
e Geréfolimitana . Ebbe principio nel dì IO. di Febùrajo , fi

prolongo fino ail $ttavo di ^goflo della Indiatone VII. , e fu celebra-

to nella Chiefa alla fantifiìma Genitrice di Dio dedicata , che

Eia.
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Blacherne dicevano. Il principale de'Vefcovi eretici intervenuto
Sec.VIII. a l Conciliabolo fu Teodofio Vefcovo di Efefo foftenuto da Pa-

flila Vefcovo di Pergia nella Pamfilia . Convenuti li Vckovi Icono-

clafti nella Bafilica Blanchernenfe 1' Imperatore falì in luogo

elevato , e promofTe al Patriarcato di Coftantinopoli Coftantino

Monaco uomo indegno ed Eretico una volta lcacciato dalla

Chiefa di Sileo nella Pamfilia
, perchè erano troppo abborninevoli

li fuoi delitti . Indi accompagnato dal nuovo fagrilego Patriar-

ca andò al Foro : quivi alla prefenza delco.piofo popolo anatema-

tizzò f adorazione delle Sagre Immagini condannando come ere»

tici li adoratori di quelle . Di ciò li fa menzione nella Vita

di San Stefano Juniore Monaco che per l' adorazione delle Sa-

gre Immagini ioftenne il Martirio neil' anno 707. , la di cui

Storia fu kritta da altro Stefano Diacono della Chiefa di Co-
ftantinopoii circa 1* anno di Crifto 808. e dal Loppino pubbli-

cata . Da quella apprendiamo , che Cojìantino Copremmo efpojii in

pubblico il Corpo e Sangue di Gejucrtjìo , ed il Legno intemerate a

cui et appefo compì l' Opera delia Redenzione , e gf inviolati Vange-

li comandò a tutti dì promettere con folenne giuramento la efecra^jone delle

fagre Immagini, e di riputare eretici quei che loro preflano offequio e venera»

•zjone . Per il che coli' allento di quelti Copronimo pubblicò il

decreto, in vigor di cui doveano riprovarli le fagre Immagini

e condannare* li adoratori di quelle . Si decretò ancora, che lì

Santi e la Immacolata e Santiflima Genitrice di Dio dopo la

morte non poflbno intercedere predo lidio in noftio vaneggio

né a noi recare giovamento : fi proibì il denominare col titolo

di Santo li Appofloli , Martiri , Confeflori , le Vergini ; ed

in fine fi ordinò , che il fagrilego Conciliabolo fi appelli Set-

timo x/fppofìolico Concilio . Non ignoriamo, che l'erudito Natale

Aleflandro nel cap. 2. del Secolo 8. ricorda non tanto empio

codefto Conciliabolo né tanto fagrileghi li Canoni pubblicati :

anzi ei li produce onninamente diverfi dai rammentati da noi,

colli quali gì' Iconoclasti difendono il potere de' Santi , febbene

riprovano li adoratori delle loro fagre Reliquie ed Immagini.

Ma checché fiali di ciò , non ponziamo allontanarci dal lenti-

mento del Cardinale Baronio fotro 1' anno di Crifto 754. al

numero 8. appoggiato alia autorità dagl'Atti del Santo Marti-

re Stefano Juniore da Stefano Diacono fcritti , e feguito dalli

Antonio e Francefro Pagi . Parecchi Cattolici fi oppofero aiU

fagrileghi attentati ed r.i decreti dell'Imperatore, di Collantino
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Patriarca, e de'Vefcovi che difertori della retta Fede aflìftevano «««
al diabolico Conciliabolo . Più di tutti fi oppofe Stefano Mo- Sec.VIIL
xiaco , il quale a quei che tentarono d' indurlo a riprovare le fa-

ore Immagini , con generofa voce rifpondette : Con qual ragione voi

denominate Ecumenica la vofìra tAdunan^a che non viene approvata

dal Romano Pontefice , ne dai Patriarchi *dle{fandrino , Jfr.tiocbeno
,

e Gerofomilitano . Dove è il loro ajfenfo perchè il fagrikgo Sinodo fta

detto Ecumenico ? In quale maniera dunque il denominate fettimo Si*

nodo fé in niente ha feguito- li pumi fei Ecumenici Concilj .... ?

Voi che non ricevete le tradizioni de primi fei Ecumenici , in damo

appellate il voflro collo fpeciofo tìtolo di Ecumenico .... Non fu

dai fei primi Sinodi Ecumenici approvata l adoratone delle fagre Im-

magini , e ne Templi ne quali fi convocano fempre li Padri , venerate

le Immagini dei Santi .. . ? Tutto quefto giuridicamente comprova,

che non mai mancarono nella Chiefa di Dio Uomini generofi
,

li quali a coflo- della vita propria difendettero li iantifìimi Dogmi
delta Cattolica Religione. Ritorniamo alle azioni lagrileghe di

Co/fantino. Quelli imperciò moria crudele perfecuzione contro le

fagre Immagini ne ordinò la diftruzione in ogni luogo dell'Im-

pero , e condannò a graviffimi tormenti quelli che l' offequio

e la adorazione dì quelle predicavano . Occife per tanto dopo
orribili pene Stefano Juniore venerabile per efimia fantità

;
poi-

ché pel corfo di anni 60. dimorò negletto nel monte di Santo

AufTenzio nella Bitinia . Fece quindi oggetto del fuo livore

Andrea Calibita occidendolo e con feco.lui li Prirharj dell' Impe-
ro e dell' efercito furono occifi , li quali effendo trovati dalli

EmifTuj di Coftantino proftrati dinanzi le Immagini de' Santi

con diverfi e tutti crudeli tormenti levati furono di vita. Final-

mente fpedì nelle Province dell' Impero Prefetti feguitatori del-

la fua empietà ; li quali troppo fedelmente li di lui comandi efe-

guendo innumerabili vittime offerirono a Dio nella vita di quei

che non vollero riprovare il retto dogma della Criftiana Reli-

gione . Non mancò Coftantino empio Patriarca di fufeitare col-

le efortazioni e configli maggior furore nell'animo di Copro-
nimo e contro le fagre Immagini e contro li adoratori di quelle.

Ma il giudo Giudice mercè dell'Imperatore medefimoprefe ven-
detta del fuo delitto . Copronimo imperciò quando feppe, che

Coflantino feguitatore di Neftorio beftemmiava il decoro ed o no

re della Genitrice di Dio , lo fvergognò con ingiuriofe contu-

melie nell'atrio della Regia , e ne ordinò la depofizione innal-

Tom.III. H h zan-
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ÌnVÌtÒ ' Di «.««»« & Parol! AdrianoPapa I. nelle Lettere date a Coftantino Imperatore ed alla diJu genitrice Irene Finalmente il Conciliabolo fi anatematizzò
colle maniere più folenm ed autorevoli dai Padri del Concilio

nnrlX f

EcUmemc° Nlceno 1L all'Azione VII. in cui gl'Ico-
noclaftì furono fcommunicati e fegnatamente l'Imperatore Co-
pronimo,che con empio modo le l'agre Immagini ed 1 loro ado-
ratori perfeguitò .
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Stefano. j
* V A ™^° g,orlofo Per J e azioni pel zelo del

decoro d. Dio e pel vantaggio della Cattolica Chiefa fi avvi-
cinò al termine del viver fuo , e da quella pafsò alla eterna
vita lòtto il dì 24. di -Aprile dell' anno di Crifto 757. e fu
feppellito fecondo Anaftafio nella Bafilica del Beato Pietri ^ppo/tole
nel dt 26. dt aprile della Indinone X. . Sedette egli alla ammi.

51 JT o
C

!Ì
a Rcmana Chiefa fe cediamo a due elemplari

Mss dello fletto Anaftafio ed a tre Cataloghi premetti dal Pa-
g> alla fua Critica Baroniana pel corfo di anni cinque e io. gior.

«j/ poiché egli fu ordinato nel dì z6. di Marzo dell'anno 75 2.
II Palazzi nftngne il di lui Pontificato ad anni cinque e gior-
ni 20. ovvero 22. , ed è tanto poco fcrupolofo rapporto la
Cronologia de Pontificati , che non curando quella della Storici
più autorevoli aggiugne o leva a capriccio da quello di Stefano
11. due giorni, attendo che egli [edette cinque anni e giorni 20. ov-
•vero 22. Stefano II. celebrò nel mefe di Marzo una Ordinazio-ne,^ C u, creò due Preti, altrettanti Diaconi , e venti Ve-
Icovi, fe diamo fede a Natale Aleffandro . Offerviamo , che il

Giacomo nel ricordare la Ordinazione fatta da Stefano II. di-

ce,
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ce che egli proni offe due Preti, due Diaconi , e quattro Vefco-

vi Non Tappiamo a quale dei due Scrittori attenerci; ma per. Sec.VJII,

che abbiamo concepito non volgare concetto della erudizione

<ft Natale Aleffandro , e perchè il conosciamo* viffuto in un

fecolo dotto e della retta Critica amante , non dubitiamo "di

preferire a quello del Ciaconio il di lui parere riputandolo più,

iincero.

IWWWHW ' -l 1 «B.«l ! >-»"- !»'.*—

SAN PAOLO
PONTEFICE XCV.

Anno del Signore DCCLVIL

I. UT '1 Sfendo vacata la Sede Appoflolica dopo la morte di Paolo è

Stefano II. giorni 35. fecondo il Codice antico del. elette a

la Biblioteca Cefarea , di cui fa parola il Lamhecio
"
a P a j.fuof

nel Tomo TI. della medefima alla Pagina 027. e PrinciPJ •

fecondo il Codice Colbertino di Anatra fio e parecchi

Cataloghi , Paolo Diacono della Santa Romana Chiefa di na-

zione Romano figliuolo di Coftantino e fratello del Pontefice

Stefano IT. venne eletto a Papa , e fu confagrato fotto il dì

29. di Maggio nell'anno 757. Domenicale. Sappiamo , che il

Ciaconio e Natale Aleffandro convengono con altri Scrittori

neir affegnare alla vacanza della Sede Appoltolica dopo la mor-
te di Stefano II. 32. giorni , e per ventura fembià* tale Crono-
logia la più ricevuta dai Storici . Noi però abbiamo addorato

quella di Anaftafìo teftè ricordata
, poiché li Codici antichi

offervati ebbero forza grande preffo dell' animo noftro . Ram-
mentiamo qui al Lettore anco in quello 1' arbitrario compu-
to del Palazzi , che a foli 30. giorni prolonga V Interponti-

ficio dopo la morte di Stefano TI. fenza addurre ragione o con-

gh '.et tura che ad abbracciare tale computo 1' ha indotto . Sino

dai primi anni dell'età fua Paolo fu educato nel Patriarcato

Lateranenfe fotto dei Pontefici Gregorio III. e Zaccaria dal

quale fu decretato Diacono Cardinale col fuo fratello Stefano

II. . Quivi ini perciò apprefe la Ecclefiaftica difciplina e le cri-

H h a Aia-
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ViTrir ft» a ne virtù con modo sì perfetto, che ficcome colf opera fua e
SeC.VIII. > e • r \- v i

• ir ii orco luoi conngli reco non volgare ajuto al fratello Stetano nel

governo della Chiefa ; cos'i meritò a" elTere allo lleffo foftituito

nel gloriofo Impiego; Era ei amatilììmo della mitezza e della

carica ; vifitava nella notte gì' infermi con generola liberalità

il necelTario foftentamenco loro fomminiftrando
;
entrava loven-

te nelle carceri ed alli rillretti per cagione di debito fov-

veniva li Creditori pagando; in ogni tempo era prefto alle ne-

ceflìtà delle vedove e de' pupilli divenuto il Padre comune de'

bifognofi . Dunque gloriofo per si vircuofi meriti , per la in-

tegrità di vita, e per la dottrina venne efaltato dopo la mor-
te del Fratello alla Sede Appoftolica : non erafi negl' anni paf-

fati veduta la fucceffione di due Fratelli nel Pontificato , né

più videfi nelli futuri; e quindi non pochi del popolo alla di

lui efaltazione fi oppofero* e prevenendone la elezione quando

ieppero che Stefano II. era vicino a morte, eleflero a Papa cer-

vo Teofilato Arcidiacono. Ma il Clero e la miglior porzione

del popolo favorirono il noftro Paolo , e però egli al governo

della Sede Appoftolica giuridicamente e canonicamente venne

efaltato.

,,. -v. II. Appena eletto Paolo fpedì le fue Pillole a Pippino Re

Pippino la
^' arancia

i Tonificandogli la morte del fratello Stefano Papa

fua elezio- e ^a propria elezione , e pregandolo perfeverare nella buona

ne prima di amicizia contratta col Pontefice traoaffato e di farlo partecipe

edere ordì -della fua regale beneficenza . La Lettera fu feruta da Paolo
nato. ecj inviata a Pippino prima della fua confegraz'one ; e però

tale è la di lei fcrizione : %AlC Eccellentijftmo figliuolo Pippino Si-

gnor dei Franceft e Patrizio dei Romani Paolo Ducono e nel, nome dr

Dio eletto alla ammini/lra^ione della Sede appoftolica . Con rettezza

pertanto nella Raccolta dei Concilj del Labbè dicefi in ord.ne

la prima, e nel Codice Carolino è la terzadecima. Più vite

finora e' è caduto fotto la penna di parlare del Codice Caroli-

no ed affai più volte nel progrelTo della Storia dovremo ram-

mentarlo
;

per il che giudichiamo dovere noflro d' iftruime il

Lettore; perchè egli fappiane l'Autore e l'autorità. Jacopo

Gretzero pubblicò colle fue (lampe d'ingolftadt nell'anno 1Ó13.

alcune Lettere indirizzate a Carlo Martello Maggiordomo , a

Pippino, ed a Carlomanno dai Pontefici Gregorio II I. »
Stefano

IF. , Paolo, Stefano III., Adriano I., e dall'Antipapa Collan-

ti.no ; le quali raccolte furono in Volume per opera di Carlo

Ma*
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Magno e fono novantanove . Lo fteflb Carlo nelP anno 791. =^"™^
ordinò, che fiano relcricte effendo g'à quafi del tutto correr,

te, come fi raccoglie dall'antica fcrizione pubblicata e premef-

fa alla Raccolta da quello che le compilò in un Volume. Que-

lla Raccolca appunto dalli Scrirtori è denominata Codice Caro-

lino dal nome di Carlo Magno il iuo traggendo . L'erudito

Lambecio nel Itb. 1. cap.$. della Biblioteca Cefarea vuole, che

la raccolta lìafi tratta dall' antico Ms. che in quella fi confer-

va : e loggiugne, che chi le tra feri (Te ed inviolle a Greczero, le

emendò e correffe forfè arbitrariamente ; e quindi duopo

farebbe di efaminarle colf elemplare Cefareo Ms. Finalmente

oflerviamo, che tutte tono fiate fcritte prima dell'anno 791. ,

poiché in quello per cornando di Carlo Magno furono raccolte

in un Volume e pubblicate.

III. TI Re Pippino con dimoftrazioni di filma fignificò a Paolo Pao.o dì-

la (uà allegrezza per la di lui efaltazione alla Sede Appofìolica; vie
J

" e

i

° n '

e perchè eraeli nata da Bertrada Res'na una figliuola che de- .

"'

_.
,

&
..

, I . ir
&

, A1 ,. „ . «
n^piiio , e

nominò Gislana, col mezzo di Wilraido Abate di San Martino
| preo<1 ^

di Tours mandogli il pannolino , nel quale fu involta Gislana ajuto con-

quando fi levò dal Santo Batte/ìmo, come dice il Pontefice nel- tro i Lori»

la Piflola VI. data allo (leffo Pippino e nel Codice Carolino guardi

.

in ordine XXV IT. Dice egli imperciò: Il quale da noi fu ncevtt*

to con allegrezza , e convocato il popolo lo abbiamo poflo prejfo il cor-

po della vojìra protettrice beata Petronilla , il di cu: altare per gloria

eterna della rimembranza del Voflro nome fu a Dio confegrato celebrando

noi il divino fagnficìoi e noi ci rallegriamo del fuddetto pannolino co-

me fé co{, m^zz di effo noi medefì>nt colla pre[en?a no/Ira levato avef-

fimo la Fanciulletta dal fagro Fonte . Dunque Paolo ricevette

il pannolino trr.fmeflogli da Pippino, come fé egli avefTe colle

proprie mani levato dal Fonte battefimale la regia Bambina ; e

quindi ebbe eoffume di denominare Pippino fuo Compadre , la

Regina Bertrada fua Cammadre ,e la fanciulletta Gislana fua fpi-

yituale Figliuola . Frattanto Defiderio Re de' Longobardi poie a

ferro e fuoco la Penrapoli ed i Ducati di Spoleti e di Bene-

vento: e con ingiufiiflìma azione trattò malamente Albino Du-
ca di Spoleti ed alcuni Primarj del Ducato, perchè eranfi Sog-

gettati alla divozione del Romano Pontefice e fottommeffi al

patrocinio del Re Pippino; e però dopo di averli gravemente

affì'tti lì chiufe in carcere. E perchè il Duca di Benevento

erafi rifugiato in Otranto né di là ufeir volle. per compiacerlo,

egli
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e8^ 1° Spogliò del Principato , ed ai Beneventani diede per

Principe un Tuo favorito denominato Arge. Trattò polcia dol-

cemente con Giorgio Legato dell'Imperatore Coltantino Copro-

nimo , e gli comunicò il configlio di follecitare l' Imperatore

a muover 'guerra ai Ravvennati, prometrendogli opportuno aju«

co di vettovaglie all' Efercito che per tale duopo mandarebbe
quegli in Iralia . Dopo di ciò quafi non curando il Papa che

aveane piena notizia, venne a Roma nell'anno 757. fotto fpe-

ciofo titolo di venerarlo . Ed a Paolo che il ricercò di refti-

tuire al B. Pietro Bologna , Ancona , Imola e le altre Città

fecondo la promeffa fatta a Fulrado Abate ed a Roberto Am«
bafeiadori del Re Pippino, rifpondette , che egli fpontaneamente

farebbe "pace colla Sede Appofloiica
,
purché gli fiano riconle-

gnati li Oftaggi, che fono fiati dati al Re Pippino. Paolo fpe-

dì incontanente a Pippino riguardo ciò duePiftole; ma perchè

temette che fiano venute nelle mani de' Longobardi , ripigliò

la terza e la mandò in Francia coi mezzo di Giorgio Velcovo... ^
e Stefano Prete Legati Apposolici , e col mezzo dello fteffo

Roberto Ambafciadore di Pippino. Cori quefte il Pontefice pre-

gava Pippino di ajuto per riacquiftare dai Longobardi le Città

alla Santa Chiefa di Dio ed al beato Pietro appartenenti . Si

leggono nel Codice Carolino al num. 15. Scriffe Paolo là pro-

pria Lettera ai Magnati di Francia nella Edizione de' Con-

cilj in ordine decima e nel Codice Carolino 2Z. In qutfta egli

inferì magnifiche efpreffioni in lsude di Pippino e diLa N^zio-

ne Francefe , e noi per non defraudarne il Lettore giudichia-

mo di trafcriverle . Dice il Papa così : la verità che il nome del-

la voflra gente s è refo celebre in tutte le nasoni , ed ti Régno di

Francia rifplende molto alla prefen^a di Dìo
,
poiché deffo è cvn /eco-

rato da tali benigni/fimi Principi liberatovi della Cattolica ed ^Ippo-

ftolica Santa Chiefa di Dio . Imperciocché in tutte l'opete fue il Cri-

flianìffìmo e da Dio protetto figliuolo e [pirituale nojlro Csmpadre Si-

gnor Pippino è divenuto qual altro nuovo Mese qual altro nuovo

Davidde * egli è il Re vittcriofo , col di cui rne^Z e[aitata la Chie-

fa di Dio trionfa di' f'.oì n'.mici , e la Fede Cattolica perfcverd UH-
baia ad onta adii attentati dilli Eretici . E voi canffimi gente [an-

ta , regale Sacerdozio
, popolo di conqu'tfìa, al quale ti Signore Dio d*

Ifdraello ha conferito le fue benedizioni, rallegratevi ed efultate ,
poi-

ché li voflri nomi fcritti fono nel Cielo , e la voflra mercede è molto

grande alla prefenza di Dìo e de fnoi angeli.... Noi crediamo ,

che
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che Paolo abbia dato quella Pillola al Re ed alla Nazione

Francefe moffo da quelle di Pippino , colle quali quelli efortò
Sec,vìì1,

il Senato e Popolo Romano di confervare religiofamente la

fedeltà alla Romana Chiefa ed al Sommo Pontefice . Nel Co-

dice Carolino in ordine è la 36.

IV. Frartanto Coflantino C.opronimo follecito di ritirare li Cerca l'aju-

Ravennati dalla divozione del Romano Pontefice finché prepa- t0
.

e
,.*-

on"

u rr -ir r r u 1
gobardi con-

rava 1 Elercito con cui volea ioggiogarli, con animo lubdolo °
rQ jeiGre-

fcrilfe loro alcune Pillole, e le mandò in Italia col mezzo di c i fatta ]a
Leone che con titolo di fuo Ambafciatore avea" colà fpedito.pace con

L' efemplare della Lettera imperiale il Papa lo ebbe da Ser- Defiderio .

gio Arcivefcovo di Ravenna ed è recitato nel Codice Caroli-

no (otto il num. 34. Paolo ricevutolo e ietto il mandò al Re
Pippino, pregandolo con fua Lettera d'indurre Defiderio Re de'

Longobardi a l'occorrere Ravenna e le Città maritime dell' E-

(arcato
,
quando li Greci tentino colla forza di ridurle fotto il

loro dominio. Dal che fi raccoglie la fomma prudenza di Pao-

lo , il quale fecondo le circoflanze de' tempi accomodava alle

cofe l'opportuno rimedio . Imperciocché nelle prime Pillole

poiché li Greci non meditavano attentato contro di Ravenna e

dell' Ei'arcato in danno della Chiefa di Dio , follecito Pippino

contro il Re de' Longobardi infedele nelle fu e promeffe ; con

altre poi perchè li Greci minacciavano 1' Efarcato , interpone

Pippino prefTo dello MeiTo Re contro dei Greci ed in favore

di Ravenna e dello fieffo Efarcato. Ricevette Pippino con al-

legrezza la Pillola di Paolo , e quindi lo efortò di confervare

la pace con Defiderio , da cui più facilmente otterrebbe ajuto

nelle fue neceffità . Per il che quelli venuto a Roma nell'

Autunno dell'anno 758. fotto preteflo di Religione e di vifi-

tare il Sepolcro de' Santi Appolloli Pietro e Paolo tenne col-

loquio col Pana , e feco lui convenne di redimirgli certi luo-

ghi della Chiefa. Ciò raccogliamo dalla Pillola %6. del Codi-

ce Carolino da Paolo data al Re Pippino , ed ancora appren-

diamo , che il medefimo Pippino efortò Defiderio di cofìringere li N.*-

politani ed il popolo di Gaeta alla re/ìitu^Jone di ah che appartenente

alla Romana Chiefa da quelli ufmpato .
Ufadiligen*

V. Erano in quello tempo frequenti [fimi li Corrieri del 7a P" 1 * 3 ?"

Papa a Pippino diretti e da Pippino al Papa rimandati. Per
can:

d j
j?j^

il che Paolo fupplicò Pippino colla Pillola nel Codice Caroli- "" ^ p

r
^"

no 37 di deputare in Roma il fuo Ambafciatore , talché più
p ]ìe il Can-

ta- to Romano.
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. facilmente col mezzo di lui poffa addattarfi alle improvife eofe
uCC '

'il neceffario rimedio. Cercava ei principalmente con ciò di cu-

flodire illibata la Fede Ortodoffa da ogni errore dei Greci e

di provvedere contro dei medefimi l'opportuno per la difefa

del Principato . Per ottenere quefto giudicava opportuno di

fiaccare Pippino dai fteffì Greci
;

per la qual cofa non lafciò inten-

tato mezzo* ora colle luppliche fìgnifìcavagli che dopo di Dio

in effo fono ripofle le fperanze della Fede ; ora colle ragioni

efponeagli, che il folo nome e valor di lui può contenere l'ar-

ditezza dei Gr*eci , e conftrvare nell' Italia la purezza della Fe-

de Cattolica ed i vantaggi del beato Pietro Apposolo e della

Santa Chiefa. Quindi follecito di acquiftare l'animo e l'amo-

re di Pippino gli fpedì 1* efemplare delle Piftole ricevute dal

Patriarca AlefTandro , colle quali quelli davagli contezza delli

affari della Fede nell'Oriente; e nel trasmettergliele dicea di

farlo, perchè ciò conveniva ad elfo come a Principe Ortodoffo

e fantiflìmo Difenfore della Chiefa. Della qual cofa fa giuridi-

ca teftimonianza la Piflola 35. del Codice Carolino inviata a

Pippino nel tempo , in cui ei per ventura nodriva qualche buon

animo peli' Imperatore Coftantino Copronimo. Per la ragione

medefima il Papa feritegli l'altra recitata dal Codice Carolino

fotto il num. gp. Con quefta Paolo lo eforta di promovere al

governo d' una Chiefa del fuo Regno Marino Prete , il quale

dimorando nella Francia avea ftretto amicizia con Giorgio Se-

gretario dell'Imperatore Copronimo, perchè temea ,' che quegli

macchini qualche imprefa contro la Sede Appoftolica : dal be-

neficio per ventura vinto ei deporrebbe ciò che a danno d.-lla

Chiefa di Dio meditava . In queft' anno medefimo 758. Pao-

lo mandò in dono a Pippino V Antifonario ed alcuni Libri

di S.Dionigi Areopagita , come raccogliefi dalla Pillola recita-

ta dal Codice Carolino fotto il num. 25. Aveano per l' addietro

foventi volte li Romani Pontefici fpedito in Francia li Libri

Antifonali folleciti d'introdurre in quel Regno l'ufo del Riro

e Canto della Romana Chiefa nella celebrazione dei divini of-

ficj e del fagrifizio dell'altare; ed il Baronio ciò fegnatamen-

te attribuire ne' fuoi Annali fotto l'anno 754. a Stefano II.

Non riufeirono nell' imprefa li Anteceffori di Paolo ; e però

egli vi fi adoprò con tutta follecitudine , fé diamo fede ad A-
naftafio. Per il che fc riffe su di tal affare Piftole a Remigio

Veicovo di Roven fratello di Pippino , ed a quefto altra ne

fcrif-
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diede , e con tutte proccurava , che il Canto Romano fia i""""*^
apprefo dai Cherici e Monaci Francefi . Ottenne finalmente ,

SksWIHi

che Remigio fpedirebbene alcuni a Roma li quali arebbono

frequentato ivi la Scuola del Canto ed apprefone V ordine ed

il metodo.. Ciò fi raccoglie dalle Lettere di Paolo recitate dal

Codice Carolino fotto li num. 25. e 43.

VI. Non tracciava per queflo di attendere follecitamente jn jarn&

ad affari di maggior importanza; tra quali era la converfione fi adopra per

dell'Imperatore d'Oriente Coftantino Copronimo. Perciò non lacomerfio-

poco fi faticò il zelantifiìmo Papa fervendogli Appoftoliche nediCopro-

Piftole, configliandolo efficacemente di riprovare la Erefia delli Ico- mmo *

noclafti, ed inviandogli Uomini Appoftolici con titolo di fuoi

Legati li quali doveano efortarlo in fuo nome e del Clero

Romano ad abbracciare il dogma Cattolico rapporto il culto

e l'adorazione delle fagre Immagini. Sono perite codefte Pi-

llole di Paolo, né ne troviamo nelii Scrittori certa rimembran-

za . Di effe però fa menzione il Pontefice Adriano I. nel-

la Lettera diretta all' Imperatore Coftantino e ad Irene di lui

Genitrice , Principi Cartolici che con iftudio e fatica reftituiro-

no nell'Oriente l'adorazione delle fagre Immagini. Le ricor-

da ancora Anaftalìo dicendo: P;ù volte egli mandò aCojìantino ed

a Leone fuo figliuolo It Legati %/ìppoflolici loro tra/mettendo gelanti

Pijtole , colle quali ejortavali di re/tituire nel primiero fiato le jantififi»

me Immagini del Salvatore noflro Gefucrrfio , e della Santa di lui Ge-

mtrtee , e de* beati v4ppoftoli , e di tutti li Santi Profeti , Martin , e

Confeffori . Non riuicì Paolo nella (anta imprefa ,
poiché indu-

rato il Copronimo nelld iniquità dilprezzò la paterna esorta-

zione , e trattò con indegna maniera li Legati della Sede Ap-
poOolica che Paolo avea mandato in Oriente.

Vii. Pervennero a Roma dalla Francia nel principio dell'annoda notizia a

7Ó0. Remigio Vcfcovo di Roven fratello del Re Pippino di cui Vippiro del-

teflè abbiamo fatto parola , ed Autario Principe in qualità di ' a *°ddi sfi-

oratori di quello: ai quali Defiderio Re de' Lonsobarui con
71onein pa

,

r"

fi 1 • n tf? o,, it3 ni
olenne modo promile , che nel mele di Aprile dell' Indizione p fc | j(jex i ,

13. arebbe reftituito alla Santa Chiefa di Dio, ed al Pontefice Pao-
lo il Patrimonio del beato Pietro e le diverfe Città , che alla

Repubblica de' Romani appartenevano. Ed in vero certa- por-

zione nello ftabilito tempo egli ne reftituì al Pontefioe y pro-

mettendo di attenere dopo alcuni giorni la data parola . Il

perchè pregò Paolo di fignificarc il tutto a Pippino ; ed il Pa-

Ttm.lll. I i pa
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Pa l ^ compiacque, inviando in Francia per tale duopo Pietro

Prete della Romana Chiefa con Lettere dirette al Re colle

quali lo fupplicava di follecitare per tale cofa Defiderio , fin-

ché abbia egli le Tue promeffe adempiuto ; e gli ricorda , fé

Defiderio non attende il Tuo dovere né la data fede , d' indur-

lo colla forza a reftituire alla Santa Chiefa di Dio il Patri-

monio di S.Pietro. Nella Piftola poi 21. del Codice Carolino

e 3. della Edizione de'Concilj del Labbè fecondo il Coinzio

nelli Annali Ecclefiaftici di Francia fottó l'anno di Crifto760.

al num. 7. diflingue lo fteflb Patrimonio dai diritti , luoghi ,

confini , e territorj delle Città . Imperciocché li diritti , luo-

ghi , confini e territorj delle Città appartengono al Retcritto

della di lui donazione fatta alla Chiefa di Dìo ed al beato

Pietro Apooftolo , e formano porzione del Principato concedu-

to al Romano Pontefice. Il Patrimonio però appartiene alC aju*

to ed alimenti de* Poverelli di Criflo ed al mantenimento de* lumi ne*

ceffarj pel decoro del Sepolcro delli %Appofloli , dice Gregorio Papa

III. nrlle Piftole date a Carlo Maggiordomo della Francia e

Padre di Pippino , e fono recitate dal Baronio ne* fuoi Anna-

li fotto Tanno 740. Il Patrimonio di S.Pietro era nei Du.

eati dì Benevento, di Spoleti . della Tofcana , e nei Territorj

di Napoli, e di Gaeta, ed apparteneva ella Romana Chiefa pri-

ma ancora che Pepino donato abbia alla Chiefa di D'O ed al

beato Pietro l'Ffarcato di Ravenna e le Città tante volte ri-

dette. Di ciò fa parola il Pontefice Paolo nella Piftola data

a- Pionino recitata nel Codice Carolino fotto il num. zó.

fabbrica al- Vili. Avea Piolo negl'anni addietro cambiato in Moniftero

cum Mona- la Paterna abitazione con forandolo a Dio fotto la invocaz'o-

fterj

.

ne di S. Stefano Papa e Martire e del Pontefice S?.n Silveftro.

Ora nell'anno 70T. in cui cammina la Storia, lo arricchì con

poffeflioni generofe , dalle quali doveano effere alimentati 11

Monaci alla di cui cuftodia erafi dato il Monaftero .
Quin-

di lo arricchì anco di doni facri : e vi trasferì dal fepolcro

in cui gbceano , li Corpi dei medefimi Santi Pontefici fab-

bricatavi la Confeffto^e : vi trafportò ancora altre Reliquie

collocandole , nei Chioftri del Moniftero con magnificenza e

leggiadra adornati , ed il raccomandò a certi Monaci Gre*

ci , Tv filali doveano fecondo il rito Greco e della Chicia ()•

ri-nrale li Offir-j e divino Sagriftio celebrare ,
denominandolo

Stuoia de Greci Preffo li Santi Martiri: il qual titolo conlcrvfr

fin»
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finché In vece dei fuddetti Monaci Fu darò a divota Fa-

m io Uà di Monache che fi dicono di S.Szlveftro. Si emanò il P r J. Sic.VlII.

vilegio [otto il dì 2. di Giugno mila Indiatone XIV. e però nelP

anno jói. fé crediamo all'Editore de'Concilj. Preflb il Baro*,

nio però leggiamo : Dato [otto il dì 4. dì Luglio : ma qualunque

lezione da noi fi riceva , non è uniforme fecondo la oflerva-

zione del Pagi nella Critica Baroniana alle paroler rammentate

nel privilegio , le quali ricordano , che nella fuddetta Indizio-

ne fi trasferirono al Moniftero li Corpi de' Santi Pontefici Ste-

fano e Silveflro [otto il dì 19* di Giugno , oppure di Luglio.

IX. Intanto Paolo fatto fempre più lollecito di promo- p
vere il decoro di Dio e la protezione di Pippino verfo la Ro- p:_ n

-

Ce e
,

:

«,.,,,, - , n. 11' /l~ : a -1 km -
r, PPlno al

mana Chieia offerì a quelto nel! anno 762. in dono il Monn- coni Mona-
ftero , che egli fabbricò denominatolo di S. Silveftro nel monte fterj enco-

Soratte e con altri da quello dipendenti, foggetrandoli onninamen- miando il dì

re alle difpofizioni di quel Principe , come raccogliamo dalla *u ' Audio in

Pillola recitata dal Codice Carolino fotto il num. 12. , in cui Ì1 ! deH*

il Pontefice dice cosi: Poiché a noi pervenne notizia , che la £c.
a *

cellcn^a voflra ba vicbiefto il Moni/lero di S;Silvefkvo Pontefice e Con*

feffore fituato nel monte Soratte e gli altri a quello /oggetti , cioè di S.

Stefano Protomartire , di Santo %/fndrea Jlppoflolo , e di S. Vettore , Noi
per fempre a Voi li concediamo , ed a Voi li offeriamo con perpetuo

dono nella' prefente Indizione XV. dell' anno yóz. E perchè non
poco temea le forze de' Longobardi che minacciavano d' inva-

dere Roma e le Città al beato Pietro e Chiefa di Dio appar-

tenenti , fpedì altra Pillola a Pippino ricordata dal Codice Ca-
rolino fotto il num. 18. Portandolo di non abbandonare la cau-

fa della Chiefa e del beato Pietro , e gli lignificò, che ei in

elfo folo dopo Dio le fue fperanze riponea. CommofTo Pippi-
no inviò a Roma con titolo de' fuoi Ambafciatori Arihertc*

Abate , ed il Conte Dodone ; li quali pervenutivi nell'anno

7<5g. afficuraron'O Paolo dell'animo collante e del buon propo-
sto, che Pippino avea di proteggere la caufa della Chiefa Ap-
poftolica e di ridurla a compimento. Poco dopo quelli torna-
rono in Francia; ed il Papa» mandò in loro compagnia Gio-
vanni Soddiacono e Pietro primo Difenfore recanti con (eco

Lettere di ringraziamento per Pippino , che volea favorire la

Santa Chiefa 1 di Dio e la caufa del beato Pietro Appofiolo-.

Per compimento della magnanimità di Paolo nel fabbricare Bà-

filiche a <Dio -in rimembranza de' fuoi Servi dedicandole dob-

I ì a bia»
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L. ' "".',. biamo foggiugnere fulla affezione di Natale Aleffandro nell*

SfiC.VlII.
art

~
t d e [ cap.i. del Secolo 8., che ei erettene altra nella Via

faara pretto il Tempio di Romolo ad onore de' Santi A sporto-

li Pietro e Paolo ,
poiché in quel luogo eglino condotti al

martirio a Dio orando lafciarono impreffo in dura pietra il fé-

gno delle ginocchia, fé crediamo ad Anaftafio. Il Ciaconio ri-

corda che ne* tempi del Pontefice Paolo nell'antico Cimitero

fi trovò entro di lepolcro di marmo il Corpo di Santa Petro-

nilla fioliuola dell' Appoftolo Pietro , che era legnato con que-

lle parole: *A Santa Petronilla figliuola dolcijjima . il Papa lo col-

locò in lepolcro d'argento e coli' accompagnamento del Clero

e del popolo trafportollo nel Vaticano ,
peichè colle Reliquie

fantiflime dell' Appoftolo fiano venerate quelle della Figliuola

.

Li Lega- X. Nell'anno 704. V Imperator Coftaneino inviò in Fran.

ti del Papa c j a j n qualità de* fuoi Oratori pretto il Re Pippino Antimo
trattano del.

5 tar j0> e Sinefio Eunuco; ma Pippino per rendere conta al

la Fede con
mQndo ^ l̂voz \onc che nodriva vedo la Sede Appoftolica ed

quei,, dell
gf e a paolo papa il fuo arnore ed affetto, volle riceverli

imperatore, j^^ ^ prefen2, a dei Legat j Appoftohc. . Ani. egli

medefimo afliftette ad una difputa , che dovea tenerli dalli Le-

gati del Papa e dalli Oratori dell' Imperatore , in cui tratta,

rebbefi della offervanza della Fede Orcodofla e d.lla pia Tradi-

zione dei Padri. Indi con Antimo ritornante in Coftantinopo-

li mandò li fuoi Ambafciadori , dando loro mercè notizia al-

l'Imperatore di ciò che era nella fu a Reggia avvenuto. Mandò

pofeia a Roma Flavino fuo Capellano nel ritorno che fecero

li Legati del Papa, e col mezzo di lui trafmile al Pontefice le

fue Pinole le quali contenevano la ferie del negozio ,
e l'eleni,

piare di quelle che ricevuto avea dall'Imperatore d' Oriente , e

che ei ad elfo fpedì. Paolo non tardò a nipedire a Pippino

altro Legato , che col recargli Lettere di ringraziamento do-

veagli eiporre in nome del Papa la gioja ed il contento
,
che

le di lui generofe azioni nell'animo luo ingenerarono. Le Pi-

fìole di Paolo perirono e noi fiamo privi delle tenere e fince-

re efpreflìoni d. Pontefice sì pio e prudente . Nella Lettera

però XX. del Codice Carolino fi fa menzione di quello che

andiamo dicendo, e fi conferma la difputa tenutafi in Francia

dai Legati del Papa e dalli Oratori di Copronimo, e 1
ottimo

avvenimento pel vantagggio e decoro della Orcodofla Religione.

XI. A quelli tempi ne' quali cammina la Storia , è tillata

una
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una az'one di Paolo Papa degna di rimembranza . Taffilone

~~~

Duca di Baviera avea con folenne giuramento promeffo fopra
Sec.VILI.

le Reliquie de* Santi Dionifio, Rurtico, Eleurerio , Germano , gj fa pa ^

e Marcino nell'anno 757. di effere fedele al Re Pippino e di ciere tra Pi-

non fare cofa al genio e diritto di quello opporta . Ma nell' pino ed il

anno di Crifto 76$. feordatofi ei della fedeltà e giuramento Duca di Ba-

fatto partì occultamente di Francia in 8aviera tornando . Pen-
Vlira : e

titofi quindi dell'errore più volte con lettere pregò Paolo Pa ? • . ?
j- r j- • 1- • i- r • r l 1 jr az,oni d el

pa di lpedire in Francia li luoi Legati che compongano le dir- R e oe f1(js.

ferenze inforte con Pippino. Acconientì ben volentieri 1' amo* rio .

rofo Pontefice alle (uppliche di Tallitone, e nel mele di Mag-
gio dell'anno 7Ó4. fpedì a Pippino Filippo Prete ed Orfo li

quali doveano in nome fuo pacificarlo giurtamenre irato contro

di Tallitone. Li Legati pervenuti a Pavia furono con violen-

za- trattenuti da Defiderio Re de' Longobardi , il quale avea

dato a Taffilone in matrimonio la fua Figliuola come dicono

alcuni , oppure fecondo altri volea allo ftertb impalmarla .

Quando il Pontefice ebbe di ciò notizia ne provò fommo affanno*

e ne fcriffe torto a Pippino , Tonificandogli quanto fia didifonore

alla Sede Appoftolica la violenza da Defiderio praticata co'luoi

Legati . La Pillola è recitata nel Codice Carolino Cotto il

num.10. Non fembra però, che Tallitone fia ritornato in gra-

zia di Pippino ; e l'Annalirta Metenfe fcrive fotto 1' anno

y6$. che queftt mancato di fede al Re Pippino non ebbe più la

forte di vederlo né di trattener/i feco lui. Nell'anno 765. feppe

Paolo, che da Coftantinopoli per configlio di Defiderio Re de*

Longobardi doveano partire trecento Legni guidati da fei Pa»

trizj ai quali dovea unirfi la Squadra della Sicilia , e condu-
Ceano in Italia 1' Efercito di Coftancino Copronimo, che volea

affai ire Roma ed anco nella Francia penetrare. Ne avanzò torto

la notizia a Pippino fpedito nel Regno Coniberto Francefe che
allora trovavafi in Roma. Per il che ei efortollo di mandare in

Italia li fuoi Ambafciatori , li quali riconvengano Defiderio per

la indegna azione . Imperciò due doveano portarli a Roma , ed

il terzo da Pavia ritornare in Francia per recare a Pippino le

rifoluzioni di Defiderio. Quefti non ancora avea rertituito alla

Chiefa ed al beato Pietro Apportolo ciò che promife al Papa
alla prefenza delli Ambafciatori di Pippino

;
piuttofio foventi

volte con animo temerario fcriffe a Paolo Lettere conrumeliofe

ed infoienti; che quindi il Papa mandò a Pippino Difenibre fuo e

del-
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._... della Seàe Appoftolica . Il detto raccolto abbiamo dalla Piftola di

Sec.VIII. Paolo fcritta a Pippino ricordata fotto il n.iq, ael Codice Caroli-

no . Prima però che le Lettere ferme da Defiderio al Papa perve-

nute fiano alle mani di Pippino, Deliderio eon altra i'ua aflicurò

lo fteffo Pippino, che non operarono li Longobardi cola alcuna in

aggravio del Romano Pontefice . Si conturbò molto il Papa, quando
Pippino comunicogli col mezzo di Andrea eGunderico fyoi Am-
baiciatori la fònora menzoqna di Defiderio : per il che- follecita-

mente convocò alla prelenza dclli Oratori Francefi quei di Defiderio,

ed a quelli manifeftò le Lettere del Principe contumeliofe e, minac*

cievoli contro il Romano Pontefice, e loro comunicò ancora le

infolenze dai Longobardi operate contro li Sudditi della Sede

Appoftolica. Nella partenza confegnò ai Legati di Pippino la

Fittola in ordine 14. del Codice Carolino , colla quale fi la-

gnava della fonora menzogna di Defiderio pregandolo di ajuto

contro le oppreffioni di quello , che in que' giorni inva(b avea

Sinigaglia devaftandola ed occidendo o conducendo in ifchiavi-

tudine li miferi abitatori ; e con eguale crudeltà avea ailalito >

e diftrutto il CaRello di Valente nella Campagna . Commoflfo
Pippino dalla indegna azione di Defiderio fcriffe due Lettere a

Paolo, una gliela trafmife col mezzo di Pjetro primo Difenfore.

della Romana Chiefa dimorante in Francia in qualità di Lega-

to della Sede Appoftolica ; e la feconda spedigliela mercè di

"Widmaro e Gilberto Abati , e Ugbaldo uomo nobile ed illuftre

che con titolo di fuoi Ambafciadori a Roma mandava . Qjefti

convocarono alla prefenza del Papa li Oratori di Defiderio , del-

le Città della Pentapoli e di ogni altra al dominio Ponteficio

foggette. In quefto Congreffo fi trattò di certa fomma pecunia-

ria che cja entrambi le parti era {tara vicendevolmente reftitui-

ta , ma non fi fece parola dei confini delle Città Pontificie e

del Patrimonio del Beato Pietro Appoftolo: il perchè li Lon-
gobardi divenuti ogni giorno più ingiufti ed infoienti altra

volta le occuparono devastandole non curando il proprio do-

vere colla Chiefa e con Paolo Succeffore del Beato Pietro Ap-
poftolo . E fi rìfolvette per tanto, che gli Ambal'ciatori di Pip-

pino ed i Legati delle Città Pontificie fi presentino a Defide-

rio ; li primi configliandolo in nome del fuo Re di attenere

la promefTa riguardo le Città di Ravenna e dell' Efarcato ;
li

fecondi pregandolo di lafciarlr in pace e di perdonare alle loro

foftanze ed alla loro vita . Il Pontefice niente di bene da ciò

prò-
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prometteafi, e piuttofto non fenza fondamento temea , che li

1»

Longobardi tèntareobero di ufurpare li alcri beni alla Sede Ap- Sec.VIII.

poftolica appartenenti
;
per il rhe fcrifle a Pippino la Pifìola re-

citata dal Codice Carolino fotto il numero 17. ricercandolo

follecitamente di ajuto contro di quelli
,

poiché minacciavano

d'attalire le Città alla Chiefa Romana foggette e di ufurpare

li beni ai miferi Cittadini appartenenti . Dice in efla il Pontefi-

ce : Sia perfuafa /' Eccellentiffima Crijìianità vofìra , che fé a noi

non faranno re/iituiti li confini delle nojìre Città ufurpati ingmjìamente

dai Longobardi colli Patrimonj di S. Pietro y non cederanno que/ìi à

invadere e di ufurpare le Città e Luoghi che a not re/ìituirono . Con ta-

le modo il Pontefice donando Pippino volea prevenire li ma-

li che egli colla l'uà prudenza e capacità conobbe preparati da

Deiìderio in danno della Sede Appoftolica e delle Città al Bea-

to Pietro fpettanti . Sul principio per tanto dell'anno j6j. il

Re Pippino che era fiato commoffo dalle Pillole di Paolo,

mandò a Roma in qualità de' iuoi Ambafciatori Wilcario Ve-

fcovo , Dodone , e Wicardo li quali doveano offervare attenta-

mente > fé Defìderio attenga le promette rapporto la quiete del

Romano Pontefice e la reftituzione alla Santa Chiefa di Dio
ed al Beato Pietro delle Città ulurpate. Il perchè quando eflì co-

nobbero , che quegli era infedele nelle promette e che non .

avea ad effetto ridotto le patteggiate condizioni , tornarono pre-

ttamente in Francia , e recarono a Pippino la Pifiola del Pa-

pa riferita nel Codice Carolino a! numero io. in cui Paolo

diceagli cosi : Tu Re Cri/innjfì no dopo di Dio fei il nojìro fi»

fugio tu col divin braccio bai prefìtto a noi pronto fowenimento , e

la fieureka del voflro Regno da Dio protetto ha ingenerato in noi

fommr. allegrerà * talché noi e tutto il Popolo di quefì a Provìncia fer-

mi ed immobili voghamo perfeverare nella vofìra carità e dilezione , e

nella cofìan%a del vojìro Regno da Dio protetto * non beneficio urna-

no , ne timore potranno fepararci dalla do!c-"XXa del vojìro amore e

dalT affetto della vofìra carità ; ma fempre la fìeffa farà nel voflro

timone la nojira vita e la nojìra morte . Di poi gli eipone la cau-

fa per cui ei avea mandato a Roma li fuoi Ambafciatori ; li

quali fegnatamente hanno riferito a noi la rifpofìa adequata e noi loro

d''. mmo quello che debbano fungerne a Vofìra Eccellenza , e ne defi-

de-' mo ài tutto il pronto effetto mercè :l vojìro «more e bontà .

XII. Sino dall'anno 764. San Crodegango Velcovo di M«i Concede al

avea fabbricato lunghetto le rive del fiume Gorzia non molto ^eu J j cor

1

di-
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Tf' dittante dalla Mofella unMoniftero; per il che defiderofo di con»

Sec.VIII.
d ecorar i di Reliquie de' Santi tenue pratica con Paolo ^fppo/ìolice

dj S Gor Pontefice ricercandolo di alcuni Corpi de Santi , // quali ftano di decoro e

gonio '•, {va di difefa di quello e del Paefe pre(fo cui era fituato . Il Papa afiottò le

morte . preghiere del Vefiovo , e diedegli li Corpi de* SS. Martin Gorgomo
,
Na.

raro.e Naborre , le crediamo allo Scrittore della Cronaca di quel

Moniftero , ed alla Storia della Traslazione di S. Gorgonio re-

citata dal Mabillon nella Parte II. del Secolo III. Benedettino.

Per tanto il Vefcovo Crodegango ottenne le Reliquie da Paolo

nelP anno 764. in cui la fabbrica del Moniftero cc
;
mpì : contut-

tociò la loro Traslazione fuccedette nel dì 12. di Giugno dell'

anno 765. fecondo l'afferzione di Rabano Moro ,
Notkero

, Ma-

riano Scoto, Lamberto e di altri Scrittori. Ben'è vero , che codefto

Moniftero che può denominarfi Seminario de' Servi di Dio mercè

la regolare oflervanza che in effo fiorì , è flato diftrutto nel Se-

colo fedicefimo della noftra falute dalle difavventure che vanno

di confeguenza colla guerra, ed è ridotto ad un Collegio di do-

dici Canonici non molto doviziofi . Correa _ intanto X anno 707.

e Paolo Papa era ogni dì più aggravato dai difturbi provegnen-

tigli dalla infolenza ed ingiuftizia di Defiderio , e però non celia-

va di attendere feriamente alli affari della Chiefa e di promo-

vere intervenendo ai divini officj il decoro della Cafa del Si-

gnore . Per il che dimorando nella Bafilica del Beato Paolo Ap-

poftolo abbattuto dal foverchio calore dell' eftiva {ragione all'

improvifo fi vide affalito da graviffima infermità che il conduf-

fé all' eftremo della vita . In fatti cedette alla forza del male

dalla valle del pianto trapaffando al Regno di Dio nel dì 28.

di Giugno, nel quale la Chiefa fa rimembranza della di lui Can-

uta . Sedette alla amminiftrazione della Romana Chiefa dieci

anni 'ed un mefi fecondo la Cronologia di Anaftafio approvata

da Martino Polacco, da Luitprando , e dalli moderni Critici .

Per il che non fappiamo compatire il Palazzi, che ad una Cro-

nologia univerfalmente dalli Scrittori ridetta e ricevuta ha vo-

luto fecondo il fuo colìume aggiugnere due giorni ,
dicendo che

Paolo fidette dieci anni, un mefi, e due giorni. Fu feppell irò nel-

la Bafilica di S. Paolo , come egli ordinato avea mercè 1 affet-

to e divozione onde onorò qual fanto Appoftolo . Se non che

dopo alcuni mefi venne trasferito al Vaticano e porto nell O-

ratorio che egli medefimo fabbricato avea vicino V Aitar Mag-

giore : Natale Aieffandio nell* ^.7. cap.z. del Secolo 8. ncor.
» da
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da una Ordinazione fatta da Paolo Papa nel mefe dì Dìcem- '

_
»

bre fecondo H coftume de' fuoi Maggiori , in cui creò dodici Sec.VIII,

Preti , due Diaconi ed alcuni Vefcovi , de' quali l'erudito Scrit-

tore non ricorda il numero

.

COSTANTINO
ANTIPAPA
Anno del Signore DCCLXVIL

MI. "^ §f Orto Paolo di queflo nome I. Romano Pontefice Coftantin»

nel dì 28. di Giugno, oppure non ancora trapaf- eflendo lai-

fato Totone Principe di Nepi Città della Tofca- co è fatta

na (la quale oggidì grandemente decaduta dall' an- Antipapa.

tico fuo fplendore e decoro è ridotta affai riftret-

ta ed è al governo del Papa foggetta ) con violenza fece eleg-

gere a Papa fuo fratello denominato Coftantino , al quale per-

chè era laico , dallo fteffo venne coftretto Giorgio Vefcovo Pre-

neftino di conferire gli Ordini della Chiefa . Per il che Giorgio

nel giorno medefimo della elezione aggregò Coftantino alla Ec-

clefiaftica milizia la tonfura Chericale conferendogli e nel fuffe-

guente fé crediamo allo Scrittore di Stefano III. conferì all'Elet-

to gli altri Ordini . Dice così lo Scrittore : Nella feconda feria

dopo la elettone Coftantino fu confagraio Soddiacono e Diacono dal Ve*

fcovo Prenefltno contro le Sanzioni dei fagri Canoni : così alla prefen^a del

popolo quegli dovette comunicargli /' intero Sagramento . Nella Domenica poi

Coftantino accompagnato da copiofo Efercito andò alla Bafìlica del Bea*

lo Pietro , ove venne confagrato Pontefice dallo fteffo Vefcovo Prenefli-

no e da altri due Euflrafìo di %Albano , e Citonato di Porto . E fedette

nella Sede %Appofìolica a cui indegnamente era fiato promoffo , per un
anno ed un mefe . Per tanto Coftantino nel dì 28. di Giugno ag-

gregato colla Chericale tonfura alla Ecclefiaftica milizia , e nei

fuffeguente promoffo al Soddiaconato e Diaconato fotto.il gior-

no quinto di Luglio che era Dominicale, venne confegrato Pon-
tefice . Da ciò appare effere accertato il noftro fentimento efi-

bito nella Storia di Sabiniano , che li Pontefici Romani li qua-

TomJII. Kk / li
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^"""vTTT^ ^ *^ a^' (->r<^' ne diaconato furono promoflì al governo della Chie-

da , fono Ilari ordinaci non fecondo 1' ordinario cofiume ma per

jalto come dicono . Imperciocché lo Scorico con ogni efattezza

e diligenza l'ordine racconta della intrufione di Cofiantino al

Romano -Pontificato, né fa parola del Presbiterato ad elfo con-

ferito; e certamente non arebbe tralafciato di dirlo, fé Giorgio
Prenefiino realmente glielo avefle conferito . Ed è venffìmile

ancora , che Cofiantino il quale affettava di efiere rettamente

confegrato Papa , arebSe voluto fiaglifì conferito il Sacerdozio,

fé fotte fiato in coftume della Chiefa di conferirlo al Diacono
eletto a Papa .

_
, ,

II. Narale Aleffandro nell'Articolo 8. del Cap. 2. del Seco-
Celebra un

,
• 1 r h r %.•*»•

e: 1 c*,\ 1° o* ricorda
,
che Coltantino appena conlearato convoco in Si-

binodo, ieri- '
. . . . rr b

va della fua riodo 11 Veicovi vicini a Koma , e loro comando di approvar-

elezione a ne la elezione e di riconofcerlo legittimo Succefibre del beato

Pippino , e Appofiolo Pietro. Ciò fatto adoprò ogni mezzo per acquifiarfi

gli trafmet- l'amicizia e protezione di Pippino Re di Francia per tale duo-
te

?,. i

tte" po due Pifiole faivendogli ricordate dal Codice Carolino fotto

tM \™°i iar-
numeri p8. e 90. Con quelle diceva al Principe d' effere

ca di Gem- ^ ato conXfVO fu a voglia efaltato al governo della Sede Apporto-

falemme . lica , e che la fola di lui benivolenza può rendergli men gra-

vofo un tale pefo . D;ceagli nella prima così: Con fervorofe pre-

ghiere come fé 10 fojjì alla preferita del vojìro mellifluo e regale afpetto

umilialo
,
[applico la Precellen^a vo/ìra , che quello che voi promette/le

al beato Pietro , e la carità ed amicizia che avete comunicato a Stefano

Pontefice di beata rimembranza degno ed al Fratello di lui no/In Pre*

deceffori , onninamente comandiate di effere cuflod-ita . . . . Avea Pippi-

no inviato a Roma il fuo Ambafciatore quale dovea ottenere da

Paolo Papa li Libri delle Azioni de' Santi ; mercè quefto ritor-

nanreffene in Francia Coftantino mandò a Pippino la prima

fua Lettera, nella quale ripiglia: %A queflo vo/ìro Oratore abbiamo

raccomandato di fignificare il detto da noi nella Pi/ìola alla Voflra' be*

ragna Eccellenza . Delle gejìa poi de Santi che voi .deftderate di ave'

ve , ne abbiamo trafmeffo a Voi quante più ne potemmo trovare . Ma
il lavio Principe non fi lafciò fedurre né ingannare dalle Let-

tere di Cofiantino ; effendo pienamente informato che quefU

non fu promofib giuridicamente al governo della Sede Appo-
fìolica , ma con indegne maniere ed arti ingiufìe ne ulurpò il

pofledimento . Nell'anno fiefib 767. Teodoro Patriarca di Ge-

rufalemme avea fpedito a Paolo Papa col mezzo di Cofiantino

Pre-
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Prete le Piftole Sinodiche, afficurandolo che ei ed i Patriarchi ^^—^^
AlefTandrino ed Antiocheno e parecchi Vefcovi Metropoliti del-

«bc.VHI.

r Orie'nte fofìéneano il dogma della Criftiana Religione rappor-

to il culto e l'adorazione delle fagre Immagini , e che nell'O-

riente mercè il divino ajuto erafi reftituita al primiero rito la

venerazione delle medefime . Quefta Sinodica pervenne all'Anti-

papa Coftantino nel dì 31. di Luglio della Indizione V. e però

dell'anno 767. in cui era trapalato il Santo Pontefice Paolo.

II perchè l'Antipapa follecito di'acquiftarfi la grazia ed ami-

cizia di Pippino ne gli fpedì tolto un' efemplare Greco e Lati-

no col mezzo di Criftoforo Prete e di Annftafio Notajo Re-

gionario ,
pregandolo colla Pillola per li fuddetti Nunzj a Pip-

pino diretta di difendere la caufa della Chiefa , e di permette-

re che il Vefcovo Giorgio ed i Preti Marino e Pietro che in

Francia furono fpediti dal fuo Predecefibre, ritornino in Italia

ove erano voluti dai loro Congiunti , e doveano affìlìere alle

proprie Chiefe per. la loro troppo lunga atfenza foggette ai di-

sordini. Così nella feconda Lettera dicea : Con quejla no/Ira alla

Eccellenza Voflra /tonifichiamo , che [otto il dì 12. del paffato %Ago-

fio d'ella Indizione V. pervenne a noi in quefla [anta Città certo veli"

giofo Prete nominato Coflantino recando con feco diretta al nome del

Predeceffore nojì'ro Paolo Papa una Pi/loia Sinodica ad effo fpedita da

Teodoro Patriarca di Gerusalemme coli* affenfo de Patriarchi antiocheno

ed %Aleffandrino e d'i parecchi Vefcovi Metropoliti dell
1

Oriente : noi la

ricevemmo con allegrezza d* animo , ed accarezzando il fuddetto Co-

flantino abbiamo ordinato^ che dal? alto luogo fia comunicata al popolo.

Imperciò noi trasmettiamo alla Eccellenza Voflra il di lei efemplare

Greco e Latino
,

perchè conofctate quale fia il fervore dei Fedeli , che

abitano nelle parti Orientali rapporto il culto e /' adorazione ' delle fa»

gre Immagini .

III. Camminava con tale metodo 1' affare dell' ufurpato Pon- E' deporto e
tificato dall'Antipapa Coflantino, e già egli quafi che fia vero rinchiufo in

Papa e legittimamente eletto, le faccende e le caufe della Ap- Moniftero.

poltolica Chiefa difponeva . Ma Iddio fazio di più foffrirne la

colpa ed oftin'ata fuperbia ne decretò il gaftigo e ne lo efeguì
;

the in tal modo fuccedette . Nel di 28. di Luglio della Indizione

fefta cioè deW anno 768. nf .erepufcoli della fera-, vigilia della John-
nità de' SS. Martiri ^4bdon e Sennen li Preti Sergio e Waldiperto
accompagnati dai Longobardi d'improvifo entrarono in Roma,
e moffi dal zejo della Fede raccolta una partita de Soldati occi-

K k 2 fero
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^Y= fero Totone fratello dell' Antipapa Coflantino , fé crediamo ad
Sec.VIIJ. Ana ftaf10 nella Storia di Stefano Papa di quefto' nome III. Neil'

altro giorno di Domenica e trentunefimo di Luglio il medefimo
Waldiperto levò dal Moniftero di S.Vito certo Prete nominato
Filippo a Papa eleggendolo ; ma quefti fubito fu coftretto di

ritornarfene al Moniftero . Soggiugne Anaftafio , che nel giorno,

quinto di Agofto feria fefta fu eletto a Romano Pontefice coli*

univerfale confcntimento del Clero , delli Ottimati, e del popolo
Stefano di quefto nome III. e fi rinferrò Coftantino Antipapa
invafore della Sede Appoftolica : Nel Sabbato poi giorno fejìo di

%Agoflo ed antecedente la confegra^ione del 'beatiffimo Stefano Papa con-

vocati alcuni Vescovi Preti e Clero nella Bafìlica del Salvatore là venne

condotto il fuddetto Coflantino : fi accoflo ad effo il Soddiacono Mauri-

mano , e toltogli d.il collo f ovario lo gìttò ai di lui piedi e ne infranfe

le iigature / e nella Domenica il predetto beatijjimo Stefano ricevette la

confesra^iont del Pontificato : la quale compiuta rinferrarono Co-
ftantino nel Moniftero* da dove fenza configlio di Stefano Papa

con ordinazione però di Dio fu tratto violentemente dai Solda-

ti, li quali con barbara azione lo accecarono, e quindi tutti lo ab-

bandonarono . Anco li di lui fautori vennero accecati , ed ai

più fedeli fi ftrappò con violento modo dalla bocca la lingua.

Se non che Coftantino nell'anno fuffeguente 7Ó9. introdotto nel

Sinodo che celebrava in Roma il Pontefice Stefano III. e ri-

chiefto della invafione della Sede Appoftolica diffe , che eragli

dal popolo fiata fatta violenza per afiumerne il governo * quin-

di proftrato dinanzi al Papa ed ai Padri del proprio peccato loro •

ricercò il perdono . Ma poco dopo mutato configlio e pentito

della buona azione volle difendere la illegittima propria ordina-

zione full'efempio di Sergio Vefcovo di Ravenna e di Stefano

di Napoli , li quali effendo tuttavia Laici furono promoflì al

Vefcovato e dal Clero giuridicamente confagrati j il perchè fchiaf-

feggiato per ordine de' Padri venne da! Sinodo levato e dalla

Chiefa rigettato. Si dierono pofeia alle fiamme gl'atti del Con-

ciliabolo da quello convocato , coi quali la fua irregolare ed

illegittima elezione e confegrazione in Romano- Pontefice era

fiata confermata . Dovrebbefi qui tener trattato de' Preti e Dia-

coni promoflì o confegrati dall'Antipapa Coftantino perchè il Let-

tore abbia di ogni azione di lui notizia e ,da noi ne fia narrata

l' intera Storia • ma perchè di quelli dovremo dire fcrivendo del

Sinodo Romano celebrato da Stefano III. a quefto il rimettiamo

prefentemente

.

STE-
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STEFANO III. Séc.viii.

DA ALTRI DETTO IV.

PONTEFICE XCVI.

Anno del Signore DCCLXVIII.

DI. W ' ^^ Unque dopo l' Intel-pontifìcio di un'anno ed un mefe Stefano III.

fé crediamo ad Anaftafio, a Martino Polacco ed a ^ ordinato

Luitprando, fi die fine all' undecimo Scifma prodotto Pa *

nella Chiefa "dal Principe delle tenebre fempre atten-

to ai danni di quella , e fu eletto giuridicamente a

Romano Pontefice fotto il dì quinto di Agofto dell' anno 768.
Stefano di quello nome III. di nazione Siciliano nato in Toffì-

na Villa della Provincia dell'Abruzzo da Olibrio Rofamirano,

o da Olivo come altri dicono, il quale fecondo il Ciaconio vif.

fe per qualche tempo tra li Canonici Regolari , dai quali ufcen-

do vefli 1' abito di S. Benedetto nel Moniftero di S. Grifogono

di Roma. Dal Pontefice San Zaccaria levato dal Moniftero ebbe

il titolo di Cubiculario Lateranenfe e non molto dopo fu crea-

to Prete Cardinale del titolo di S. Cecilia • ai Pontefici Zac-

caria, Stefano II. e Paolo I. tornò fempre grato ed accetto mer-
cè la fua virtuofa converfazione e la fagra erudizione di cui

era adorno. Anaftafio ricorda, che nel dì fettimo di Agofto fi

confagrò Pontefice etTendo 'giorno di Domenica. Dobbiamo qui

rotare groflb abbaglio del Ciaconio rapporto l'Interpontificio pri-

ma della- elezione di Stefano III. Quefti imperciò allontanatofi

dalla opinione delli antichi Scrittori 'e de' moderni Critici lo

vuole dilongato un'anno, un mefe, e nove giorni , per tutto

il qual tempo egli eftende l' amminiftrazione dell'Antipapa Co-
stantino. Parlando poi di Stefano prima dell' afiunzione fcrive t

che ei fino dai primi anni venuto a Roma per comando del

Pontefice Gregorio di quefto nome III. fi die in educazione ai

Monaci di S. Grifogono, perchè fia erudito nelle Ecclefiaftiche

fcienze e nelle Criftiane virtù . Non abbiamo lafciato di ligni-

ficare tai. cofa al Lettore noftro febbene.non fappiamo concilia-

re il Ciaconio col Ciaconio; dice egli e coi con eflo lui. dicem-

mo
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ai Cano">« Lateranenfi veftì l'abito «TiS Benedetto pel Mnn.ftero di S. Grifogono : ed ora lo vuolper ordinatone di Gregorio IH. dai Monaci di S. GriTononoducato

11 che fé foffe non potrebbe dirf, , che Stefano Tbiauna volta dato nome all' IRicuito Canonicale: poiché fecondo ilcortame di qu
f

' tempi .Giovane ricevea l'abito e la converfazinne d« quelli da, quali era (tato educato fé volea a Dio feNv.n:nel Monacamo
; ciò notano li eruditi Antonio Pad n

1
1

Crine. Baronia», e Natale AlefTandro nelle ^«azioni deSecolo iemmo. Checché ne fia di ciò , è certo, cheStefanoIII

17 che^fP^° ' ^ **™& ^h° °P^uno
fnrr ;, "7 •

d ef

£
rc n PUtato tra ]i P"ncipaji Miniftri delleCorti ,1 p, u fag8IO e ftrenuo .

e fto ^ J «
ro ed accetto ai Pontefici Zaccaria? Stefano II. Paolo I. pò che n?
critic, tempi del loro Pontificato aveano neceffità di tanto uo.

Chiefa

CUI Cran
° C°n 8§Ì C°nf' 8lÌ dÌretCÌ Pel Soverno della

Stefano in- il
-

„
A PPena Stefano III. die principio al Pontificato fi or-

yi. li fooi tenne 1 amicizia e buona grazia di Pippino Re de' Francefi e

ÌTé Fri *j
e ffi W C^. * CfIncanno Re e Pat-J domani

ia.
Sd e? niando ,^ qualità di Legati Sergio Secundicerio e No-
menclatore h quali doveano in fuo nome felicitarli ed ani-
rnarh a difendere le ragioni della Chiefa e la caufa del beato
f-iecroAppoftolo. Doveano quinci efporre ad eflti il penfiero che
Stefano avea di convocare in Roma un Sinodo per dare rime-
dio ai gravi feoncerti dall'Antipapa Coftantino introdotti nella
Cn.ela; doveano pofc.a pregarli di fpedire al Sinodo Vefcovi
dotti e prudenti della Francia, li quali'colla dottrina e favio zelo
fìano di ajuto al Papa per deliberare in circoftanze sì critiche
quello che era neceffario pel vantaggio e decoro della medefima
Chiefa . Pervennero li Legati Pontificj in Francia

, ma nel loro
arrivo il Cnftianiflimo Pippino avea ceduto alla morte fino dal
dì 24. di Settembre dell'anno 7Ó8. Per il che tennero pratica
dell' affare dejla Legazione con Cirio , e Carlòmanno Figliuoli
delto fteflo Pippino. Riufcirono felicemente nella impYefa , ed
J Principi ordinarono, che dalla Francia paflino in Italia dodici
Velcovi per affittere al Smodo che in Roma farebbefi da Stefa-
no Iti. convocato. Nei Codici antichi non fi recitano li nomi
dei Vefcovi -partiti per sì onorata cagione dalia Francia, e nem.
meno fi rammentano le Chiefe da quelli governate . Dicefi però,

che
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che tutti per pietà ed erudizione erano di oflfequio e venera- L

zione degni e che all'afflitto Pontefice recarono ajuto e con- $ECt vilf.

folazione . Il Sirmond nel tom. 2. de'Concilj di arancia , Na-

tale Aleffandro nell' art. 8. del cap. z. del Secolo 8. e France.

feo Pagi nel Breviario fi avvifano di conofeere " ed i nomi de' .

Vefcovi e delle loro Chiefe alla Storia appoggiati di Onofrio

Panvinio. Dicono ìmperciò , che defli furono Wilicario Vefco-

vo di Sens , Lullo di Magonza , Gavieno di Tours , Addone

di Lion , Erminardo di Bourges , Daniello di Narbona , Tilpi-

no di Rems , Erulfo di Lingen , Eremberto , Babulfo , Gifel-

berto , e Giufeppe de' quali non viene ricordata la Chiefa.-

Ma il Pagi vuole, che Giufeppe reggea la Chiefa d' Avignon

eagii deduce da Noguiero nella Storia de' Vefcovi di quella ce-

leberrima Sede . Appena pervenuti in Roma li Legati Pon-

tificj ed i fuccennati Vefcovi il Papa convocò nella Bafili-

ca di S. Salvatore il Sinodo ; e ciò fuccedette nel mefe di

Aprile dell' anno jóg. fecondo 1' afierzione accertata dei mo-
derni Eruditi. A sì veneranda Adunanza prefiedette Stefano, a

cui afiifterono oltre li Vefcovi Francefi parecchi della Tofcana,

Campagna ,, e di altre Citrà d' Italia . Nella prima Azione li

Padri condannarono Costantino nel modo teftè ricordato . Indi

accettarono la confeffione e Pentimento del popolo , che penti-

to fi prefentò al Papa ed al Sinodo riprovando il tempo in

cui aderirono all'Antipapa, e riceverono dalle mani di lui il

Sagramento del Corpo e del Sangue di Criflo. Furono poi e/i-

btti al Sinodo li fagratifiimi Canoni , che con diligenza ed attenzione fi

tfaminarono dai Padri , e fi decretò , che niuno de* Laici fatto pena di

feommuntea chiegga di «ffere promoffo al Pontificato ,
[e prima col tne%*

Xp de dijìinti gradi ed anioni non fia fatto Diacono' ovvero Prete Car*

dinaie: in tal modo Anaftafio la Sinodale Sanzione rammenta.
Da ciò fi prefe occafione di decretare la maniera , con cui li

dovea nell'avvenire eleggere il Papa . Si ordinava itrmerciò,

che alla fuprema Dignità non fia promoflo chi non è aferitto

all'ordine di Prete o Diacono Cardinale • fi vietò fotto pena
di feommunica di promovere con violenza la elezione di al-

cuno; e fi preferifte con Canonica Sanzione ciò che fi giudicò

opportuno da offervarfi nella elezione del Romano Pontefice.

Da quello tempo fé non erriamo , deve dedurfi la Legge o
Decreto Ecclefiaftico , con cui vietavafi di eleggere a Papa chi

a/critto non fia al Collegio de' Cardinali della Romana Chic
fa
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fa. Impererò prima di quefto tempo e Sinodo alcuna volta fu.
EC

'
' rono eletti li Suddiaconi come abbiamo offervato fcrivendo la

Storia del Pontefice Silverio , alla quale rimettiamo il Lettore.
Quello che m. j) e i Vefcovi e dei Preti confagrati da Cofhntino Au-
b decretò

t ip3pa fi decretò , che quelli fiano refittuitt al primiero grado di

Odioazbni
omVe '

£ ^ ^a"° Placa^1 alla PrefenKa ^ popolo e Città
, fatto

fatte da Co- ntl0 'uo decreto della elezione fecondo il/olito cofìt*Me col Clero e colla

fìantinoAn- .pkty fi prefentino alla Sede ^fppofìoltca , e dal mede/imo beatiffimo

fipapa . Stefano Papa ricevano la cenfagradone della benedizione . Lo fteffo

Decreto fi {fendette ai Preti e Diaconi ; aggiugnendo che quel.

. li che doveano effere confagrati , non fi promovano mai al ara.

do Vefcovile , e li confagrati dall'Antipapa effendo Laici ri-

mangano finché vivono , nell' abito religiofo . Pronunciata *U
fentenza incontanente li Vefcovi che da Cofrantino furono con-

fagrati ed afliftevano al Sinodo, ricevettero dal beatiffimo Pa-

pa Stefano la Vefcovile confegrazione . Imperciocché li Padri

con unanime fentimento decretarono, che tutte le cofe dal? Jfnti.

papa Cojìantino fatte appartenenti ai Sagramenti della Cbiefa ed al di-

vino culto fìano rinnovate , eccetto però il Batte/imo ed il Sagro CrU

fma . Finalmente fé crediamo a Natale Aleffandro, in quefto Si-

nodo fi confermò il culto e l'adorazione delle fagre Immagi-
ni , e fi annullò il Conciliabolo di Coftantinopoli celebrato da

Coftantino Copronimo contro il culto delle medefime. Di quefto

dovremo altrove tenere trattato e quindi nulla più ora diciamo"

ricordiamo però al Lettore , che del Sinodo Romano avreflimo

noi affai ofeura rimembranza , fé il dotto Olftenio non aveffene

con fommo ftudio e diligenza raccolto dalle tenebre qualche

fragmento , che viene recitato dal Labbè nella fua Edizione de'

Concilj . Nafee dal detto graviflìma difficoltà da cui può de-

durfi,che Stefano rinnovò le Ordinazioni celebrate dall' Antipa-

pa Coflantino . Ma al dubbio facilmente addattiamo la rifpofta

dedotta dal Baronio e da Natale Aleffandro . Dice quefti im-

perciò x\tVÌ art. 8. del cap.z. del Secolo 8., che Anaftafio fcrive

effere flato ordinato ai Vefcovi , Preti , e Diaconi promoffi

agl'Ordini fagri dall'Antipapa Coftantino di ricevere di nuovo

dalle mani del beatiffimo Stefano Papa il Sagramento della be-

nedizione; con che lo Scrittore fignifica effere certo , che col Sagra-

mentale o fagro rito con cui quelli che erano deporti dal grado ov-

vero fofpefi , mercè il beneficio della Pontificia riconciliazione ve-

nivano nuovamente nel primiero onore ovvero grado refti culti . De»
no-
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nomino Ansflafio quel rito Confegra^ione ,
perchè ricevendo li

Velcovi, Preti, e Diaconi dinanzi l'altare le infegne de' loro Sec.VIII.

Ordini e gradi , e colla benedizione del Papa erTendo riconci,

liati , ed ottenendo la facoltà di efercitare li minifteri che il-

legittimamente dall'Antipapa furono loro conferiti , fembra che

in qualche modo ricevano di nuovo la confegrazione . Del re-

fio nel riflettere feriamente la cofa fi conofce , che il beatiffimo

Papa loro non conferì nuovo Ordine in vigore del Decreto del

Sinodo , né li Vefcovi ai Preti o Diaconi dall' Antipapa Co-

ftantino a l'agro grado promoffi doveano altra volta il Sagra-

melo dell'Ordine conferire.

IV. Siamo giunti fecondo l'ordine della Storia a ragionare II culto del-

del Decreto formato nel Sinodo rapporto V adorazione delle fa- ' e fagre Im-

gre Immagini , di cui teflè abbiamo prometto al Lettore di ma§ lni de-

farne parola . Compiuto imperciò l' affare di Coflantino Anti-
"eta

,

to ne *

papa , e decretatoli il neceffario rapporto le Ordinazioni da

quello ai Velcovi , Preti , e Diaconi conferite il beatifììmo

Papa propofe ai Padri il dogma Cattolico circa l'adorazione

delle la gre Immagini. Pertanto approvarono li Padri con una-

nime fentimento la Pillola Sinodica di Teodoro d' Antiochia
lcritra al Pontefice Paolo di cui di Paolo fcrivendo abbiamo
fatto menzione ; la quale ricordava , che li fuddetti Patriarchi

molti Velcovi Metropoliti dell'Oriente e grande copia di po-

polo riprovando il Conciliabolo di Goftantinopoli celebrato dal

Copronimo nell' anno 754. riceveano il dogma Cattolico rap-

porto il culto e l'adorazione delle fagre Immagini . Per il che
li Padri folennemente anatematizzarono le Sanzioni del Conci-
liabolo contro le fagre Immagini , e ne ordinarono con ogni
più folenne modo la venerazione. Tuttociò fi deduce da Ana-
flafio e dal Trattato di Adriano Papa I. che s'intitola Delle fa.

gre Immagini trafmefib a Carlo Magno. Quegli nel cap. 12. ri-

corda alcuni Fragmenti del Sinodo Romano di cui fcriviamo ,

ed il Decreto riabilito dai Padri circa il culto delle fagre Im-
magini . Finalmente per ordine de' Padri fi pubblicarono li far-

ti Decreti nella Bafilica del beato Pietro Appoftolo da Leon-
zio Scrinarlo , e fi lignificarono a Coftantino Copronimo dal .

Pontefice Stefano , che lo efortò con paterna maniera di non
riprovare il culto delle fagre Immagini fempre approvato dai

Padri
, a noi dalla facra Tradizione tramandato e riabilito nel

Sinodo che tede ei avea convocato nella Bafilica del fantiflì-

Tom.III. L

1

mo
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^ mo Salvatore di Roma . Tuttociò è ricordato da Adriano Pa-
S>ec. Vlll.p

a s ucce {Tore immediato di Stefano III. nel governo della Sede
Appoftolica nella tanto celebre Piftola recitata nella feconda

Azione del Concilio Niceno II.

Rigetta l'
v - Alcuni meli dopo del Romano Sinodo morì Sergio Ve-

Arcivefcovo feovo di Ravenna , e colla potenza dei Longobardi Michele
di Ravenna. Scrinano o Economo che dir lo vogliamo della medefima Chic

fa , febbene non ancora confegraro Sacerdote contro il Canone
fìabilito in quello che vietava ai Laici V effere promoffi al Ve-
feovato , venne eletto a Vefcovo ovvero intrufo nel governo di

quella Santa Chiefa . Stefano imperciò fedele offervatore delle

Écclefidftiche e Sinodali Sanzioni non lafciò intentato mezzo
per ritirare Michele dalla affunta dignità, e confumò nel l* affa-

re tutto l' anno jóg. e buona porzione del fufleguente , ma in

damo* poiché Michele infoiente per la protezione de' Longo-
bardi non obbedì ai precetti del Papa nella dignità perfeveran-

do. Stefano che non volea lafciare impunita la troppo fonora

trafgreffione , usò della forza , e col favore dei Legati dei Re
di Francia ottenne dai Longobardi , che Michele (ia fcacciato

dalla Chiefa di Ravenna e condotto a Roma fia confegnato

alla podeftà di Stefano Papa. Li Ravennati imperciò eleffero

con legittima e canonica maniera Leone Arcidiacono , il quale

da Stefano venne confagrato e nel fuo onore confermato.

Confìglio VI. Nell'anno fteffo jóg. Defiderio fece una azione di cui

di Defiderio febbene non appartiene alla noftra Provincia, giudichiamo op-
di occidere

p0rtuno Jj farne parola . Dunque fé crediamo a Sigiberto nella
il Papa reio £ronaca a j[' anno fuddetto , Defiderio Re de Longobardi [otto
nu

' prete/lo dì orare al fepolcro del beatijjìmo Pietro i/ippoflolo venne a

Roma , e pervenutovi fece porre in carcere alcuni de nobili Romani e

poco dopo crudelmente li fece accecare . Ciò più diffufamente raccon-

ta Anaftafio ieri vendo de' Pontefici Stefano III. ed Adriano I.

e dal fuo detto fi raccoglie, che Defiderio quando conobbe di

non poter giugnere al termine de' difegni meditati contro del

Papa e della Chiefa, poiché vi fi oppofero coli' opera loro Cri.

ftoforo e Sergio , li quali dopo la depofizione dell' Antipapa

Coflantino cercarono di unire in dolce amicizia Stefano Papa

ed i Re di Francia. Rifolvette Defiderio pertanto di dare loro

la morte ; in ral maniera tolti dal mondo non arebborp più

opportunità di opporli ai fuoi difegni e li fuoi meditati eccefli

diftruggere. Quelli due vaiorofi Ecclefiaftki non concenti di

ave-
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avere vindicato il diritto e la libertà della Chiefa liberandola ~

dal giogo dell' Antipapa inceffantemente ancora operavano ,
Sec. Vili,

che Defiderio reflituifca alla medefima li fuoi diritti e giurifdi.

zioni . Defiderio intanto portando ciò di malanimo corruppe e

nella Tua prava opinione condurle Paolo Afiarta Cubiculario

del Papa , con inganno affrettò di avvicinarli a Roma , e chia-

mato il Pontefice con preteflo di dover ieco lui trattare di

grave faccenda il fece chiudere nella Bafilica di S. Pietro , e

trattenuti li fuccennati Ecclefiaflici Criftoforo e Sergio non
attefe la parola data e li accecò . Tutto quello negozio viene

diffufamente dei'critto da Anaflafio , e dai moderni Eruditi è

ricevuto come teflimonio giuridico della empietà di Defiderio»

A dire però la cofa com'è, noi leggiamo in una Piflola di

Stefano affai diverfamente il fatto narrato. Dice egli nella di-

retta alla Regina Bertrada ed al fuo figliuolo Carlo recitata nel

Codice Carolino fotto il num. 4Ó. , che con fommo fuo affan-

no provò colpiratori contro della propria vita Criftoforo , e Ser-

gio , li quali conduffero nella prava azione Dodone Oratore in

Roma del Re Carlomanno . Per il che quefti affittiti dai Fran-

cefi affalirono il Patriarchio Lateranenfe con gente armata ,

talché ei appena potè fottrarfi dalle loro mani e rifugiarti nel-

la Bafilica del beato Pietro , ove per ventura da quelli fareb-

be flato affalito , fé Defiderio dimorante in Roma non lo avef-

fe dalla barbarie di quelli difefo . Protetto imperciò da queflo

inviò egli li fuoi Sacerdoti a Criftoforo e Sergio
, perchè fol-

Jecitamente alla fuddetta Bafilica di S. Pietro fi trasferivano :

ricufarono eglino di venirvi : ma il popolo sforzatamente lì

coflrinfe di ricevere perfonalmente la volontà noftra : II popolo

volea ad ogni coflo levarli di vita , e noi con grande /lento appena

abbiamo potuto dalle di lui mani liberarli : e mentre meditavamo la

maniera d? introdurli [alvi nella Città col favore delle tenebre
,
perchè

non fiano dai Cittadini occ'tjì entrandovi di giorno , di' improvifo quel-

li che li abbonivano affralitili li accecarono . Dio è te/limonio giuridicoy
che tutto addivenne fen%a noftro configlio e contro la volontà no/ira .

Soggiugne quindi , che certamente ei caduto farebbe nelle ma-
ni de' fudi nimici con certo pericolo della vita , fé non forfè

flato prefla in fuo ajuto la protezione del fommo Dio e del

beato Pietro Appoflolo , ed il Re Defiderio non aveffegli re-

cato opportuno fovvenimento : e conchiude , che Carlomanno
quand'avrà notìzia dell'azione indegna del fuo M'miftro Do-

Ll 2 do.
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done , ne fentirà triftezza ed affanno : Conofca poi la vofìrd Re*
Z>ec. Viti. Hgwjità a Dl amabile, e la Cri/ìianijjima Eccellenza vojlra , c£c 4

«0/ conviene nel nome del Signore e di buona volontà il trattare col

[addetto Eccellenti/jimo e da Dio protetto figlimi nojìro Re Defiderio ,

dal quale tutte le cofe che appartenevano al beato Pietro , con fedeltà

abbiamo ricevuto. Coinzio però nelli Annali di Francia iocto 1'

anno 769. rettamente feri ve , che Stefano III. rinferrato da
Defiderio nella Bafilica di S. Pietro come con Anaftafio dicem-

mo , fu violenrato da quello a fcrivere la fuddetta Piftola ai

Re di Francia . Del refto egli è di parere , che né Criftoforo

uè Sergio né Dodone né verun de' Francefi abbiano operato

contro di Stefano la prava azione; e che piuttofio il difenderono

dalli empi attentati del Re de' Longobardi . Dunque il fabbri-

catore di tanto male rapporto 1' accecamento di sì famofi Ec-
clefuftici e la prigionia del Papa nella Bafilica di S. Pietro

fu Defiderio ; il quale per nafeondere le fue brutture obbligò

quello a fpedire la luddetta Piftola in Francia , ad encomiarne

la dia giuftizia e protezione , ed a biafimare le operazioni de*

fuoi Eccleliaftici . Anco il Baronio all'anno di Crifto 770. ri-

ferite , che il Papa Adriano I. riprefe Defiderio per 1' empio
modo onde trattò il ino Anceceffore Stefano . Il maggior te-

ftimonio però che autorizza la opinione del Coinzio da noi

ricevuta , fi è altra Piftola di Stefano fcritta ai Re di Francia

ricordara dal Codice Carolino al num. 47. colla quale ei dice

loro , che Defiderio non ha reftituito alla Chiefa né al beato

Pietro Appoftolo cofa alcuna del molto che ei avea ufurpato.

Rallegra- VII. Inforfero intanto non leggeri diffapori tra Carlo e

fi coi Re di Carlomanno Principi di Francia , per cagion de' quali comincia-
f rancia del-

ronQ a£j 0(j"
lai-f, vicendevolmente. Si frappofero li Primarj del

^
a

1
" Regno e la Regina Madre Bertrada , e riufeirono felicemente

fatta. nella imprefa pacificando li due Fratelli con indicibile conten-

to del Regno nell'anno di Crifto 770. Imperciò fi riconcilia-

rono li Principi dando al mondo giuridica reftimonianza di

amarfi come prima. Ul'cì dal Regno la lieta notizia della pa-

ce , e pervenne alle orecchie del Romano Pontefice ; il quale

ne provò fomma allegrezza ed incontanente con fiJa Lettera

loro fignincolla : la Lettera è ricordata dal Codice Carolino

fotto il num. 47. e nella Edizione de' Concilj del Labbè in or-

dine feconda , e loro la traimife col mezzo del Legato Appo-

stoli co . Il Papa loro efponea l'allegrezza dell'animo fuo per

la
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la riabilita pace ed amicizia ed efortavali con paterne efpref.

'—-

J

fiorii alla fratellevole unione e carirà. Li Principi modi dalle
Sec.VIII.

tenere allegrezze e confolazioni di Sttfano gliene renderono le

dovute grazie , e lo ;>flìcurarono del loro zelo verfo la Sede

Appoftolica . Per quello inviarono tolto a Roma Cauziberco

Velcovo , Fulcheberto Monaco , ed i due onoratiffimi Uomini
nella fua Corte Anfredo ed Elingario , li quali doveano offeri-

re al Papa la loro divozione ed aflicurarlo del zelo pel van-

taggio e decoro della Cattolica Chiefa e della Sede Appoftolica .

Vili. Nella leconda parte della Lettera Stefano ricorda ai Significa

Principi, che li Longobardi non aveano peranco redimito co- loro, che li

me era loro dovere, alla Chiefa di Dio ed al beato Apporto- Longobardi

lo li luoghi e Città che a quelli appartenenti ufurparono . Im-
no

,P.

anr
\)

perciò pregavali pel dì tremendo del Giudizio ed in nome del-
u furpato . e

lo fteflo beato Pietro Apposolo di non permettere , che li
fi oppone' ai

Longobardi ulurpino un palmo di terreno fpettante alla Chiefa difegni del

di Dio. Ci piace qui di recitarne li fuoi fenti menti dai quali Re-
fi argomenta la confidenza di Stefano nei Principi : Per il che

Con folleatudme e come [e noi foffimo a Voi personalmente prefenti ,

chiediamo a Voi al co/petto del Dio l'ivo e vero che a Voi concedette

sì fiorito Regno
,

[congiuriamo l' Eccellenza voflra di comandare con

Zelo e [ollecitudine , che fiano reflittute al beato Pietro i/Jppoflolo le

giufltzje , che a voi abbiamo indirizzato col mezz° dei fedelini mi Mi'
mflri voflri , come da Voi fu a noi promeffo * adopratevi pertanto di

adempire a tutto quello che al beato Pietro ed ai di lui Vicarj col vo-

flro Genitore di fanta rimembranza promeffo avete Noi pertan-

to affai fottdniente lignificammo ai predetti voflri Miniflri le g'iuflizfe

del beato Pietro
,
perchè al voflro regale Trono le ricordino , e già a

guìfa di terra arida e fecca che defidera efficacemente la pioggia , noi

cerchiamo il voflro ajuto fecondo il convenevole effetto delle nojìre di-

mande .... Imperciocché fé Voi , lo che non poffiamo credere , negli'

gentate o differite di raccorre le giufliz>s del beato Pietro
,

fappiate y

che di quefte voi darete flretto conto dinanzi il tribunale di Criflo al

medeftmo Principe dell'i tAppofloli . E fé alcuno vi faceffe credere , e he

noi già le abbiamo ricevute , non gli prefìate fede. Da che baflevol-

mente fi deduce autorevole teftimonio della violenza di Derì-

derlo, che obbligò il Pontefice di fcrivere ai Principi di Fran-
cia

, che ei già ricevette dal Re de' Longobardi le giuflizie al

beato Pietro appartenenti: ed ancora fi raccoglie effere giuridi-

ca la opinione del Coinzio rapporto la Fiftoìa di Stefano Pa-

pa
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'•no di Cnfto 7^,:. poiché fé Deriderlo aveffe rertituico le o uftizie appartenenti al beato Pietro , di che nari* | a «-;
Lettera, non arebbe il Papa nella feconda fcritV^ tó
pregato

1

Principi Carlo e Carlomanno di protegocre iJ ralg.oni della Chiefa
,

e di attenere la prometta faua col lo"Genitore Pippino In quell'anno ancora fecondo gl'Annalidi Francia la Reg,na_ Bertrada Conforte del fu R e Pippino ndo in Baviera per «coki lare col Re Carlo fuo fili nDuca Taflilone • giacché febbene erano confanguinei dono kfuga d. quello dal Regno odiavanfi vicendevolmente RuT £buona Reg.na nel trattato, e lieta per ciò volle trasferirli in Italia!Il Re de Longobardi intanto che ogni via tentava di fepara è

tal cafo difporre a talento delle cole ed affari d'Italia , ufddalla (uà Reggia incontro alla Regina Madre , Incolte conoflequio e la trattò in Pavia con ogni magnificenza • indi nropofee pel fuo Figliuolo Adalgifo il matrimonio dGif la d'iFigliuola
, aflicurandola che farebbe ella con fommo onore rievuta e con pan decoro trattata. Piacque molto alla Regina lapropof- 21one di Defidcno e dimorando in Italia negoziò coiFigliuoli l \ matrimonio di Gifella e la loro amici^ con Defiderio

. Quindi tenne trattato ancora di dare i* LJ21
ad un * fuoi Figgila Figliuola

a *£«„£ -'~
• j 11 », j

& ' • S !a Jl Re di Francia condifcele algenio della Madre
,
e ricevette a matrimonio la Figli"» a dDefideno febbene con altra Donna avea contratto e conumato ancora le nozze. Appena Stefano Papa ebbe notizia del ne.goz.ato di Bertrada con autorità Appoftolica lo riprovò econ zeUnte Lettera data ai Re li efortò di non ripuZe' leprime Confort, per Uiutfi ad altra Donna : il che e r

P
a indegnod. Principe Crifhano

, a cui il divin Salvatore vieta nel Van.

di non ricevere a matrimonio la Figliuola di Defiderio , il qua-

munfon": YT,° ,

de"a ChÌ£fa * D'° "« f«l»>»» d'akco.S* !fV e
.£5

rò »•» eveniva ad un figliuolo del

Pri!!™,, Crift.aniffimo Pippin0 flrig„ere amicizia con

pio del Genitore
,

il quale non volle dare in matrimonio all'
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Imperatore Coftantino Copronimo la fua figliuola Gifella , feb- ?'.'- J

bene quegli con più efficace maniera gliela richiefe : folo per- ^EC '
Vili,

che il Copronimo non comunicava feco lui nella medefima

Cattolica Chiefa . Configliavali intanto di non ftipulare il ma.

trimonio vietato dai Decreti Appoftolici e direttamente oppo-

fto alla volontà del Papa ed alle Sanzioni della Chiefa di Dio*

e li pregò nel nome del Dio vivo e vero pel giorno del tre-

mendo giudizio per li divini Miller j e pel fagratiffimo Cor-
po del bearo Appoftolo Pietro di non unirli colla Figliuola

del Re Diliderio ; con tale azione fi rompe onninamente la

fede e buona amicizia del Romano Pontefice e della Cattolica

Chiefa. Dicea , che pofe la fua Lettera primamente di fpedirla

ad elfi fopra la Confezione di San Pietro e full' altare cele-

brando li divini Sagrificj , e che tutto molle di pianto dalla

medefima fagra Confezione ritolta loro la fpedì . Dettino per

quello affare Legati Appoftolici e mandò in Francia Pietro

Prete , e Pamfilo difenfore Regionario , ordinando loro di av-

valorare la propria dimanda nell' efibire ai Principi la Lettera,

che con quefte memorande e terribili efpreffioni conchiufe : Se

alcuno ardirà di operare contro dt quejla
, fappìa , che dalla autorità

del beato Pietro %/Ippo{lolo è allacciato col nodo della fcommumca , dal

Regno di Dio efclufo , e condannato ad ardere nel? etimo incendio di

compagnia del Demonio e delli altri empi . La qual formola di

parlare divenne pofcia famigliare ai Romani Pontefici per di-

moftrare la fuprema loro autorità fovra de' Fedeli di Crifto nel-

la prefente e futura vita : e da quefta traile principio l'ufo

che ne fanno li Papi. La Lettera di Stefano è riferita nel Co-
dice Carolino fotto il num. 45. Natale Aleflandro troppo aman-
te dei Principi della fua Nazione per nafconderne le brutture

tronca ad un tratto il racconto fcrivendo di Stefano Papa nel-

Y art. 8. del cap. z. del Secolo 8. Ma noi che riputiamo do-

vere di lincerò Storico il dire femplicemente la faccenda, ne

profeguiamo il difcorfo colla autorità delli moderni ed ami-
chi Storici , eccettuati Natale il P. Coinzio ed altro Scritto-

re Francefe. Dunque il Principe Carlo difprezzò la preghiera

e minaccia del Romano Pontefice , e condufle a matrimonio la

Figliuola di Defiderio Re de' Longobardi, febbene le nozze con

altra Donna confumato avea. Eginardo ne feri ve in tal modo:

%/fvendo egli per conftglio della Madre condotto a matrimonio la fi-

glinola del Re Defiderio dopo un anno non fo per qi'-al cagione la

ri'
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SicVLlC?? «Al**** in mattimi Ildegarda donna nobilifana della sente
dt Svetta. Apprendiamo dalla Pillola di Stefano , che Carloprima della morte del Re Pippino erafi unito in matrimoni
con una Donna Franceie di cui ignorafi il nome, la quale ingiuftamencc ripudio per ncevere la Figliuola di Defiderio pro-curatagli dalla Regina Madre. Se non che quella ancora fe^oldo laifemone di Eginardo ripudiò; forfè perchè contrarle ilmatrimonio contro le Leggi Ecclefiaftiche

, e perchè a ciò fuindotto dalli paterni configli di Stefano Papa . Non Tappiamo
pero

,
che alle primiere legittime nozze fia ritornato •

fe
°

voghamo dire per configliare alla fama di lui
, tne ì a Dr

-™
Conforte era trapaffata

, o che egli era flato da ragioni efficaci
indotto a non riprenderla, avendola primamente condotta aftret
to dal comando del Genitore. Ciò diciamo in difela della fa"ma di Carlo, e perchè la troviamo ridetta da qualche Storico"
Francefe che di Carlo parlò. Ma perchè al Papa non eranonote codette ragioni, perciò la P.ftola {accennata ad effo man-dò. Carlo intanto ripudiata la figliuola di Defiderio conduce -

matrimonio Ildegarde
, la quale non molto dopo morta fposò

egli la quarta Donna detta Fartrada , fé crediamo ad Eefnar-do dicente: Carlo ebbe da certa Concubina di cui non è noto il nome un figliuolo Il Pagi nella Critica Baroniana all'anno dìUnito 771. colla autorità dello fteffo Eginardo, di Paolo Dia-cono, e di altri Storici comprova, che cortei appellavafi limi-
mtrunde, e che Pippino era il figliuolo che da efTa mercè il
profano amore Carlo ricevette .

Defiderio IX. Il matrimonio di Gifella forella di Carlo Ma^no con

P^lt
3 Ada,§Ìf° ¥rl

V
dì

D
DefideiÌ0 Re ^'Longobardi panati"

gf*
a

#

ICBne riprovato da Stefano Papa- perchè non conveniva un Principe
Longobardo ad una Donna nata nella communione della Chiefir
quindi non ebbe effetto, e le fuppliche e ragioni addotte da"
Stefano nella Lettera commoffero li Principi Francefi che ne
troncarono ogni trattato . GiCdh era nell' anno quartodecimo
dell età fua effendo nata nel 757. Il perchè crefciuta quan,
d ebbe notizia del mondo e de' fui inganni , die nome alla Re-
Iigione fecondo Eginardo nel luogo ricordato : jlvea Carlo una
Sorella detta Gifella , che fino da, tener, anni fi confacrò alla rei,.
gioia, convergane che ad e/empio della Genitrice con rara pietà e d,.
•votone coltivò . Per il che dopo po:bi anni effendo morta la Genitricefirimò a vivere nel Momjlero in cu, era fiata già prima educata. Non
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dobbiamo qui omettere magnanima azione di Bertrada operata .. . ;

pel vantaggio della l'anta Chiefa di Dio. Ella dimorando in Ita- Sec-VIII.

iia e tenendo pratica con Defiderio Re de' Longobardi per li due

Matrimonj il configgo di reftituire al beato Pietro Apportalo ed

a Stefano Papa di lui Succeflbre alcune delle molte Città ufur-

paté. Imperciò l'erudito Dufchenio nel Tomo II. della Storia di

Francia ricorda un Frumento di Storico antico dicente : Fu la

Regina Berta o Bertrada in Italia folto /' anno 770. e trattando con

Desiderio Re fece , che quefti refiituìfca parecchie Città alle partì del Bea-

to Pietro . OfTerva il Pagi nel Breviario fcrivendo di Stefano

III. , che Bertrada trattò col Re Defiderio della reftituzione

delle Città appartenenti al Beato Pietro Appoftolo per placare

P animo del Pontefice gravato contro di lei mercè li due ma-

trimoni che ella elibì ai luoi figliuoli : il che fcrive Antonio

Pagi ancora nella Critica Byroniana all' anno di Crifto 770.
ove comprova , che tale ragione induffe Bertrada a tener trat-

tato con Defiderio per la reftituzione delle già dette Gircà alla

Romana Chiefa.

X. Non lafciò per quello Stefano di promovere la Ecclefia- Stefano crea

flica Difciplina , e lebbene le critiche circofbnze de' tempi nel- êtte Car-

le quali il Pontificato amminiftrava , occupaflero la cotidiana
° lV2

[
x * e~

fua converfazione • nullameno fu follecito egualmente ancora del °'

decoro Ecclefiaftico . Il perchè decretò fé diamo fede ad Ana-
lìafio , che in ogni giorno di Domenica dai Vefcovi Cardinali Eùdoma.

dar) nella Chiefa Luterane»[e ovvero di S. Salvatore fieno celebrati

folenni fagnficj della Meffa fopm /' altare del beato Pietro e recit,

C Inno intitolato : Gloria fra a Dio ne Cieli e nella terra fia la p,

alli Uomini di bona volontà . Il Baronio da quello paffo di Ar -

flafio è indotto a credere, che per la prima volta nella Stor

Ecclefiaftica fi faccia menzione dei Vefcovi Cardinali , li qua.

pofledendo il Vefcovato nelle Città a Roma vicine aflìflono a

Romano Pontefice , e lono uniti a guifa di cardine alla Santa

Romana Chiefa. Giovanni Diacono nel Libro della Bafilica La-
teraoenfe al cap. 8. ricorda quali erano le Chiefe amminìftrate

dai fuddetti Vefcovi Cardinali . Dice egli imperciò : // Vefcovo

d1

Ofìia che prima di tutti deve confagrare e benedire il Papa i/fppcfìo-

lieo ; il fecondo è quello di Santa Rufina ; il ter^o quello dì Porto/

fi/tlùanenfe il quarto ; il quinto di Frafcati ; quello di Santa Sabina il

fefto - // fettimo quello dì Paleflrina . Da quello luogo noi ancora

colli Eruditi raccogliamo, che ne' tempi di Stefano 111. nella

Tom.UL M ra Ba.
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S^VUL
BafiIÌC

f

a I'aterane
I

ni
:
e «/«« Vefcovi Cardinali celebravano in

ogni fettimana il Sacrifico della MefT,
; il perchè viene quefta

per s, nobile privilegio encomiata dal Beato Pierdamiani nel
hb. I. Pillola *• diretta ai San» Vefcovi Cardinal, della Chie-
fa Lateranenle Ed Edmondo Martene nel tib i. degl» amichi

Z Ì P^ A
'^ V88^" 6

'
che di tale concludineprima di Pierdamiani ne fcriiTe Giovanni Diacono dicendo :Dunque a queflo /agro e tanto fa/enne altare mun0 abbia ar.

ditela di accoftarfi a celebrare oltre il Signore Papa ^ppojloluo e li
fette Cardmah Vefcovi della medefima Cbiefa Ebdomadari li auali
celebrano la Meffa fecondo t ordme delle loro Settimane in ouefla fa.
grofanta Bafilua . Imperciò Giovanni Diacono ricorda nel cip.
io. del fuddetto libro,.che nelle altre B.filiche Patriarcali diRoma fette Preti Cardinali fecondo 1* ordme delle Settimane
fodd.sfaceano al proprio miniftero . Finalmente raccogliamo ,che Stefano rinnovò il decreto di San Gregorio Papa a favore
della Patriarcale Bafihca Lateranenfe , cioè che li Ioli Vefcovi
recitino nella celebrazione del divino Sagrificio V Inno : Sia
Clona a D,o nel Culo • di che abbiamo fatto parola fcrivendo
del Pontefice Simmaco.

Sergio Se- .

XLL ' anno 772. fu fatale pel buon Ecclefiafìico Sergio di

condfeerio è
C

.

U
!

aDb,an
l

parlato. Si rinnovò in Roma la Sedizione contro
occifoitnor-^ 1 Pontefice Stefano da Paolo Afiarta corrotto da Defiderio
te di Stefa- Ke de Longobardi

, il quale tentò di levarlo di vita E perchè
no. erane di quefto valorofo difenfore 1' Ecclel.aftico Sergio, lebbene

per si onorata cagione perdette gl^ occhi , non lafciò d. prò-
njovcrne le difefe . Per la qual cofa fi meritò nuovamente lo
fdegno dell Afiarta, che trattolo dal Palazzo Lateranenfe ove
quegli dimorava

, con molte ferite lo uccile . Anaftalio ricor-
datala barbara azione foggiugne , che il Pontefice Adriano L
vendicò la morte di Sergio col punire l' Afiarta ed i Complici
del delitto

. Tutte quelle cole iuccederrero nel principio dell*
anno 772. quando Stefano III. era gravato dal malore per cui
dopo poco tempo morì. In fatti provò egli di sì indegna azione
tale affanno, che vide l'ultimo giorno del Tuo vivere, eflendo
leduto al governo della Sede Romana pel corfo di tre anni , cinque
me/t 117. giorni, fecondo il Codice Ms. Colbertino di Anafta-
lio

, 1 affezione di tre Cataloghi recitati da Antonio Pagi nella
Critica Baroniana

, e delli due pubblicati dallo Scheleflrazio nell»
Appendice al Libro delle Antichità della Chiefa • e lo fteflb

fi Jeg-
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fi legge in Luitprando, che viene confermato da Natale Aleffan- '*

dro nell'Articolo 8. del cap. 2. del Secolo 8. Per il che eflen- Sec.VIIL

do flato Stefano ordinato Romano Pontefice nel dì 7. di Ago-

fto dell'anno 768. non può prolongarfi la di lui morte oltre il

giorno 2. di Febbrajo dell' anno 772. ; in tal maniera è verifi-

cato il computo prefcritto al di lui Pontificato. li Bollando fot-

te il dì primo di Febbrajo annovera Stefano tra li Santi dalli

antichi Scrittori omefli , ed ei lo rammenta col titolo di San*

to onorato collo fteffo dal Ferrari, da Ottavio Gaetano , da Ugo-
ne Menardo, e da altri Scrittori . Dice però, che non ne fu ono-

rato dalli Storici , che le azioni de' Romani Pontefici traman-

dorono alle Età future. Il Ciaconio fecondo il coftume fuo non
conviene colli Eruditi nell' affegnare la Cronologia di Stefano

Papa IH. e vuole > che egli fìa feduto pel corfo di 3. anni 1.

mefe , e g. giorni ; con quale fondamento ciò aflerifea ei lo fa-

prà : noi intanto non polliamo in di lui grazia abbandonare il

fentimento comune , tante più che egli del fuo parere non ri-

corda ragione né convincente conghiettura . Si uniforma bensì

cogP altri nell' afferire , che Stefano Papa III. col mezzo di una
Ordinazione celebrata nel mefe di Dicembre fecondo la confue-

tudine de' Cuoi Maggiori creò cinque Preti
,

quattro Diaconi e
molti Vefcovi , de' quali però non ricorda il numero.

A D R I> A N O I.

PONTEFICE XCVIL

Anno del Signore DCCLXXII".

DI. m "^ Opo otto giorni dalla morte di Stefano III. fecon- * .. „ .m j a a ? j ..-• »• o • • 1 > Adriano e
k do Analtalio comprovato da tutti li Scrittori de eletto a Pa-
Romani Pontefici fu eletto a Papa Adriano Citta- pa .

dino Romano figliuolo di Teodoro per la nobiltà

de' natali
,

per la erudizione de' Sagri Canoni ,

per U compaflione ve.rfo i Poverelli , per fo Audio della tradi-

zione e Vangelica predicazione, e per la coftanza ed efercizio dì

ogni virtìi degno di eflere promoflTo alla fuprema dignità del

M m 2 Cat-
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=yy= Cattolico Mondo. Era egli Diacono della Santa Romana Chic
la e fu ordinato Papa Cotto il dì g. del mefe di Febbraio dell

1

anno 772.- ma in tale computo neceffariamente devono incen-
derfi li giorni della morte di Stefano III. e della di lui or.
direzione . Sino da pnmi anni fi acquino Adriano le tenerezze
e le meraviglie d, tutti; talché ancora giovanetto da Paolo Pa-
pa afcmto alla Chencale milura fu fatco Soddiacono, da Stefa-
no III. venne promoffo al Diaconato, e finalmente è fiato edi-
tato alla iuprema Dignità della Cattolica Chiefa . Aopena nomi-
nato Papa cioè nel giorno (letto della elezione liberò dall'eolio
li Giudici del Clero e della Milizia prima della morte di Ste-
fano III. con violenza ed ingiuftizia portativi da Paolo Afiar-
ta

,
il quale corrotto da Deiiderio Re de' Longobardi preparò

le infidie alla preziofa Vita di Stefano IH.
;
condannò all' efi-

lio quei che ad efìo aflifteano difendendolo
; e levò di vita

il famofo Eccleliaftico Sergio Secondicelo , di cui abbiamo dee
to più volte nella Storia .

E' Garbato U. i,ltanto poCo dopo la confegrazione Adriano gravemente

Re de' LonTT o°
le

r
at" ^^^ '

Che attent* nel Pendere vendetta di

gobard 1 che"r
Carl0

,

Re
r

Cl1 FranC ' a
'

l

^uale n Pudiò Ia ^ ^«ola
,

ricevette

invade il'
10"? la fua Recezione Gilberga Conforte di Carlomanno morto

Pontificato.
nel1 anno 771- ed

1 figliuoli di lui con animo di coftno„ere il
Papa ad ungerli in Principi di Francia ed deludere Carbdal Re-
gno. Mandò quindi Ambafciadori ad Adriano Papa, li quali in
luo nome doveano promettergli fedeltà ed amicizia : aflìcuratolo
che ei quanto prima refluirebbe alla Chiefa di Dio ed al bea-
to Pietro Apposolo le Città ad eflì appa. tenenti e che ei oc-
cupava, e renderebbe compiuta la donazione dal Re Pippino
fatta in favore della Sede Appoftolica . Rictrcavagli in corri-
fpondenza di ciò di proteggere con feco la caula ài Gilberga e
dei Figliuoli di Carlomanno promovendoli sì Regno e dominio
di Francia

. Imperciocché Carlo appena udì la morte dei Fratello
Carlomanno ufurpò il Regno di lui , ed unto Re di quello
acquiftò felicemente il dominio della Monarchia Francefe . Con
iftento Adriano pretto fede alle voci delli Amhafciatori di De-
fiderio . E più n'ebbe Cofpizione quando udì, che quegli brama-
va di abboccarfi Ceco lui fuori di Roma . Imperciò tral'eurando
la ricerca del colloquio e della caufa di Gilberga e dei di lei
Figliuoli rìfpondette agi' Ambafciatori , che inviarebbe li luoi
Legati a Defiderio per ricevere da elfo le Città appartenenti al

bea-
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fceato Pietro e rinnovare feco lui amicizia. Ma fubito dopo la

*

partenza di quefti Defiderio, che conobbe effere noto al Papa Sec.VIII.

l* animo fuo fraudolento rapporto la reftituzione delle Città

Pontificie e quindi perdette la fperanza d' ingannarlo , invafe

col Tuo efercito 1' Elarcato di Ravenna e Comacchio Città a

quello appartenente , vietando con rigorofo comando ai Cornac-

chiefi di recare ai Ravennati fuflìdio od alimento: indi non an-

cora compiuti due meli del Pontificato di Adriano occupò Faen-

za ed il Ducato di Ferrara. Il prudente Pontefice rifolvette di

tentare colle preghiere l'animo del Principe* e quindi inviogli

in qualità di Legati della Sede Appoftolica Stefano Sacellario

e Paolo Cubiculario, con Lettere configliandolo e pregandolo di

reftituire alla Chiela di Dio le Città che da gran tempo pof-

fedeva , e quelle ancora che teftè avea occupato. Ma Defiderio

loro rifpondette di non poterle reftituire fé feco lui non abbia

tenuto ragionamento , e non fiano vicendevolmente convenuti

di ciò che era neceffario a sé fteffo ed al Pontefice in quelle

circoftanze de' tempi. Già Defiderio tramava infidie e fraude ad

Adriano: e quando gli venga fatto d'averlo nelle fue mani vo-

leva coftringerlo ad ungere Principi di Francia li Figliuoli di

Carlomanno : lollecito di fturbare con tal modo quella Monar-
chia e fiaccare lo fteffo Papa dal Re Carlo ; talché perdura

Adriano la protezione di que' Principi non potrebbe refiftergli
,

ed ei diverrebbe a talento della Italia , liberandoli dalla log-

gezione di reftituire alla Romana Chiefa le Città che le fpet-

tavano. Paolo Afiarta Cubiculario che era uno de' Legati Ap-
poftolici mandati dal Papa avvalorava le fperanze di Defiderio,

e faceagli credere, che facilmente ei riconciliarebbe in di lui fa-

vore l'animo di Adriano . Ed effendo Paolo corrotto dai doni e

dalle promeffe di Defiderio adoprava ogni arte per far cadere

51 Papa ne' lacci che erano tefi ai Tuoi piedi . Ma quefti con
fingolare prudenza ed invitta coftanza fnervò e diftruffe le in-

fidie e gl'inganni di Defiderio , e dell' Afiarta . Imperciocché
accadette , che fi attribuì a Paolo la morte di Sergio Secondi-

cerio tratto per forza dal Palazzo Lateranenfe e con barbara

maniera occifo *, fi prevalfe Adriano della occafione come fé

prefenrata gli foffe da Dio , e quinci legatamente ordinò a

Leone Arcivefcovo di Ravenna, che Paolo partito dalla Corte
di Defiderio fia con vigilanza cuftedito in Rimini o in Ra-

venna. Il che effendo compiuto da Leone fi trattò la quiftione

del-
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^

—

^TTr della ™° rre di Sergio. dal Prefetto della Città, preflb cui com*
Lttc" * provarono giuridici tcftimonj , che Paolo era reo dell'enorme de-

Jicro . Ciò cfTenJo Adriano il condannò all'efilio ordinando che
tralporuco fia in Cofiantinopoli . Ma l'Arcivefcovo Leone che
amava teneramente Adriano, rifinendo che l'Afiarta anco nell*

efilio non cenerebbe di operare contro di lui , e moverebbe
contro la Sede Appoftolica preffo l'Imperatore Copronimo mag-
giori danni , lenza comunicare al Papa il fuo animo lo fece nel

Carcere ove era cuftodito occidere. Percagion di tal morte mon-
tò falle collere ii Principe de' Longobardi , e torto fi fcagliò

coli' eferciro a danno dell'Umbria; ed occupata Sinigaglia , Mon-
tefeltrio , Urbino, Gubbio, ed altre Città e luoghi Pontifici ^e

devaftava coi ferro e col fuoco. Tentò Adriano di contenere quel

Principe impetuofo ed ingiufto. nella equità e rettezza , e fpedi-

gli venti venerabili Monaci del Moniftero Sabinenfe ed il loro

Abate; ma li buoni Servi di Dio niente da eflb ottennero. Nulla-

meno il Re per moftrare al mondo che egli cercò ogni modo di

flipulare e foferivere la pace colla Sede Appoftolica y inviò ad

Adriano Ambafciarori, invitandolo a vicendevole colloquio in

una Città delle lue Province . Negò il Papa di compiacerlo

,

finché ei non abbia refticuito alla lanca Chiefa di Dio ed al

beato Pietro Appoftolo le Citta e Luoghi ad elfi appartenenti

mercè la donazione del Re Pippino . Riufcì inutile il maneg-

gio ed inutile fu la fupplica del Romano Pontefice; e V ofti na-

to Principe alle buone di lui grazie con altrettante minacce

corrifpondeva ; ed intanto devaftando il dominio Pontificio fi

avvicinava coli' efercito a Roma per ftrignerla d' affedio e vio-

lare li diritti della Sede Appoftolica . Per il che Adriano prov-

vedendo alla difefa e ficurezza della Città , e volendo opporli

alla violenza del Principe rifolvette di ricorrere al folito rifugio

della Sede Appoftolica , cioè al Re ed alla Nazione Francefe . Si-

gnificò intanto per via di mare al Re Carlo la faccenda , e

ad efempio del Genitore il configliò di dare pronto ajuto alla

Romana Chiefa , di coftrignere Defiderio a lanciarla in pace

ed a reftituirle le Città ad efla appartenenti , e che ei ufurpa-

to avea . Il Re convocò in Ginevra li Principali del Regno;

quivi fi decretò , che il Re e la Nazione Francefe debbano di-

fendere contro di Defiderio li diritti della Sede Appoftolica e

promoverne li vantaggi . Intanto Defiderio aflìftito dal fuo fi.

gliuolo Adalgifo conducea verfo di Roma il copiofo ed agguer-

rito
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rito efercito, e feco pure avea la Moglie ed i Figliuoli ^H cje . — '

fonto Re di Francia Catlomanno. Inviò al Papa Ambafciatori Sec.VIII.

per dargli contezza del fuo avvicinamento e del fuo efercito .

JMa Adriano con invitto coraggio negò di riceverlo, fé ei pri-

mamente non reftiiuifca alla Sede Appoftolica quello che alla

xnedefima apparteneva . Non trafcurò intanto di forcificare la

Città e di accrefcerne il prefidio e le forze condotte dJla To-
fcana , dalla Campagna, da Perugia, e dalle Città della Pentapoli

non poca gente per oppc ria a Defiderio ed all' efercito fuo •

Ciò fatto fi fervi delle armi Ecckfiaftiche che maggior forza

hanno delle terrene; ed al Campo di Defiderio col mezzo di

tre Vefcovt mandò fcritta in foglio la fonora fentenza di fcom-

mumca , che nel nome di Dio e con autorità del Principe del.

li Appoftoli contro di Defiderio fulminato avea: ordinando che

da quella fia vincolato in quel momento , fé ei non ritirava la

fua gente dai confini dell' Ecclefiaftico dominio e non ceffava

di devaftarlo . Scommunicò con leco lui quei dell' efercito, il

fuo figliuolo Adalgifo , Autcario Francefe , il quale colla Mo-
glie e Figliuoli di Carlomanno erafi rifugiato in Italia . Spa-

ventato Defiderio dal fulmine della fcommunica
,

poiché in ef-

fo non era onninamente (pento il lume della Religione , parrì

da Viterbo ove coll'elercito era pervenuto, fé crediamo ad Ana-

ftafio , e ritornò nella Lombardia . Dopo la di lui partenza

molte Città d' Italia così volentelo Iddio fi foggettarono alla

Sede Appoftolica ed al Romano Pontefice: tali furono Spoleti,

fermo , Umana , Ancona , Auffimano , ed il Cartello di Feli-

cita ; e tutte furono ricevute da Adriano nella fua fede ed ob-

bedienza .

III. Nell'anno fteffo 773. fecondo il Pagi nel Breviario de' Carlo pren*

Romani Pontefici , ovvero nel 774. come vuole Natale Alef- de le difefe

fandro ne\V art. g. del cap. 2. Secolo 8. Carlo Re di Francia fpe-
dl Adriano

dì a Roma li fuoi ^fmbafciadori per fapere dal Papa , fé ti Re de r> pj •

Longobardi abbia refìituito le Città e le g'tufzje al beato Pietro ap- aCqU jfta Pa-
partenenti

, come diceva^ in Francia .• quivi Defiderio avea fatto cor- via e Vero-
wet voce , che egli arebbele rejlttuite alla Sede xAppoilolica . Conobbi' na -,

ro eglino peto , che Defiderio tuttavia le occupava inqiuflamen»

te
y
dice Anaftafio . Ritornarono in Francia -gì' Ambafciatori di

Carlo accompagnati dai Legati di Adriano i quali quando gli

efpofero le cole operate da Defiderio contro la Sede Appo-
ftolica , incontanente Carlo ad effo Defiderio fpedì Oratori

che
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~—-.tttv" che lo configlino in Tuo nome alla reftituzione delle Pro-
nte. HI.

y j nce e cj tta cne e { ingiuftamente poffedea . Ma perchè DeG-
derio non ricevette il configlio di Carlo e negò di com-
piacerlo ,

quefti allora mando alcuni diftaccamenti verfo 1' Ita-

lia per occupare li porti the poteano impedire il viaggio del

fao efercito.. Deliderio opportunamente da quefti fi ritiro ed evi-

tando f incontro dei Francefi fi rinferrò in Pavia preparato il

neceffatio per la difefa . Si avvicinò Carlo a Pavia nel mefe di

Giugno le crediamo ad Anaftafio, ed alla Storia di San Vin«»

cenzo da Woltorno ricordata dal Dufchenio nel Tomo III. del-

h Scrittori Francefi . Ivi dicefi : Venne il Re fopra di Pavia ne'

tempi del Pontefice Adriano jotto il mefe di Giugno , e per ogni par»

te colla fua gente la circondò ed affediò . Riufcirono felicemente li

difegni di Carlo eflendo profperato dal Dio delli tferciti • ca-

dette imperciò nelle fue mani Adalgifo figliuolo di Defìierio •

e torto ei indirizzò le fue genti a Verona Città tra quelle di

Defiderio la più forte doviziofa ed illuftre ( fino da quefti tem-

pi la noftra dolce ed amata Patria ottenea le ammirazioni e

l' amore delle genti ; come ora tra le Città foggette al fortu-

nato Dominio della Cattoliciflìma Repubblica di Venezia è la

piìi amena e colta ) e fé ne impadronì felicemente. Voltò quindi
1' efercito nuovamente con.ro di Pavia Reggia di Defiderio , e

verfo il mefe di Octobre ne formò V affedio fecondo 1' afferzione

di Anaftafio , che dice cosi : E mentre pel corfo di fei mefi il [ad-

detto Re de Francefi diriggea /' affedio della dì lui Reggia, nodrìva de-

fiderio di vifitare il Sepolcro de' Santi %Appofloli . Impevcò venne A

Roma per la via di Tofana
y

e con tanta follecitudine il viaggio fe-

ce , che nello ftejfo Sabato Santo fi prefentò ai confini ^fppofiolici f

cioè fotto il dì fecondo di Aprile dell' anno 774. poiché in

queft' anno la folennità della Pafqua fi celebrò nel giorno terzo

dello fteffo mefe. Dunque Carlo che attediato avea la Città di

Pavia , raccomandata l' imprefa alla fua geme andò a Roma per

venerare il fepolcro de'Santi Appoftoli ed aflicuraie colla propria

fua voce il Romano Pontefice, the non mai abbandonarebbe la

di lui difefa.

Cario arri- IV". Dunque Carlo partì da Pavia che valorofamente refiftea

va a Roma; al fuo efercito, verfo il fine di Marzo dell'anno 774. e per la

è favorito da Tofcana viaggiando pervenne a Roma nel dì 2. di Aprile : %At-

Adriano, tendeane dice Anaftafio, la di lui venuta il Pontefice Adriano, che

molto fi meravigliò , che ei tanta prefie^a fia colà pervenuto : e quan-

di
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àv ebbe notizia , che Carlo avvicinava/i alla Città
, inviogh Incontro .

—
t?wo rf f>w<* miglia lungi da Roma li fuoi Giudici , cAe // riceverono

we/ /«o§o denominato Nove con atte/iato di Jìinìa e di fogge^/one ,

jfccojìatofi a Roma vide venir/i incontro fpedite d&l Papa a ricever-

lo le Scuole della milizia ti di.. lei Padroni ed i fanciulletti , che por-

tando con Jeco frafcbe di palma e di ulivo cantavano lo di Itti laudi
,

e tra le acclamazioni delle loro innocenti voci egli entrò nella Città .

JW/i' ingreffo fu accolto dalle venerandi Croci cioè dalli fegni di e/ìerna

divozione, onde fecondo il coft urne riceveafi in Roma f Efarca ' ovvero

il Patrizio . Così effo accolto , // mede/imo Padre illujìre ed egregio

Pontefice celebrando li divini Sagnfi^/ della Meffa nella Bafiltca di

S. Pietro nella feconda Feria della Pafqua ordinò , che fiano renante

grafie e laudi al Dio Onnipotente ed al Suddetto Carlo Eecellentìjjimo

Re de* Francefi e Patrizio de' Romani . Nella afTunzione degl' Im-
peratori Romani, come offerva il Pagi nella Critica Baroniana

fi portavano in trionfo nelle Province foggette le immagini

loro, e coli' ufo delle, più nobili cerimonie ie ne cantavano gì'

encomj dal popolo con allegrezza e divozione di affetto . Con
altrettante voci, di giubbilo e di contento fu ricevuto in Ro-
ma il Re Carlo

,
qual Patrizio e Difenfore delia Romana

Chiefa. Il P. Mabillon nel tom. 2. del Mufeo d'Italia al nùr/t.

24. ove tratta della Meffa che nel principio della Quarefirha

celebra il Papa , è di parere , che Adriano per la prima volta

abbia decretato di fare orazione pubblica per il Re di Francia:

il qual coftume introdotto nella Chiefa come offerva 1' A mala-

rio , venne abbracciato dalle Province e Regni Cattolici : tal-

ché li Vefcovi ed i Sacerdoti orano pubblicamente per la feli-

cità del proprio Monarca. Dunque Adriano dopo di avere ac-

colto Carlo con tenerezza ed affetto e celebrato per la di lui

felicità li divini Sagrifiz) gli offerì il Codice de' Canoni farti

ad ufo delle Chiefe Occidentali , che per la prima volta era

(lato pubblicato da Arrigo Canifio nel tom. 6. dell'Antica Le-
zione. In quello fi contenevano 45. Canoni Apposolici , 24.

Ancirani , 15. di Neocefarea , 20. Gangrenfi , 25. di Antio-
chia, 58. di Laodicea , 21. di Sardica

, 35. Cartaginefi , e 105.
Africani . Per il che rettamente fcrive il P. Sirmond nel tom,

2. de' Concilj di Francia , che non un Compendio di Canoni ii

Papa diede a Carlo,, ma piuttoflo una perfetta Raccolta , di cui

quindi Q formò il compendio dei Canoni e le Lettere Decretali

dai tempi di Siricio papa fino a Gregorio Giovane . E foggiugne ,

Tom.llL N n che
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' " - che Adriano die a Carlo il Libro, il quale da Niccolò Papa fi

Sec.VIu.
denom i na Codice de Canoni ; e primamente pubblicato colle fìam-

pe di Magonza nell' anno 1325 , e quindi con quelle di Parigi

nel \6ig- è detto Codice antico dei Canoni della Cbiefa . La Rac-

colta contiene 20. Canoni Niceni, li Coftantinopolitani, Efefinì,

e Calcedonenfi , che non fi leggono nel Compendio de Canoni . La
Pillola del Papa che quali lettera Dedicatoria è premetta alla

Raccolta de' Canoni ,
porta quefto-titolo : *Al Signore Eccellentijfi.

tno figliuolo Carlo Magno Re Adriano Papa della Romana Cbiefa .

Sinodo di V. Sigiberto nella fua Cronaca fotto l'anno 773. vorrebbe
Roma fitti- perfuadere al Lettore, che Adriano Papa in un Sinodo convo-
aj0, cato in Roma a cui intervennero 153. Vefcovi ed Abati, die-

de facoltà a Carlo Magno di eleggere il Papa e d' invertire li

Vefcovi delle Chiefe e dei Benefici . Dal teftimonio di Sigiberto

ha dedotto Graziano la convocazione di quello Sinodo che en-

comia non poco nella Distinzione 63. cap. ^Adriano ; ove ricor-

da il Decreto del Papa con quelle parole : .Adriano Papa pregò il

Re Carlo di venire a Roma per la diféfa de diritti della Romana-1

Cbiefa . Carlo il compiacque dopo di avere affediato Pavia ; ivi lafciò

Vefercito e nella folennità della Rifurrezjone di Cri/lo fu accolto in

Roma con onore da .Adriano Papa , e dopo la fanta Refurrezjone Carlo

ritornato a Pavia a[colto il Re De/ìderio , e quindi trasferito/} a Ro-

ma convocò un Smodo colf affenfo di .Adriano Papa nella Bafìlica

Lateranenfe , al quale intervennero 153» Vefcovi ed ~4bati . .Adriano

col parere dei Padri conferì a Carlo il diritto e la pode/ìà di eleggere

il Pontefice Roman» e di ordinare il neceffario rapporto f v^ppofìolica

Sede , e gli concedette la dignità del Patriziato . In oltre decretò il Si-

nodo , che gli *4rcivefcovi e Vefcovi delle Province debbano da quel-

lo ricevere /' Invcfìitura , talché fé ei non approva la loro elezione e

non dia ad ejji la inve/ìitura dei diritti delle Cbiefe , effi non poffanb

effere confagrati : finalmente decretò , che chi non riceve lo Jìabilito dal

Sinodo fia innodato col laccio della Scommunica * e perfeverando nella

oflina%ione foffrirà , che Jtano pubblicati li di lui beni e di quelli pri»

vato . Si legge ancora preffo Graziano nel cap. 23. della (letta

Diftinzione fienile privilegio conceduto da Leone Papa VII. ad

Otone I. Re della Germania . Quelli dice di avere conceduto

il privilegio ad Otone moffo dall' efempio del fuo JInteceffore JJdria.

no I. Papa della Sede ofppojlolica , ;/ quale conferì al Signore Carlo

vittoriofo Re de Francefi e de Longobardi la dignità del Patriziato ,

f ordinazione della Sede %Appojìolica , e /' Jnve/litura de Vefcovi . Se

{100
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non che il privilegio tanto decantato da Graziano viene com-

provato fittizio da Anaftafio e da Eginardo antichi Scrittori ,
^ec. ^IU

ii quali con diligenza alle età future tramandarono le azioni

ed imprefe di Carlo Magno. Eglino imperciò non ne fanno

parola; e certamente non 1' avrebbono pattato fotto filenzio , fé

Adriano ed il Sinodo Romano l' averterò conferito al fuddetto

Principe. Comprovar] quinci, che non mai fu convocato il Si-

nodo in Roma con li molti Anacronifmi che dovrebbonfi rice-

vere per accordarne la- celebrazione . Imperciocché in qual ma-
niera mai in un fol anno due volte Carlo venne a Roma, e dì

una fola volta fanno menzione li Storici della di lui vita ? Ora
non è certo preflb le Storie , che Adriano non ha conceduto

a Carlo nel Sinodo Romano la dignità del Patriziato ? poiché

il fuo Anteceflbre Stefano IH. avealo già denominato Patrizio

de' Romani col Genitore Pippino e fratello Carlomanno . Pof-

fiamo aggiugnere per comprovare la finzione del Sinodo Ra-
mano, che il nome Invejlitura ufurpato per lignificare i' Iftitu»

zione dei Vefcovi è molto più nuovo della età di Carlo Ma-
gno . Le cofe da Graziano ricordate e che fatte furono da Carlo

nell' anno 774. , non poflbno conformarli colle regole di retta

Critica . E chi può credere , che quel Principe nell' anno Iteffo

celebrata in Roma la Pafqua fia ritornato a Pavia , ove co-

ftrinfe Deriderlo a confegnargli la Città? Quindi tornato a Ro-
ma vi abbia convocato il Sinodo , e di là partito giunto a Spi-

ra nel dì 14. di Agofto afliflette alla Dedicazione della Chie-

fa Laurefamenfe ? tuttociò non può ridurfi a fine in tanta ri-

ftrettezza di tempo . Del refto non è valevole argomento per

diftruggere il fentimento di Graziano rapporto il Sinodo di Ro-
ma la certezza , che Carlo ed i fuòi Figliuoli non hanno fatto

ufo del diritto che dicefi loro conceduto nella elezione del Ro-
mano Pontefice ? Ma il teftimonio più giuridico riguardo a ciò

che diciamo , è la Pillola di Adriano fcritta al Principe Car-
lo nell'anno JJ$>'t con quella il Papa fa menzione del defide-

rio di Carlo rapporto la elezione dell' Arcivefcovo di Ravenna,
alla quale ei bramava che affiliano li fuoi Ambafciadori . Ma
Adriano gli dice , che non eflendofi nell'addietro ciò praticato,

ei non potea concederlo
;

poiché fino dai tempi del fuo Geni-
tore tale confuetudine fi ofiervò , che li Ravennati con umile

modo chieggano alla Sede Appoftolica la confagrazione del pro-

prio Vefcovo • e dopo che il Papa negò a Carlo l'affi ftenza de'

N n a fuoi
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- fuoi Oratóri alla elezione dell' Arcivefcovo di Ravenna , avrà
;

' " conceduto l'affoluta elezione o il diritto di eleggere il Roma-
no Pontefice ? Nella Piftola che Adriano diede a Carlo nell'an-

no 774. in cui quegli s'impadronì del Regno de' Longobardi

,

dice di avere confagrato li Vefcovi al dominio Longobardo
foggetti ,

poiché il Clero ed il popolo gli fpedirono il Decreto

della elezione. Dunque il diritto delle iftituzioni de' Vefcovi

non fu conceduto a Carlo nel Sinodo che dicefi celebrato in

Roma. E quefto appunto è riabilito da Floro Maeftro nel Trat-

tato della Elezione de' Vefcovi fcritto circa l'anno di Crifto

822. Infegna ei , che il confenfo de' Principi nella elezione de'

Vefcovi non fu introdotto da Legge Ecclefiaftica né da Cano-
ne de' Sinodi, ma unicamente dalla fola confuetudine . Dunque
ei ignorò la conceflìone che dicefi fatta nel Sinodo di Roma
da Adriano Papa in favore di Carlo Re di Francia ; di cui

effendo ei viffuto ai tempi di quello e di Carlo tanto vicini

dovea afTolutamente averne cognizione. L'Abate Lupo Ferra-

rienfe nella Pillola 8r. indirizzata ad Analio Arcivefcovo di

Lion trattando del diritto dei Principi nella elezione de' Ve-

fcovi deduce l'argomento dal privilegio di Zaccaria Papa in

favore del Re Pippino . Quinci chi può credere , che in

affare che ei trattò con tanto impegno , abbia paffato fotto fi-

lenzio il privilegio da Adriano I. e dal Sinodo Romano con-

ceduto a Carlo Magno , fé di verità foflegli fiato conceduto ?

L'autorità di Leone Ottavo addotta da Sigiberto non ci allon-

tana dalla opinione del li Eruditi , li quali negano la celebra-

zione del Sinodo Romano • né farebbe meraviglia , che Leone

il quale col favor di Otone Imperatore e non con canonico

modo falì al Pontificato nell'anno 964. e però è riputato An-

tipapa , abbiagli conceduto li privilegi che quelli gli ricercò
;

adducendo in difefa del fuo peccato l'autorità di Adriano I.

Romano Pontefice e del Sinodo che ei in Roma celebrò .
Il

Baronio rigetta il fentimento di Sigiberto rapporto la celebra-

zione del Sinodo di Roma: le di cui ragioni però non fembra-

no baftevolmente convincenti a Pietro de Marca nel hb.%. cap.

12. della Concordia, il quale infegna ciò che noi andiamo di-

cendo, ed efibiamo al Lettore comprovato da ragioni che non
Raccolta lafciano luogo a dubbiezza

.

f'faSmen-
yL II Pontefice Adriano nell'anno 785. ricevette da In-

te aferitta* 8e ^ramno ovvero Angelramno Vefcovo di Metz la nuova Rac-

nd Adriano colta de' Capitoli , li quali fi attribuifeono ad Adriano Papa da

Papa

.

In "
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Incmaro Arcivefcovo di Rems nel cap. 24. della Operetta (cric ^

la contro di Incmaro Arcivefcovo di Lion ;
con quefta vorreb-

be egli comprovare, che Adriano la fpedì al fuddetto Vefcovo

Angelramno : il perchè le Edizioni che la pubblicarono, la efibi.

fcono fotto nome di Adriano I. Pontefice . Ma le noi ofier-

viamo li Codici Mfs. antichifiìmi che fi confervano nella Bi-

blioteca dell i Monifterj di S. Vettore di Parigi e Lezienfe , co-

nofciamo facilmente , che li Capitoli raccolci furono dal Ve.

fcovo Angelramno ed al Romano Pontefice traimeflì . Okrec-

chè la Raccolta contiene li Decreti dei Papi da Siricio fino a

S. Clemente j li quali fono dalli Scrittori riputati effetto d'in-

venzione ed a quelli falfamente afcritti . Anzi lo fiefTo Adria-

no Papa li rigetta come non degni di autorità . Imperciocché

il Codice de' Canoni che egli diede al Re Carlo nell'anno 774.,

ricorda li Decreti dei Papi vifiuti dopo di Siricio fino a Grego.

rio Juniore. Arebbe egli fatto menzione delle Decretali di più

antichi Papi, fé riputate aveffele giuridiche e da autorità ac-

compagnate. Dunque non rettamente li fuccennati Capitoli fo-

no afcritti ad Adriano I. dal Vefcovo Antonio Agoflini perito

del Diritto Canonico nel Dialogo 15. ove tratta Della neceffa.

ria Correzione di Graziano

.

VII. Giacché abbiamo nel precedente numero fatto parola Adriano

della Raccolta de' Capitoli falfamente attribuita ad Adriano I. non cence-

giudichiamo dovere noftro di fare in quello menzione del pri-
^" tteal Mo-

vilegio attribuito non fenza erotto errore allo fteflb Papa , e JJL ,° J:j* r 1 1 - » .~ & 1. ~ «

.

„ _i r
' Martino di

diceli conceduto al Moniflero di S. Martino di Tours ; e co- Tour-; il de-
me tale il pubblicò Ridolfo Monfnier nel Libro, di cui quello cantato Pri-

è il titolo : Diritti dife/ì della celeberrima Cbiefa di S. Martino di vilegio .

Tours
. Noi fìamo indotti da forti argomenti a riputarlo fitti-

zio e falfamente afcritto ad Adriano Papa , e fiamo certi che
quelli perfuaderanno quella verità al Lettore. Il primo argo-
mento del fuppofto privilegio fi è la diverfità dello ftile ufato

da Adriano nelle fue Lettere . Il fecondo è la niuna ri-

membranza che fé ne fa nella Raccolta delle Lettere di Adria-
no e nel Codice Carolino. T II. Niuna Pillola di Adriano , niu-

ri °. RfcfcfÌKO comincia colla formola onde fi dà principio al

Privilegio: Nel nome del Signore io xAdriano Papa . IV. Le formo-
le di parlare: Decreto di que/ìo Privilegio : e, colla autorità del Si-

gnore mio beato Pietro Principe delti Jlppofluli non convengono al-

lo ftile ufato dai Romani Pontefici . V. E' mera finzione il

di-



2 86 Storia de Romani "Pontefici.

' '

* dire, che il Monifìero di S. Martino di Tours dai primi tempi
Sec. Vili. fino a j Pontificato di Adriano I. abbia avuto il proprio ciati.

fìrale Vefcovo ; né evvi alcuna apparenza di vero che Adriano
Papa ciò abbia conceduto. E chi mai può moflrare il tempo

,

in cui fu eretto tale Vefcovato ? oppure chi può dire il nome
del primo Vefcovo ? da qual Pontefice Romano fia flato confa-

grato ? fé in Roma o in Tours di tale dignità fia flato inve-

ftito ? Certamente non è verisimile , che gli antichi Scritto.

ri abbian trafcurato di produrre sì magnifico privilegio . In

fatti non arebbelo parlato fotto filenzio Fredegario nella fua

Cronaca condotta fino all'anno 758. in cui ogni più minuta
cola ricorda. Parimenti arebbene parlato Anaftafio fcrivendo di

Adriano I. a cui il privilegio viene attribuito. E non fapea

Adriano dottiflirho e ftudiofifìimo de' fagri Canoni , che nel

Concilio Niceno col Canone 8. fi decretò , che in una Città

non fi permettano dimorare due Vefcovi} E Lra credibile che in

una Città Metropolitana fia flato iflituito un Vedovato Clau-

ftrale pel folo fine di predicate ai pellegrini, quafi che per tale

miniftero non fiano valevoli li Sacerdoti Secolari e Regolari

dai Vefcovi deputati? Dunque è fittizio il Privilegio che dicefi

da Adriano I. conceduto al Moniftero di S. Martino di Tours.
Per comprovazione del detto vogliamo efibire al Lettore le pa-

role del Privilegio che tali fono: Imperciò fecondo /' antica confue*

indine al mede/imo venerabile Luogo di %Appoflolica Ifìitu^ione a noi

vicbiedefi) che fia confermato il privilegio che dal nojlro Predeceffore Si*

vnore Diodato di fanta rimembranza fu conceduto , e cha in quejìo

tempo la nofìra %/lppoflolica ^Autorità lo rinnovi e confermi . Quindi

noi condifeendendo ai vofìri defìderj il Decreto della iflituzjone del fud*

detto Padre con %Appoflolica autorità rinnoviamo , e parimenti lo cor*

vobor'mmo feguendo in ciò /' xAppoflolica forma . Per il che dalla auto*

vita del beato Pietro Principe delli %Appoftoli fofìenuti decretiamo , che

il fuddetto Momjìero voflro pojfa avere un Vefcovo , ed ordiniamo cer-

tamente le cofe che adeffo fono , come da primi tempi fino ai r.oflri

giorni furono : col mimjlero di effo il popolo che da lontani paejì per

titolo di divozione tuttodì viene ad adorare le Reliquie del Santo Con*

feffore, riceva il rimedio delle anime dal divin Creatore flabilito . Se il

Vefcovo del predetto fanto Luogo da queflo fecola trapafferà ali* altra

vita ed altro Religiofo farà eletto dalT tAbate e dalla Congregatone ,

perchè non fia gravato dalla difìan^a del cammino , vogliamo , che fia

ordinato dai Vefcovi vicini come fu finora in cofl urne ..... . Final.

men-
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mente la nota del tempo ne compròva la invenzione. Imper- ^^'
ciocché dicefi dato nella Indizione g. emendo Carlo Patrizio de Ro. ^EC,V1 '

mani. La indizione o. conviene coli' anno 78*5. j né può ad-

dattarfi al Patriziato di Carlo, che all' anno 794. è confegnato,

fé crediamo alla Cronologia del Cardinal Baronio . Al detto

può aggiugnerfi , che le Lettere di Adriano I. non fono fegna-

te con nota di tempo , ed alcune poche fi marcano colli anni

degl' Imperatori e colle Indizioni , lo che conofcerà chi a quel-

le farà offervazione. Non farà certamente fuor d'argomento 1*

addurre in confermazione di tuttociò l'autorità di Adriano Pa-

pa II. Quefti fcrivendo a Carlo Calvo la Pillola in ordine 33.

diftrugge la finzione del Vefcovo Clauftraìe eretto dalli antichi

nel Moniftero di S. Martino e da Adriano I. confermato. Im-
perciò lo eforta di non permettere la diftruzione o defecazione

della Chiefa Metropolitana di Tours degniflìma di ogni efti-

mazione ed onore pe' meriti del gloriofifiìmo Confeffore di

Crifto S. Martino: il configlia piuttofto di confervarlene il di-

ritto Metropolitano . Dice così : Voi avete conosciuto , che ogni

Moniftero fecondo la Canonica autorità deve effere /oggetto alla podeflà

del Vefcovo • e perchè in ciò è incorfo foventi volte errore ,
per quejìo

parecchi Monafterj fono flati difirutti , come fuccedette a quello di San

Martino di Tours , ove ripofano li primi Vefcovi di qudla Città Lin-

domo e Grattano * lo flejfo pure addivenne al Moniftero maggiore , lo

fhffo ad altri di quella Città ,
/;' quali per ventura mercè /' Epifcopals

mmifìero ed il vofìro fapientiffimo con/ìglio e liberaliffìmo dono pojfono

effere al primiero fiato e decoro refìituiti . Imperciocché ogni vicolo del-

le Parrocchie deve effere foggetto alla podefìà del Vefcovo , come è il

coflume di parecchie Chiefe . Certamente Adriano II. eletto a Papa

nell' anno 867. non arebbe fignificato a Carlo, che il Moniftero

di S. Martino di Tours può effere redimito al primiero grado

mercè il miniftero Vefcovile- né arebbe detto, che li Monifterj

devono effere foggetti alla autorità del Vefcovo , fé quello di

Tours aveffe il proprio clauftrale Vefcovo, alla di cui giurifdi-

zione già farebbe foggetto
;

poiché il privilegio di cui parliamo,

arebbelo levato dal diritto canonico del Vefcovo Diocefano . Qfò c^e
Vili. Ritorniamo ora alla ferie delle azioni fuccedute tra fa aggiunto

il Pontefice Adriano e Carlo Re di. Francia. Quefti imperciò da Carlo ai-

vinto dalle buone grazie onde fu accolto e trattato dal Papaia donazio-

e da Romani nella fua venuta a Roma, rifolvette di amplitene di Pippi-

care il dominio temporale del beato Pietro Appoftoio e del ^; Carlo'e

fuo legittimo Succefibre . Il perchè nella Feria quarta di Pa-
Longobardi.

fqua
D
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fqua giorno 6. di Aprile eflendo ei efortat'o da Adriano a per*
Sec.VIII.

fe^jonare ciò che emendo in Francia promije rapporto gli affari della

Cbiefa di Dio, fé crediamo ad A nafta/io, decretò, che alle Cit-

tà e Province dal luo Genitore Fippino concedute al bearo
Pietro le ne unifcano altre; le quali però non in una fol vol-

ta Carlo al dominio Eccleliaflico le unì . Tmpeiciò nell' anno
774. concedette al beato Pietro il Ducato di Spoleti , di che
fa menzione Adriano nelle Pillole lentie al medefimo Carlo pri-

ma dell' anno 781. e fono recitate nel Codice Carolino. In que-
lle Adriano non fa parola della Provincia della Pentapoli né dell'

Efarcato di Ravenna; parimenti non tratta delle donazioni del

Re Pippino, non del patrimonio Sabinenle
, non di quelli che

erano inCorlica, nella Tofcana , e nei territorj di Spoleti , Bene-
vento, e Napoli, li quali come appare dalla Lettera ricordata

dal Codice al numero 6g. furono conceduti per. provvedere li

poverelli nelle loro neceflità ;
il che comprova il Coinzio nelli

Annali Écclefiaflici di Francia lotto 1* anno 774. Non molto
dopo la folennità della Paiqua Carlo partito da Roma ritornò

a, Pavia che ftretta d' a (Tedio laiciato avea alla cuflociia e valor

militare dei fuoi foklati : appena vi pervenne rinnovò con bra-

vura l' affa Ito e poco dopo le ne impadronì . Cadettero nelle

mani del Re vincitore Defiderio e la fua Famiglia; e Carlo di-

venne Padrone del dominio de' Longobardi . Anaftalio e 1' An-
nalifla di Metz ricordano ,

che Carlo /eco conduffe in Francia il

Re Defiderio e la Regina di lui Conjurte . Quegli ed i di lui Fi-

gliuoli furono primamente trafportari in Liegi e dopoi fi rele-

garono in Corbia , le crediamo al Pagi nella Critica Baronia-

na . Da quello tempo imperciò Carlo fu denominato Re de'Lon-

gobardi , la di cui Cronologia rapporto quefto Regno ebbe prin-

cipio tra il giorno nono di Maggio e '1 dì 13. di Giugno dell'

anno 774. come comprova con troppo giuridici argomenti lo flef.

fo Pagi .

Jeone Arci- IX. Appena Carlo nuovo Re de' Longobardi partì dall' Ita-

vefeovo di lia per celebrare . in Francia la gloria del fuo trionfo , Leone^

Ravenna in- Vefcovo di Ravenna lotto pretello d' effere flato da quello in-

vade lo Sta- veflito delle Città dell'Emilia e della Pentapoli occupò con fe-

to della
j-]Ce j

-

uccc ff Faenza , Forlipopoli , Forlì , Ce/e n a , Bobbio , Comac-
ea

' ch'io, il Ducato di Ferrara', Imola, e Bologna, e col mezzo

.del Diacono Teofilatto temo di perluadere ai Popoli della Pen-

tapoli la verità del fatto e la donazione di Carlo in favore

della Chiefa di Ravenna . Quelii però non predarono fede alle

voci
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voci di Teofìlatto, e perfeverarono fedelmente nella foggezione

di Adriano, il quale fcrifle su di ciò Piftole di fommo lamento EC
* *'

al Re Carlo e gliele trafmife col mezzo di Anaftafio Cubicula-

rio , e fono ricordate dal Codice Carolino fotto il numero 54.

Fu follecito il prudentiffimo Papa di fpedire a Carlo il ilio

Nunzio per prevenire quelli che arebbegli inviato Leone di

Ravenna , il quale tentava di fedurlo e richiamarlo nuovamente

in Italia. Ricorda in quelle a Carlo, che li nimici fuoi lo in-

giuriarebbono con fonoro infulto : che niun giovamento recareb-

be alla Chiefa di Dio la diftruzione del Regno de' Longobardi,

quando ei non attenda la parola data con folenne modo in fa-

vore della Sede Appoftolica , e non confervi al beato Pietro

Apposolo quello che gli concedette il fuo Genitore . Appena
Carlo ricevette le Piftole di Adriano piene di giuftiffirna do-

glianza e lamento, fpedì a Roma nelP anno 775. PoflefTore Ve*

fcovo e Rabigaudo Abate con titolo di fuoi Oratori , li quali

recarongli le Lettere colle quali lo aflicurava , che compiuta la

guerra che avea coi popoli di Saffonia , intraprenderebbe il viag-

gio dell' Italia , defiderofo di venerare altra volta il Sepolcro

del beato Pietro Apposolo . Adriano inviò a Perugia Nunzio
ad accogliere quei di Carlo per rendere più onorato il loro in-

grefio in Roma . Quelli paflati da Perugia a Spoleti trafmifero

mercè di Mefio ad Adriano le Pillole di Carlo che feco reca-

rono dalla Francia, e icriffero al Papa che dopo pochi giorni

farebbono a Roma venuti, poiché doveano tenere pratica e col-

loquio con Ildebrando Duca di Spoleti. Adriano lette le Pifto-

le di Carlo non volle attendere la venuta in Roma delti Am-
bafeiatori , ma col mezzo di altri che prima di quelli a Roma
pervennero mandati dal Re, IcrifTe a quefto altra Pillola nel Co-
dice Carolino recitata fotto il numero 63. , efortandolo che fe-

condo la parola data compiuta la guerra della Safìonia folleci-

ramente il viaggio d'Italia e di Roma intraprenda. Ma perchè

gli Ambafciatori (ebbene col mezzo di altri Nunzj furono invi-

tati da Adriano a Roma , andarono a Benevento , Adriano fcrif-

fé la terza Lettera a Carlo nel Codice Carolino la 6S. con cui

feco lui fi lagna della azione de'luoi Ambafciadori • aderendo
che appunto perciò erafi molto ingrandita la pervicacia dei Spo.

letani . Quinci pregavalo di adoprarfi per la reftituzione di quel

Ducato al beato Pietro Appoftolo a cui non molto prima ei

avea in dono offerto. Teraea il Pontefice , che il Principi di

Tom. III. O o Spo-
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v^^p Spoleti , Benevento , e Forlì unite le loro forze a quelle dei Gre-
tte. Via.

c j e j- ^dalgifo figliuolo del Re Defiderio nel proflimo Mar-
zo per mare e per terra invadano il Ducato e la Città di Roma,
e reftituifeano il Re de'Longobardi nel primiero Soglio e Regia

Maeftà. Per il che colla quarta PiPcola nel Codice Carolino 6g.
fupplicavalo di ajuto , ed elponeagli il pericolo di elTere forprefo

dai fuoi nimici e forfanco nelle loro mani cadere . Non era-

vi però duopo di tante Appofìoliche Pillole per commovere 1*

animo di Carlo : imperciocché quefti non mai abbandonò lo ria-

bilito propofito concepito prima della guerra colla Saflbnia ; e

però circa il fine dell'anno ftefTb 775. intraprefe il viaggio d*

Iulia , celebrando imperciò nell'Aliazia incamminato per quella

volta la Fetta del Nafcimento del Salvatore.

X. Giunfe incanto nell'Italia il vittoriofo Re Carlo fotto 1*

Adrianoun- anno 776". e fubito acquiflò il Ducato di Forlì colla morte di

f
C
a- r i°

R° r g ludo , che ingiuftamente fottratto erafi dalla obbedienza del

,
'

, ' Romano Pontefice; febbene al governo di quello ei medefimo
Cd 'II' 13 £ .

eati al Du elaltato lo avea dopo la conquida del Regno de' Longobardi .

ca di Bavie Ma quando difponea il cammino alla volta di Roma follecito

ra. di abbracciare il Papa, e pregarlo di levare dal Battefimo nel

giorno di Pafqua il Figliuolo che poco prima ebbe dalla Regina

Conforte Udegarde , fu corretto di ritornarfene frettolofamente

al Regno per comprimere li SafToni nuovamente dal fuo do-

minio ribellatine Li lpinofi accidenti e la nuova guerra furono

la cagione , che Carlo non ritornò in Italia ed in Roma fé

non nell'anno, di Crifto 781. in cut , fé diamo fede a Reginone

nella fua Cronaca , celebrò la Pafqua tn Roma , ed ivi fu battez-

zato ti di lui figliuolo Pippino dal Pontefice Adriano , che il levò dal

[agro Fonte . In quejìa occaftone quegli unfe ancora col facro Cvtfma II

due figliuoli di Carlo ; e denominò Pippino Re di Italia e Ludovt'

co d\Acquitanict . Il Figliuolo di Carlo battezzato in Roma da

Adriano prima del Battefimo appellavafi Carlomanno , ma il

Papa volle dirlo Pippino rinnovando la rimembranza del ma-

gnanimo di lui Avo fecondo il Nibeloneo nella Cronaca . Pip-

pino nacque nell'anno 77*5. e Ludovico nel 778., come com-

prova il Pagi nella Critica Baroniana correggendo li troppo

groffi abbagli del Baronio in materia di Cronologia . Eflendo

Carlo in Roma rifolvette col configlio di Adriano di fpedirc

li fuoi Legati a Tatìilone Duca di Baviera efortandolo a no»

jne ancora del Papa di attenere il giuramento cui promife a

Pip.
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Pippino fedeltà e foggezione . Anco Adriano li proprj Nunzj al —
Duca mandò, e furono Formofo , e Damalo Vefcovi; dalli Scrit- ^EC ^ iIi *

tori però non fi ricordano le Chiefe che eglino amminiftrava-

no : Qtte/ìi impeteib il Papa inviò a Tajfìlone Duca ,
//' quali dovea.

no ammonirlo con autorità Jfppoflolica di rammentarli del Sagratnento

promejfo a Pippino e di non lajciarlo infruttuofo
,
poiché con quello et

erafi foggettato a Pippino ed ai fuoi Figliuoli . xAcconfenù alle ammoni'

Zjoni del Papa Tajfìlone , e preji con [eco li oflaggi venne a IVorms ove

dimorava Carlo
,
quivi rinnovato il Sagramcnto diedeglt dodici Oflaggi

che [eco conduceva • ma non attefe quindi per molto tempo la data fede

riè cu/iodi il folenne giuramento , fé crediamo allo ftefib Storico

.

XI. Dicemmo nella Storia amrnaeftrati dalle Pillole che A- Cerca da

driano fotto l'anno 782. diede al Re Carlo , che quelli con- Carlo l'inte-

cedette ad elfo ed ai di lui SuccefTori nella Sede Appoflolica j,° o
at

b

"mo"

il Territorio di Sabina . Le Piftole fono ricordate nel Codice
" 10 a lnen"

Carolino fotto li num. 5 6. òy. 76. e 78. Dalla prima racco-

gliamo , che gì' Imperatori donarono alla Chiefa di Roma al-

cuni beni collocati nel Territorio di Sabina , li quali nemmeno
Defiderio Re de' Longobardi ufurpò , febbene erafi dichiarato

nimico della Chiefa di Dio. Ora il Re Carlo nell'anno 78L
avea donato alla Romana Sede il Territorio di Sabina , che ap-

"

punto anticamente alla medefima apparteneva. Nella feconda

in ordine 76. gli efibifee la teftimonianza ed il giudizio dei

fuoi Oratori Iterio e Maginario , e rammentagli , che Iddio

fcrutatore de' cuori non può condannarlo quaficchè ei ingiufta-

mente e fen^a ragione li confini altrui appetifea . Con quella im-

perciò Adriano non chiede a Carlo alcun Patrimonio nel Ter-
ritorio di Sabina efillente

;
pregavalo più. tolto di concedere

ajla Chiefa tutto il Territorio di Sabina , che appunto è Patri-

monio della Sede Appoflolica . Sembra in vero , che il Re
Carlo abbiale conceduto il Territorio di Sabina in vece del Du-
cato di Spoleti , che a fé medefimo riferbò ed al dominio e

podeftà de' Francefi . Alla Pillola 68. del Codice Carolino fcrit-

ta dal Papa nelF anno 783. diede occafione il ritorno in Fran-

cia di Iterio e Maginario Ambafciadori di Carlo. Il Papa vol-

le accompagnarli con quella, afficurando il Re che eglino ope-

rarono egregiamente al di lui comando uniformandofi : cioè re-

dimirono il Territorio di Sabina al Romano Pontificato.

XII. Ora che abbiamo compiuto il racconto delli affari poli-

tici fucceduti tra il Pontefice Adriano ed il Re Carlo , ed

O o 2 efpc-
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tic. VlII.
efp° fta

!
a Prudenza e follecitudine di quello nel promovere li

'vantaggi della Sede Appoftolica , dobbiamo colla Storia riror.
nare all'anno 782. per dare retto cominciamento al racconto

Fdite è

a

fuoi
della d,,,§enza e zel° di lui Pel ^coro della Cattolica Reli-

enori'. Slone e Per .

mantenere «ella fua purezza li dogmi fantiffimi
della Fede di Geiuciifto. Dunque in quell'anno ebbe li i'uoi

principj la Erefia Feliciana
, che torto torto fu condannata dal

Pontefice Adriano , come fi raccoglie dalla di lui Piftola nel
Codice Carolino fotto il num. 97. recitata , che ei diede ai Ve-
fcovi delie Spagne , nelle quali Felice Vefcovo diffeminò gì'

empj dogmi. Con quella pertanto il Papa anatematizza l' Ere-
fia di Felice ; febbene nella Piftola pò. del Codice Carolino
inviata al Vefcovo di Egila nell'anno 782. riprova parecchi
errori nati nelle Spagne , non fa però menzione della Erefia
di Felice. Elòrta ei imperciò il Vefcovo di Egila con faggio
e zelante configlio di confervare nella fua purezza la Fede°Or-
todoffa

, di offervare il digiuno della fetta Feria e del Sabbato,
e di riprovare con zelo li errori. Da che deduciamo coli' eru-
dito Pagi, che 1' Erefia di Felice abbia avuto principio nel fi-

ne dell'anno 782. o fui cominciarli del 783. , o almeno che
in quefti tempi Solamente ne pervenne la notizia ad Adriano
Papa. Prima di profeguir nel racconto della Erefia di Felice
giudichiamo dovere noflro di defcriverne li errori e di rac.

contarne fino dal principio il profeguimento . Dunque nell'an-
no di Crifto 782. ovvero 783. come teftè dicemmo, Felice di

nazione Spagnuolo Vefcovo di Urgel Città porta alle radici de'

monti Pirenei nella Catalogna fu configliato con Lettere da
Elipando Vefcovo di Toledo riguardo quello , che egli debba
credere della Natura umana di Crifto Salvator noflro ; cioè fé

Crifto fecondo 1' Umanità- debba dirfi naturale ovvero adottivo
Figliuol di Dio . Felice opponendoli ad Elipando , alla Tradi-
zione antica , ed alla dottrina della Cattolica Chiefa che infe-

gna effere Gefucrirto fecondo la Umanità naturale , e non
adottivo Figliuol di Dio , configliò Elipando di credere diver-
famente

, e compofe alcuni libri pertinacemente difendendo ed in-

fegnando 1' empio errore . Entrambi quindi il diffeminaròno
nelle Province delle Spagne con grave danno della Cattolica
Religione: Elipando infettò col fuo veleno l'Alturia e la Ga-
lizia; e Felice la Settimana

, e tentò ma inutilmente d' intro-

durlo nella Francia e nella Germania
; fi oppofero vigoro-

fa-
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famente ai di lui attentaci gì' Uomini Apposolici di quelle Chie-

fe colli Pentimenti delle divine Scritture. Quindi pregarono il Sec.VIII.

Re Carlo di eftmguere nel Tuo nafcere l'empio errore. OtTer,

viamo qui, che Natale Aleflandro riduce il principio della fere-

fia di Felice all'anno di Crifto 7p2. avvalorato da Eginardo

che tale Cronologia le aflegna ne' luoi Annali . Ma noi dieci

anni prima la vogliamo nata , e prefumiamo di non errare ciò

aflerendo , avvalorati dal parere delli Erudiri che ne trattaro-

no, e dalla autorità delle Piftole di Adriano che la medefima
Erefìa anatematizzò. La, Setta Feliciana con profpero evento fi

propagò nelle Spagne e da alcuni Ecclcfiaftici di Cordova fu

ricevuta , fé crediamo alla Lettera di Elipando data a certo

Felice che ne 1' abbracciò . Il primario errore di quefla Setta

fu rapporto V. Umanità di Gefucriflo , aflerendo che quefti fe-

condo l'Umanità non è proprio Figliuol di Dio ma adottivo. Li
Scrittori Eutero e Beato nel loro Libro fcritto contro di Espan-
do così dicono dell' errore : Sono nate due quifìioni nelle Cbiefe di

*/[jluria , e Jìccotne fono due le quijhoni così tofio apparvero dtvifi li

popoli • buon numero di effì coli'altra contendea rapporto la Umanità di

Crijìo Una porzione coi Vefcovi fofìtnea , che Gsfucrtjlo è adottivo

Figliuol di Dio fecondo /' Umanità e non adottivo rapporto la Divini-

tà: l altra diceva effere Cri/io fecondo /' Umanità e fecondo la Divinità

naturale Figliuol di Dio e non adottivo . Noi Eutero e Beato fiamo

annoverati tra quei che lo credono sì fattamente proprio , che egli è

Figliuol di Dio Dio vero , e che fi adora ed onora\ chj fu crocifijfo fotm

to di Ponzio Pilato. Felice ed Elipando deducono l'errore dalle

Orazioni della Metta di Santo Ifidoro non bene incefe . L'al-

tro erroneo dogma che li due Vefcovi infegnarono era certa

confeguenza del primo ; e quindi diceano , che Crifto come
Uomo era Servo condizionale del Padre Eterno. Agobardo Ve-
feovo di Lion nel Libro fcritto contro di Felice ricorda il

terzo errore di quello • cioè che Gefucrifto fecondo la carne

veramente non fapea ove foffe fituato il fepolcro di Lazzaro ,

e però ei chiedette alle Sorelle di Maddalo ove l'aveano ri-

porto: che veramente non fapea il dì del Giudizio , che non
avea cognizione di ciò che trattavano li Difcepoli andanti in

Emmaus
; e che ignorava l'amore di Pietro. Aggiugne Ago-

bardo d'avere udito da alcuni dopo la morte di Felice ,
che

deflo infegnava non effere Iddio Figliuolo di Dio Padre crocifi\fo ;
ma che quegli che patì e morì fulla Croce , era Uomo affunto dal Fi.

gliuol
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Santo Prete Beato. Ma di ciò detto abbiamo abbaftanza

, rimr. '
» *

niamo all'ordine della Storia. Sec.VUI.

XIII. Appena tali cofe giunfero alle orecchie di Adriano A j •

Papa, ei fpedì la Lettera recitata nel Codice Carolino l'otto il fcrive ai Ve-
numero 07. ai Vefcovi delle Spagne loro preferivendo di ripro- icoà delle

vare li errori contro la retta Fede da Felice e dai fuoi difcepoli Spagne e

pubblicati. Alla lettera tale argomento è afermo dal Codice c0"danna

Carolino: Efemplare della Ptflola di sAdriano Papa indirizzata ai
CQ '

Vefcovi delle Spagne e tnajjìmamente ad Elipando , ad *Afcar't9 , ed

ai fuoi aderenti rapporto /' erefia o beflemmia da ejji infegnata , con

cui denominano Cri/io Figlino! di Dio adottivo e riprendendoli e feve»

ramente correggendoli coi fentimenti de* Santi Padri . Tratta ancora

della feflivttà della Pafqua Imperciocché li Mogeniani
erravano circa il giorno della Pafqua, li quali furono con fol.

lecirudine riprefi da Elipando nel Sinodo Provinciale che ei

convocò • di che ne fa teftimonianza colla fua Lettera diretta a

Fedele Abate. Nella fola ultima vecchiaja però ei abjurò l'er-

rore di Felice febbene con tanto zelo fi oppofe a quello dei

Mogeniani. Il primo Sinodo celebrato contro la Erelia di Feli-

ce venne convocato nel Friuli appartenente alla Chiefa di Aqui-
leja . Il convocò Paolino Patriarca d'Aquileja nell'anno 70 r. e

dell'Imperio di Carlo Magno 24. In quefto decretoflì , che lo

Spirito Santo procede dal Padre e dal Figliuolo , e che Gefu-

crifto è naturale Figliuol di Dio non già adottivo tanto rap-

porto la Divinità quanto la Umanità. Ciò fi raccoglie ddl Sim-

bolo che li Padri del Sinodo pubblicarono , in cui fi dice:

Non altri è il Figliuol deW Uomo , ed altri il Figliuol di Dio : ma
uno e mede/imo Figliuol di Dio e del? Uomo rapporto entrambi le Na*
ture divina ed umana è Dio ed Uomo vero . Non è egli putativo F/-

gliuol di Dio ma vero , non adottivo ma proprio • poiché non mai fu

alieno dal divin Padre per cagione della Umanità affunta . Neil
1

an-

no fufleguente fi convocò altro Sinodo in Ratisbona Città della

Baviera in cui fi anatematizzò l'Erefia di Felice. Condotto que-

lli al Palazzo del Re Carlo ( il quale già fecondo 1' afferzione

del Pagi nella Critica Baroniana fino dall'anno 778. poffedeva

il Regno di Catalogna ) dimorante in Ratisbona , diede ragione

della fua dottrina ai Padri in Sinodo radunati • ma convinto di erro-

re fu inviato a Roma y quivi alla prefen^a del Papa nella Bafìlica

del beato Pietro %Appoflolo la propria enfia confefsò , e con animo do*

Unte riprovò , Ciò fatto fila fua Città fi rejittut . Fu condotto a

Ro«
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vo/lro errare era/i efamaaca fino la prefica dello glono/o Prijl

ne nei Smodo convocato nel Luogo che dicefi Ratìsbona
, e dalla sinodale automa de, Sacerdoti d, Cri/lo che da, dherfi Regn, del O

•

fianco ,u,vì condro , fi an«temat,XXo . Po, fit dalle radi.« fu ftermmata da M,ano Papa di beata rimembranza
, che re,,gtva con automa <Appo/ìolica la Romana Cb,efa . Lo beffo FeUce,ntanto tornando ad abbracciare li vo/lri errori vinto dalli vote

efirtaVon: nfu/atò ,1 fuoco già fipito della infedeltà ..... D a ri n«ovata infedeltà d, Felice faremo parola Rivendo del Sinodo 3Franeforc- e poiché deflb fi celebrò dopo il Santo EcumenicoConcio d< Nicea per attendere all'ordine delle cofe dT Ni.ceno primamente dobbiamo trattare.

CONCILIO NICENO II. GENERALE VII. CONTRO
„ , „ GL'ICONOCLASTI.
Paolo Pa-

Monaco'tr^fj^ frff\ SettCmbre del1 ' «™ 780.
«"«e. llr^ figl,U0l° dd C°Pr°nimo

, il di lui fi.ghuolo Coftantino giunto alla età di dodici anni e la donnavirile Irene fua Genitrice affunfero il governo dell' Impero e

LiTcuT^ P
3 k C°f

J $ DÌ° f
d0na "d0 libertr'a Mot

«ift andò ai f Si-
8
?" •

dd A
r
V0l° e™° W privi, fonimi.

5ÌiN '^ ^1 fa,UtC
»

e Piovendo con fol.

Sion NeL° ^ D,° C ,a Cred£nza deI,a C"M*™ Reli.

fatto di

" n
°-

qUar
i°

Per tant° dd loro ImP"o fuccedette

PWe.TcoT"
6 deg

r°- ^ddc Slavamente infermo Paolo

nSrC

n|

d
'
Coftant,nopoli

, il quale riftabilitofi alquanto ri-

ro d FwÌTTente dWr^*WÌ* a vivere nel Monifte-

ila l' Imn r ,
?

don0me
r
allaIVfona{tica profeffione. Era per ciò me-fta

1 Imperatrice e vifitato il nuovo Monaco il ricercò deliaca-

gione
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glone di tale rifoluzione . A cui Paolo lagrimofo diffe : Pta- -
"""" -~~

celle a Dio., che io non fojji mai [editto nel trono del Sacerdozio di
E

Cojìantmopoli effendo per dò la Chlefa di Dio governata tirannica,

mente , e dalle altre Sedi feparata ed alle efecrazjoni più fiere fogge:.

la. La fargia lmperadrice gli deputò alcuni Patrizj chianflimi

del Senato , ai quali lo fteflfo fentimento ei ripigliò dicerdo :

Se voi non convocate il Concilio Univerfale con quejlo correggendo i'

errore , è /vanita per tutti voi la /peran^a della /alute . Stupirono

quelli alle voci di Paolo e ripigliarono : Dunque perchè mai tu

fino da quel tempo che eletto fo/ìi a Patriarca nella /olennità della

Ordinazione bai foferitto il decreto di Coprontmo che vietava /' adora-

spione delle /agre Immagini? E que/lo appunto , diffe , è quello eòe ea.

giona a me tanto affanno e dolore : quejìo m ha indotto ad abbraccia'

ve la penitewza per non e/fere da Dio riprovato , Vefcovo in/ano che fi.

nora tacqui la verità , e pel jolo timore della vo/ìra arditela non l'

ho pubblicata. Fu tale l'affanno del cuore e i' impeto delle la-

grime con cui Paolo codefti iuoi fentimenti produffe , che per

la veemenza fvenne mancò e morì . Tuttociò è ricordato da

Teofane e da Cedreno ; ed aggiungono , che da quel punto fi per-

niile in Coftantinopoli di dilputare del culto delle fagre Im-
magini e di pervaderlo . Teofane dice , che il Patriarca Paolo

veftì T abito di Monaco nel dì 30. di %/fpnle della Indiatone VII.

e però dell' anno 784. Morto Paolo fu promoffo al Patriarcato

di Coftantinopoli Tarafio Segretario dell'Imperatore, ciò acca-

dette /otto il at 25. di Dicembre della Indizione Vili. . Quefti non
poco ripugnò di eflere innalzato al governo di quella Chiefa

,

e comecché era Laico non acconfentiva di eflere confagrato..

Nullameno cedendo alle preghiere dei Principi , del Clero e del

popolo fi confagrò a condizione che fia convocato il Concilio

Generale; -e ben volentieri al faggio configlio Costantino ed Irene

condifeefero . Scriffe egli imperciò appena confagrato la Piftola

Sinodale ad Adriano Papa , efponendogli la propria credenza e

trafmettendogliene la profefiìone ; e poi il pregò per la celebra-

zione del Concilio Ecumenico . Trafme/fe le /uè Pi/iole Sinodiche ,

dice il fuddetto Teofane , ed il libro te/limonio giuridico della /uà

Fede fu ricevuto da Adriano Papa a condizione che egli ogni cura e

fillecitudme fi adopri per rt/ìabilire il culto e /' adorazione delle /agre

Immagini .

XIV. Perfuafi imperciò Coftantino ed Irene delia buona fe-

de di Taralio e della neceflìtà di convocare per li affari di

Tornili. P p Re.
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"T 1"! Religione il Concilio Ecumenico dierono nell'anno 785. la
Sec.VIII. pjft {a a [ Pontefice Adriano , con cui lo invitavano a Coflan-

Li Principi tinopoli per prefiedere alla fagra Adunanza che quivi farebbefi

fcrivono al convocata : aggiugnendo che le li affari della Religione affilati

Papa per la da Dio alla Tua cura non gli permettono di allontanarli dall'lta-

celebrazione lia , almeno fpedifca al Concilio li fuoi Legati , che ne foften-
del Sinodo

. gano le veci ed il luogo. Si leggono le Pillole dei Principi

nelle cofe preparatorie al Sinodo , e furono trafmefle a Roma
fono il dì 19. di sAgofìo della Indizione Vili, e però dell' anno

785. Gli Ambafciadori di Coftantino e di Irene deputati al Pa-

pa furono Coftantino Vefcovo Lentino nella Sicilia , e Doroteo

Vefcovo di Napoli nella Campagna . Il Patriarca Tarafio unì a

quelli delli Principi il proprio Oratore Leone Prete
;

quelli

recò al Pontefice le fue Piftole , le quali febbene perirono, ci

vengono ricordate da Adriano nella rifpofta di quelle dicendo

còsi ? Dopo la confeffìone della Fede Voi avete comunicato a noi , che

la voflra venerabile Santità ba ricercato dalli Ortodoffi e difenfori del'

la verità divoti Imperatori noflri , /; quali fono nati fatti per la glo»

ria di Dio , cbe fia convocato un venerabile Concilio . Il Sacerdote

giunto in Sicilia ebbe comando dall' Imperatore , che unito a

Teodoro Vefcovo di Cacania e ad Epifanio Legato dell' Arci-

vefcovo di Sardegna rechi al Romano Pontefice la fua Pillola;

come appunto egli efeguì ; e gì' Ambafciatori teftè ricordati fu-

rono richiamati dagl'Imperatori , febbene non ne fappiamo la

cagione, ed in loro vece Teodoro ed Epifanio inviati al Papa

dovettero efporgli la Fede Ortodofla di quelli e confegnarnegli

le Lettere . Da quelli Adriano le ricevette e loro diede le

proprie ferine fotto il dì 2<5. di Ottobre della Indizione IX. cioè del-

l'anno 785. poiché l'Indizione nona dal mele ,di Settembre il

fuo principio traggeva

.

Rifporta XVI. La Pillola che dicemmo dal Papa trafmeffa a Co.

del Papa al- {lamino ed a Irene , è ricordata nella Azione feconda del Set-

li Imperato- r jmo Concilio, e da Anaftafio nelle cofe preparatorie per quel-
li

;
e man-

jQ ( y^ è jj jQrQ p r j nc jpj
. j^;0 c fjS 0Ydtnò nafeere la luce dal.

cUicT li fuoV* Unei>Ye Con quelle primamente il Romano Pontefice li

Legati. eforta alla riverenza e foggezione verfo la Sede Appoftokca ,
della

di cui divina autorità dice così : Imperciocché lo Jhjfo Principe del.

li vfppofloli beato Pietro , il quale fu il primo cbe precedette alla Se-

de Jìppofìolica , tramandò ai Succeffori ti Principato dell' ^fppojìolato

e della principale cura y poiché quelli doveano con ferie non mai inter-

rita
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fotta perennemente nella di lui fantijfima Cattedra federe . sA quefti

imberciò è conceduta /' autorità del potere nel modo Jìeffo eòe dal Sai. *>É*,VIIX

vatore no/lro Signore Dio a quello fi concedette , ed egli medefima ai

tuoi Succejfori Pontefici per comando ed ordine divino conferì e traman.

4ò ' per la loro tradizione intanto noi veneriamo C Immagine Sagra di

Cnfto , della di lui fanta Genitrice , dell'i ^fppoftoli e di tutti i Santi *

In fecondo luogo ricorda parecchie ragioni , che ne perfuadono

il culto e l'adorazione. Terzo pregali con paterne efprefiioni

non eflendo loro permetto di reftituire incontanente nel loro

luogo le fante Immagini di riprovare almeno alla prefenza dei

Legati della Sede Appoftolica il Conciliabolo di Coftantinopoli
,

e ciò che in quello contro il culto delle fagre Immagini fu

decretato. Li eiorta quinci, o con feco loro il Patriarca ed il

Senato della Regia Città di non favorire gli avverfarj delle

(ante Immagini , e di non recare violenza ai Legati che dalia

Sede Appoftolica faranno mandati in Coftantinopoli per affitte-

re alla fagra Adunanza. Loro preferive piuttofto, che fiano ac-

colti con ogni onore , favoriti e rimandati in tempo proprio

fani e felici alla medefima Appoftolica Sede. Ricorda loro an-

cora di reftituire alla Chiela di Dio li Patrimonj del beato

Pietro, che furono alla medefima conceduti dagl' Imperatori Or-

todofli pel mantenimento de' lumi e peli' alimento de' poverelli;

e finalmente ricerca le confegrazioni de'Vefcovi che per antico

diritto appartengono alla Sede Romana. Quarto lignifica ai Prin-

cipi di ricevere con malanimo la elezione di Tarafio a Patriarca

di Coftantinopoli per due ragioni. Primo , perchè ei fi arroga

il titolo di Patriarca univerfale che unicamente conviene alla Se-

de del beato Pietro Appoftolo - fecondo , perchè dallo Stato di

Laico fu promofTò al Vefcovato . Per il che la riprova eflendo

oppofta ai Canoni
;
però non la condanna

,
piuttofto concede il

perdono della violazione de' Canoni e ne la riceve, a condizione

che Tarafio follecitaraente proraova il culto delle fagre Imma-
gini e le riftabilifca nel primiero luogo. Dice pertanto così: Se

poi tu non reftitutrai in quejìe parti le fante e venerabili Immagini
ai proprj luoghi , noi non riceveremo né approvammo la vojlra confa*

gradone. La Lettera è ricordata nell'Azione feconda del Settimo
Ecumenico Concilio : non fi rammenta quivi però il divieto

Pontificio rapporto il titolo di Patriarca univerfale dagl' Impera-
tori conceduto a Tarafio . Ma Anaftafìo che la recita, ricorda an-

co il punto dell' univerfale Patriarcato attribuito ingiuftamente a

P p % Ta-
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fìantinopoli nuova milizia e a Dio fedele e diretta da Staurazio ~''"T "."™.

Patrizio che per tal fine avea inviato in Francia , fcacciò dalla Sec.VIII»

Regia Città li Soldati amanti di Copronimo e dei decreti del

fuo Conciliabolo , e convocò di nuovo il Concilio focto il mefe

di Maggio dell'anno 787. in Nicea Metropoli della Bitinia refa

celebre mercè il primo Generale Concilio , in cui fu anatema»

tizzato Ario e riprovati gli empj fuoi dogmi . La faggia Prin-

cipeffa ordinò, che quivi convengano li Padri , e che con unani-

me fentimento trattando le cole della Fede propongano ai Fede-

li la vera Regola del credere . Nella State pertanto dell'anno

fuddetto quelli fi pofero in cammino alla volta di Nicea e quivi

convenuti in numero di 350. tutti adorni di fantità prudenza e

dottrina dierono principio al Concilio. Là vennero con Tarafio

Patriarca di Coftantinopoli li Legati della Sede Appoftolica , li

quali fé crediamo a Natale Aleflandro nel cap. 2, del Secolo 8,

erano rimarti in Coftantinopoli ; il Pagi però vuole , che partiti

dall'Oriente erano venuti in Sicilia* ed alla notizia del nuovo

Concilio poco prima fi erano reftituiti a Coftantinopoli. Ven-

nero a Nicea anco li Legati delle Sedi Patriarcali dell'Oriente

Giovanni e Tomafo ; li quali nelle Piftole che recarono date a

Tarafio fono denominati amatori del fantifico filen^ìo ed accefi dal

%elo della Ortcdoffa Religione : e fecondo Teofane Tomafo era for-

nito di fomma pietà e rara dottrina e poco prima era flato de-

signato Vefcovo di TefTalonica . Vi affifterono parecchi altri Ar-

chimandriti e Monaci che collo fplendore della fantità e della

dottrina condecoravano la fanta Adunanza • e per parte dell'Im-

peratore vi afiiflette Niceforo Segretario di quello accompagna-

to da altri Primarj della Corte
;

quelli doveano oflervare , che

li Padri con pari follecitudine e zelo l'affare della Religione

promovano e definivano. Il luogo del Concilio fu la primaria

Bafilica di Nicea alla Eterna Sapienza fotto il nome di S.Sofia

conflagrata.

XV III. Pertanto fi die principio al fanto Ecumenico Conci- Azione pri-

llo Settimo, e Niceno Secondo /otto il dì 24. di Settembre della ma in cui fo-

Indi^ione XI. cioè dell'anno 787. Il Patriarca Tarafio lo apri con n0 r
j

cevuu

folenne rito
, poiché li Legati della Sede Appoftolica effendo

'^

cuni

cj^

e "

perfuafi della di lui retta fede , e certi della ammirabile de- aveano a^ e .

ftrezza nel li affari fpinofi effcndo fino dalla giovinezza dimora- r j to agl'Ico-

to nelle Corti , ad effo raccomandarono tale faccenda. Per U noclafti.

che egli peritiflìmo nella lingua Greca con breve ed eloquente

di-
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d, Dio e la purezza della Fede di Gcfu!enfio. QtMndi li Ietterò le Leccer- dell' T™ , r ì
e della Sa Genitrice I rene fpcd te
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furono
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serviva ali Imperatore in auz.Ina di Segretario. Que te nù d'ioni -u r • ^

Padri la riverenza alle PifC d.T ri ?^ r

'™ Te "
cUio dai Legati delude Appollalic."? ISLSTT* ft£lete fecondo l ordme del diritto Sinodico . Imperciocché le Le erede Romani Pontefici effendo le direttrici dei Concilj Ectm
ci doveano prima d ogni altra cofa edere efpofte ai Padri per
la (ingoiare prerogativa che conviene alla Romana Sede. Intan-
to li Padri ornarono che incontanente fa ridotta ad efame
In caufa dei Velcovi diferton dalia retta Fede, li quali aderire!no ai fentimenti dell Imperatore Copronimo

, ed "approvarono
gì emp, decreti del Conciliabolo di Coftantinopoli . Fra quelli
li principali furono Badilo Vcfcovo di Andra, Teodoro di Mi-
ra

,
e Teodoro di Amorio; eglino alla preienza dei Padri efi-

birono la Scrittura della loro tede e con folenne modo li erro-
ri abjurarono

,
che nel pattato aveano col proprio fentimento

autorizzato II primo che offerì al Sinodo la Scnttura giuridica
della fua fede e che fu quindi approvata dagl'altri , fif B.Wilio
di Ancira- quelli in effa inferì lolenni anatematifmi contro la
Erefia degl Iconoclaftì dicendo : Siano anatema*^ /, calunniato.
ri de Cnjhant e li difiruggitort delle [agre Immagini . Quei che trag.
gono dalle divine Scritture {entimemi co' quali dallo Spirito di Dio fo-
no riprovate le deità per combattere /* adorazione delle [agre Immagi.
m^fiano anatematizza»' Quelli che ajferifiono , che li Cnjtiant come a
detta ricorrono venerando le Immagini

, fiano anatematizzati
, Quelli

che con volontà e cognizione comunicano coi di/prezjratori delle fiacre Im.
magmi

, fiano anatema^ti . Quelli che afferifeono , che non il filo Cri»
fio Signor nojiro ci ha liberati dalla Idolatria

, fiano anatematizzati .

Quei che di/pregiano la dottrina dei Santi Padri , e la Traditone
della Cattolica Chiefa affumendo le voci di ùfm , Ne/ìorio , Euticbe

,

e Diofcoro ,
ed afferifiono , che noi fiamo ammaefirati dalla fila dot.

trina dell" antico Tejlamento
, e che non figuitiamo le ijlruriom de San.

ti Padri, dei Smodi e della Tradizione dJla Cattolica Chiefa , fiano
anatematizzati. Quelli Anatemanlmi furono prodotti da Bafilio,
perchè gì' Iconoclaftì provocavano li Fedeli coi foli teftimonj
delle divine Scritture uiurpati con animo perverfo ; il che pure
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oggidì praticano li Novatori . Diceva dunque il Vefcovo : Qttel. -

lt che dicono effere le [agre Immagini invenzione del Demonio e non Sec.VIU.

Tradizione de
1

Santi Padri
, fiano anatematizzati . Quei che con animo

temerario afferifcono , che alcuna volta la Cbiefa Cattolica ha approva*

to C adorazione degC Idoli
, fiano anatematizzati. Dopo ciò Bafilio

fu ricevuto nel Venerabile Confeffo : e con effo lui furono rice-

vuti Teodoro di Mira e Teodoro di Amorio avendo eglino

ancora con eguale maniera dato prova di giuridico e verace

pentimento ; e nel modo feguente fono flati introdotti nelP A-
dunanza. Tarafio chiedette ai Padri fé riputavano convenevole di

reflituìre quei Prelati alle loro Chieje? Li Padri con unanime fen-

timento riiponderono : *A noi piace . Dopo di Bafilio e dei due

Teodori Tarafio efibì al Sinodo altri Vefcovi , che al par di

quelli caduti al par di quelli aveano fentimento del proprio

peccato : la loro caufa però incontrò maggiore difficoltà , per-

chè affai più lungamente di quelli pe<4cverarono nell' Erefia .

Tarafio nullameno perfuafo del loro ravvedimento e comparilo-

nevole in verfo di effi di (Te ai Padri : Li mali più lunghi pih

difficilmente pojfono effere curati • così /' anima che è caduta nella Ere-

fia ,
più difficilmente ti lume riceve della Ortodoffa verità. Il perchè

di quefti fi tenne più lollecita pratica e più rigorofo efame fi

offervò : indi li Padri trattarono della maniera onde debbano

effere ricevuti li Eretici, e particolarmente quelli che riprovan-

do gli errori ritornano al feno della Chiefa e fé debbano effere

reflituiti alle primiere Ecclefiaftiche Dignità ed all' efercizio

dell'Ordine. Furono prodotti in tale congiuntura alcuni Cano-

ni , teftimonj de' Padri antichi e monumenti della Ecclefiaftica

Storia. Finalmente fu moffa quiftione rapporto le Ordinazioni

fatte dalli Eretici , fé debbano effere come legittime riconofeiu-

te ? Il Patriarca Tarafio adducendo efempli antichi giudicò , che

debbano effere ammeffe , e dal Sinodo fi approvarono : nulla-

meno la reftituzione de' Vefcovi alle loro Sedi fi differì ad al-

tra Seffione .

XIX. L' Azione feconda fi tenne nel dì" xó. di Settem- .

(
bre . In effa fi è prodotto l'affare di Gregorio Vefcovo di Neo- ^

10w
;

cefarea che iupplichevole nel Sinodo chiedeva perdono della lua
furono ap _

colpa: ricevette ei con pace la leverà correzione di Tarafio, e . r0vate jc

la caufa ad altra Seffione fu differita, e gli fi ordinò di prefen- PiltolediA-

tare ai Padri ia Scrittura giuridica del luo pentimento . Indi driano.

per comando dei Concilio fi leffero le Lettere di Adriano Papa

da-
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"date all'Imperatore Coftantino , e quella che ei fpedì a Tara-
fio Patriarca di Coftantinopoli . Allora li Legati Apposolici
colla prerogativa del proprio privilegio dittero ai Padri : Dica a

nei il Santi/fimo Tarafio Patriarca della Regia Città fé riceve le Lettere del

Santi/fimo Papa del? antica Roma Adriano? Rifponderte Tarafio:

V^Appoflolo fcrivendo ai Romani ed approvando lo fludio della loro fin*

cera Fede dice: La Voftra Fede è annunciata a tutto il Mondo.
E' necejfario di feguire queflo te/limonio , ed opera fen^a con/ìglio chi

ad ejfo refi/le . Per il che Adriano Pontefice dell' antica Roma effen-

di) partecipe di quei che meritarono di effere avvalorati dal fudetto te-

/limonio , fcriffe efpreffamente e veracemente ai pu nofìri Imperatori e al-

la no/Ira Umiltà : affermando con ottimi dottrina che egli avàa con

fico /' antica Traditone della Cattolica Chiefa . Imperciocché noi ener-

vando le divine Scritture le abbiamo pienamente approvate : eoa l' abbiamo

confeffato , ora confefjìamo , ed il confefferemo nell'avvenire , confermiamo

e perfeveraxdo nella fìgnifica^jone delle Pillole che lette furono , ricevia-

mo le Immagini fecondo l antica Tradizione de' nofìri Padri ; e que/le

con animo /incero adoriamo effondo confacrate al nome di Crtfto Dio
,

della intemerata Signora /anta Genetrice di lui , de' fanti xAngelt e di

tutù li Sant'i ? riponendo noi la nojlra fervuti e la fede no/Ira nel /oh

Dio. Dopo ciò li Legati Apposolici chiederono ai Padri del

Sinodo : Se eglino ricevano le Pi/Iole del Pontefice Adriano ? Ripi-

gliarono tutti con unanime fentimento: Le /egmiiamo , le riceviamo,

e le ammettiamo. Indi tutti e fingolarmente contentarono di vene-

rare le fagre Immagini uniformemente alle Pi/Iole Sinodiche del Pa-

pa dell' antica Roma. Pronunciarono lo fteflb gli Archimandriti,

ma per fpeciale privilegio che ad eflì concedette il Concilio di-

cendo :
£' ben giuflo , che li Reverendi/finti Monaci il loro fentimen-

to producano. Li Monaci allora ripigliarono: Se tale è /' ordine
,

che noi ancora diciamo il fentimento nojlro , come voi ci comandate

.

Tarafio rifpondette : Egli è dovere di ognuno che trovafi pre/ente al

Sinodo, di efporre la propria Confezione. Delle Pillole di Adriano

ferirle Tarafio 2I medelìmo Pontefice compiuto il Concilio : lì

quali effendo feduti abbiamo "venerato come noflro Capo Cri/lo . Imper-

ciocché era collocato nella /ublime Sede il fanto Vangelo che a noi li quali

eravamo nel Sinodo convenuti , diceva : Giudicate con retrezza il

"iufto giudizio : giudicate tra la /anta Chic/a di Dio e la novità

che vi fu introdotta , e quando primamente furono lette le Pi/Iole della

voflra paterna Santità che a noi recate furono , tutti fummo follecitt di

far buon ufo de' fptnuiah vo/lri alimenti come fé fojftmo fedenti a ce-

na



Storia de Romani Pontefici. 305
fia Regìa the a noi preparava col tne^X? delle tue Pijlole il noflro id-

dio Crijio ; ed a guifa dell' occhio moflrava a noi tuttociò che guida al
^EC" * "*•

fenttero della rettezza e verità . Le quali voci egregiamente com-

provano la fuprema autoricà della Sede Appofìolica nei Concilj

Ecumenici

.

XIX, Nelle Calende di Ottobre fi tenne la terza Azio- Azione ter-

ne , in cui prima d' ogni cofa fi trattò e difcufle la caufa di
za :

*j
kg-

Gregorio Vefcovo di Neocefarea , di cui dicemmo nella fupe- |°?°
,. J;

1
"

nore Azione. Quelli pubblicamente alla ianta Adunanza pre-
ra ^ fcr j tte

fentò la Scrittura giuridica della fua Profeflione di fede : ma ai Vefcovi e

perchè alcun de' Padri difie , che ei ne' tempi della perfecu- Patriarchi,

zione da Coflantino Copronimo contro li adoratori delle fagre

Immagini eccitata agitò li Cattolici , fu prodotto il Canone
Appoftolico, che vietava a quelli tali 1' amminiftrazione delle

Chiefe : per il che comunemente il giudicarono indegno del

Vefcovato
,
quando ei però di sì enorme delitto fia convinto .

Non ne furono dai fuoi avverfarj prodotte prove giuridiche
; e

quinci ed egli e li altri Vefcovi caduti in errore dopo la Con-
feflione della loro fede riceverono con Decreto del Sinodo
le proprie rifpettive Chiefe . Si lefTero poi le Lettere di Ta-
rafio Patriarca di Coflantinopoli fpedite ai Patriarchi AlefTan-

drino, Antiocheno, e Gerofolimitano dopo la fua Ordinazione,

nelle quali ei inferì la Profeflione della Fede pregandoli à" in-

tervenire col mezzo dei Legati al Concilio che dovea celebrar-

li ; le per cagione della fchiavitudine de' Saraceni non poteano

eglino abbandonare le proprie Chiefe . Si recitarono ancora quel-

le dei Patriarchi date a Tarafio in rifpofta e che furono recate

dai loro Legati , li quali contentavano , che deflì non poteano
perfonalmente intervenire al Santo Concilio come arebbono vo-
luto ; e pregavano , che non fia riputata colpevole la loro af-

fenza
, poiché nemmeno li Patriarchi AlefTandrino e Gerofoli.

mirano afliflerono al Serto Concilio Ecumenico: ed al tutto op-
portunamente fempre ha fupplito l' autorità del Romano Ponte-
fice . Quello ancora è teflimonio de' più illuflri e giuridici, che
comprovano la Dignità ed Autorità della Sede Appofìolica

; e

però non polliamo fenza taccia di grave errore trafcurarlo . Per
tanto lo traferiviamo per ammaellramento del Lettore. Dicono
imperciò li Patriarchi così: Non vi fetnbra molejìa /' affenza delle

tre %Appofloliche Sedi degl' almi Patriarchi e dei Vescovi che fono alla

loro gturtfdixtone Joggetti .* non ejfendo addivenuta per proponimento

Tom.III. dq àtU
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^1? animo proprio ma per mortali pene e terribili minacce di quei dai

quali crudamente fìamo governati . Quefìo poi deve effere offervato con

diligenza • al Se/io Ecumenico Concilio muno di quelli che in quefle

parti ammmiftravano le Cbiefe di Dio , trova/i intervenuto mercè della

tirannia de Barbari . Da ciò però non ne provenne al Santo Concilia

verun pregiudizio ; né fu indebolita la giuri/dizione di formare li de»

creti , di definire li retti dogmi della pietà , e di pubblicarli pel Catto»

lieo Mondo: principalmente perchè concordò con efji il Santifftno ed

+4ppoftolico Papa Romano , ed al Concilio ajjiflette col mszjp de fuoi

*4pocrifarj . Ed ora parimenti lo fleffo addiviene col fantifftmo ajuto

di Dio . Imperciocché fé allora la fede di lui fi fentì fino nei confini

della terra • così ti Concilio che colla divina grafia deve ora convocar»

fi colf tntervemmento voflro e di quello che regge la Sede del Principe

delti xAppolìolt
, farà predicato m ogni Paefe che è allumato dal Sole

.

Finalrr.ence fi recitò la Pillola Sinodica di Teodoro una volca

Patriarca di Gerufalemme indirizzata a Colmo di Antiochia ed

a Teodoro di Alexandria Patriarchi • dopo di tutto quello li

Legati della Sede Appoflolica dittero di ricevere le Lettere dei

Patriarchi d.ll' Oriente
,
poiché fono uniformi ad Siriano Papa ed

a Tarafio Patriarca della nuova Roma rapporto il culto e /' adorazione

delle fagre immagini ; e pronunciarono contro di quei che non
convenivano nel loro fentimento la condanna dicendo : Quelli

che feco noi in tal modo non dicono ftano anatematizzati dai Santi

trecento e diciotto Padri , che qui fono radunati. Alle quali voci que-

~ x fti uniformandoli letamarono : Si faccia , fi faccia , fi faccia .

Sìz .„ : XX. Nella quarta Azione per comandamento dei Padri fi

lì fono pub recarono nell Adunanza li lagn Volumi , dai quali li doveart

blicati li \- traggere giuridici teftimonj circa il culto e 1' adorazione delle

natematif- fagre Immagini , e prodotti furono li Santi Padri che ne com-
m1 ' provano l'ufo . Dunque primamente fi recitarono le fentenze

raccolte dalla Divina Scrittura del vecchio e nuovo Teftamen-

to ; indi furono addotte quelle dei Santi Padri antichi, e fi ri-

cordarono li copiofi e gravi prodigj dal Sommo Dio operati in

contenzione del religiofo culto di quelle , e poi fi Ietterò le

Lettere di San Germano fcritte ai Vefcovi Giovanni Sinadenfe,

Coftamino di Nicolia , Tomafo di Claudiannpoli , dai Padri

fi pronunciarono li Anatematifmi contro delli Eretici forma-

ti in quella maniera: Siano anatematizzati quei Crifiiani che con-

tradicono al culto delle fagre Immagini o quelle dtdruggono . Qjtellt

(he ufurpano li detti della Scrittura condannanti le deità p?r riprova*

re



Storia de Romani Pontefici. 307

re il culto delle fagre Immagini, fiano anatematizzati. Quelli che non
y

(aiutano né adorano le Immagini, fiano anatematizzai • Quelli che òiC> Vil1 '

denominano deità le fagre Immagini , fiano anatematizzati .
Quelli che

dicono , che li Crijìiam fi accollano come a deità alle fagre Immagini ,

fiano anatematizZatt • QlteU> c^e volontariamente comunicano con coloro

che difonorano ed ingiuriano le venerabili Immagini , fiano anatematizza-

ti . Quelli li quali a[jer;Jcono , che non il folo Signor noflro Gefucrijìo

et ha liberato dalla Idolatria , fiano anatematixx.au . Quei che ardifco-

no di dire, che la Chiefa Cattolica alcuna volta ha ricevuto le deità, fa.

no anatematizz*1* • DoP° di ciò fi prorr'u'8ò ,a Proferitone della

Fede autorizzata colla foferizione de' Legati Apposolici , di

Tarano Patriarca di Coftantinopoli, di Giovanni e Tomaio Le-

gati de'Patriarchi d'Oriente, e da tutti li Vefcovi che interven-

nero alla Sacra Adunanza.

XXI. La quinta Azione fi celebrò nel dì 4. di Ottobre ^
n

Lc*a*

in cui con giuridici teftimonj fu comprovato ,
che gì' lcono- ^ j|Jjjbj£

clafti tratterò il veleno dai Libri dei Giudei, Saraceni, Gentili,
caro j, De

~

Samaritani , e Manichei ; fé ne pubblicarono le fraudi ed in- crtto ^ella

ganni onde con enorme azione corruppero le opere di Cofian- adorazione

tino Diacono e di Cartofilacio , li quali raccollero le magnanime delle Imma-

virtù de' Santi Martiri : apoftatamente omettendo li lentimenti g in
» •

co' quali comprovafi il culto ed adorazione delle fagre Immagi-

ni . Indi per foddisfare alle fuppliche di Saba Abate del Mona-

fiero di Studio prefentato ai Padri fi decretò, che le fagre Im-

magini fiano reftituite ai primieri luoghi , e che in onore di

quelle li Fedeli recitino Orazioni e Litanie. Il Decreto fu pub-

blicato dai Legati della Sede Appoftolica li quali come dovea-

no , foftennero le prerogative del Santo Romano Pontefice «

Tale formola contiene il Decreto : Jl Tarafo Santijfimo Patriar»

ca di Coftantinopoli , ed a tutto il Santo ed umverfale Concilio : Pie»

tro arciprete della Santiffima Chiefa del Santo e laudabile t/lppojlolo

Pietro, ed Egumeno del Moniflero di S. Saba tenenti il luogo del

Pontefice .Adriano Papa àetf antica Roma giudichiamo giuflo e retto ,

the fecondo il fentimento di tutti noi , piuttoflo fecondo la traditone

della Cattolica Chiefa , e come infegnano li Santi Padri
, fi rechi nel

mezx? di noi una fagra Immagine per effere venerata ed adorata , ed

a cui noi li offequj e faluti noflri offeriamo .... £ quindi fugge-

riamo altro Capitolo , che le foferizioni fatte cóntro le fante Immagini

fiano colli anatematijmi riprovate ed al fuoco confegnate . Il Santo

ed univcrfale Concilio ripigliò : Si rechi la fagra Immagine : St

Qq z fa-
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'--"^rjj— facia . Indi fi rinnovarono li anatematifmi conerò gì' Iconoclasti
EC *

* ed i diftruggitori delle Immagini , li quali in diiapprovazione

di quelle ulano li detti delle divine Scritture condannanti gì' I-

doli , e le denominano deità . Imperciò non le falutano né ono-
rano ; e calunniano la Cattolica Chiefa

, quali che Ella con er-

rore proponga ai Fedeli l'adorazione delle Immagini di Crifto
Signore noltro, dtlla intemerata Genitrice di lui , degl'Angeli e

dei Santi

.

Azione Se-
XXII. Nella fella Azione convocata nel giorno 7. di Otto-

ita , in cui bre fi recitò la condanna del Conciliabolo di Costantinopoli e

è riprovato di capo in capo fu convinto e riprovato; indi li Padri fpiega-
il Concilia rono li teftimonj della divina Scrittura dal Concilibolo addotti
bolo di Co- contro l e fagre Immagini, e pronunciarono la condanna contro
antinop

quelli che profanarono la Santa divina Scrittura . Si dimoftrò

poi , che niuna Adunanza può dirli Ecumenica ed univerfale le

non v' intervenga il Romano Pontefice in pedona o col mez-

zo dei Legati colle lue Sinodiche Pillole . Quando fi recitò il

detto , con cui li Vefcovi del Conciliabolo fofteneano , che le

fagre Immagini effendo opera della mano dell'uomo devono ef-

fere riprovate ed anatematizzate; e che unicamente dovea ve-

neiarfi quella con cui il Figliuol di Dio prima della Paffìone

a noi fi donò nel Sagramento del pane del vino , li Padri fcla-

raarono effere ciò alieno dalla Tradizione delia Cattolica Chie-

fa e dalla dottrina de' Santi
;

perchè febbene li Padri antichi

denominarono il pane ed il vino Immagine del Corpo e del

Sangue di Crifto, devono intenderfi , che il pane ed il vino

prima della Santificazione fono pane e vino : ma dopo la San-

tificazione il pane diviene Corpo, ed il vino Sangue di Cri-

fto , e tali fono creduti e venerati dalla Cattolica Chiefa e

non già fono riputati Immagine del Corpo e del Sangue di

Crifto. Da ciò nacque dubbio, fé gì' Iconoclafti abbiano nega-

to nella Eucariftia la prefenza reale del Corpo e del Sangue di

Crifto. Li Scrittori antichi e moderni', e maffimamente Nata-

le Aleffandro nella Difertazione 4. della Storia Ecdefiaftica del

Secolo 8. comprovano, che coloro non difentirono dal dogma
Cattolico rapporto la reale Prefenza del Corpo e del Sangue di

Crifto nel Sagramento della Eucariftia . Noi imperciò rimettia-

mo il Lettore ai Trattati delti Scrittori
,
poiché non appartiene

alla noftra Provincia il quiftionarne ; e noi folamente riguardo

al carattere di Storico dobbiamo recitare quello che conolciamo

ad-
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addivenuto nella Chiefa di Dio , e non efporre li divertì pareri

delli Scritrori rapporto la credenza delli Eretici.

XXIII. L'Azione fettima fi convocò nel giorno 13. di ^ 2Ìo s
Ottobre, ed in effa fu formata la Definizione della Fede , con'Jima in cui

cui li Padri accettarono e confermarono li lei paffati Concilj E- è decretato

cumenici . Indi decretarono, che le fagre Immagini fiano adora- l'adorazione

te non con adorazione di Latria come dicono , ma di onore e di ^^ onore al-

offequio. Ci piace di trafcrivere la Sanzione formata sii quefto ' a § r
?

*m"

propofito . Differo im perciò così : Noi Seguitando il magifierio de
1 a

SS. Padri nojìri che divinamente fono fiati ifpirati , e feguendo la Tra-

dizione della Cattolica Cbieja (
poiché conofaamo che lo Spirito Santo

abita in effa ) decretiamo accertatamele e con diligenza , che ficcarne la-

figura della -vivifica Croce , così le venerabili e fagre Immagini formate

colli colori tanto , fabbricate di altra convenevole materia nell'i templi,

nei fagri vaft , nelle vefli , nelle pareti , e nelle tavole , nelle caje e

vie deggiono proporfi ; e non folo la Immagine del Signore Dìo e Sal-

vatore noflro Gefucrifìo , ma ancora quelle della intemerata Signora

noflra Genitrice di Dio , e delli onorabili ^Angeli e Santi devono venerar/i.

Col mezz° delle Immagini fi commovono gli animi della gente alla ri-

membranza de Prototipi , ed al dejìderio di offerire ad efjì adorazione

di onore , e non già la vera Latria , che fecotido la Fede unicamente è

dovuta alla fola divina Natura : di modo che alle Immagini , alla fi,
gura della vivifica Croce, ai Vangeli, ed ai monumenti fanti fi offerì*

fca r obblazjone de lumi e dell' incenfo ; lo che fu fempre in cofiume

della facra ^Antichità . Imperciocché /' onore della Immagine paffa ali
1

Originale, e chi adora /' Immagine adora l'Oggetto in effa dipinto e

rapprefentato . Da quefta Sanzione fi raccoglie , che il culto di

Latria non può elibirfi alle Immagini di Crifto , né alla Croce,
né alle Creature . Ciò fatto li Padri nominatamente anatema-
tizzarono li Autori della Erefia degli Iconoclafti , e lo Inabili-

to nel Conciliabolo di Coftantinopoli contro le fagre Immagi-
ni , e rinnovarono li anatematifmi contro chi non onora le Im-
magini fatte nel nome del Signore e de fuoi Santi , e chi non riceve

la Tradizione Ecclefiajìica ferina e non ferina . Si celebrò poi con
fefiofe acclamazioni la rimembranza de' Santi Germano Patriarca
di Coftantinopoli , di Giovanni Damafceno , e di Giorgio Ve-
covo di Cipro , che con animo invitto difenderono la Fede,
Cattolica rapporto l'adorazione delle fagre Immagini. Notiamo,
che gli Atti pubblici del Sinodo foggiungono Gregorio, ed inten-

dono certamente Gregorio II. Romano Pontefice in vece di

Gior»
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s yjj.
- Giorgio Vefcovo di Cipro come da noi fu fcritto ; ma Grida-
no Lupo rettamente comprova , che anco Giorgio deve riporfi

negl' Atti Sinodali
;

poiché la di lui coftanza e follecitudine

jiell' opporfi ai decreti del Conciliabolo e nel difendere la Fede
rapporto l'adorazione delle fagre Immagini venne con gloriofa

maniera encomiata dai Padri del Settimo Concilio . Finalmente
fi mandò per comando del Concilio a Coftantino ed Irene la Lette-i

che incomincia : Sta glorificato il Capo della Cbiefa ... e fi compofe
' la Enciclica a tutte le Ch!efe che incomincia : Crijlo Dio nojìro...

Canoni fat- XXIV. Compiuto il Concilio li Padri andarono a Coftan-
ti nel Sino-

t i nopo li , ove furono chiamati daCoftantino e da Irene, li quali

l
c e u

dalla bocca dei Legati Appoftolici , e dei Vefcovi vollero ap-

daiPapi. prendere lo riabilito nel Concilio : il che avvenne il dì 25. di

Ottobre . Imperciocché febbene le cofe che a quefto giorno ap-

partengono j negl' Acti del Concilio fiano riferite fotto l'Azio-

ne Ottava • quella però propriamente non fu Sinodale né al

Concilio appartiene . Imperciocché li Scrittori Greci e Latini

ricordano, che mercè di fette Azioni il Settimo Ecumenico Con-
cilio fi compì. Giunti li Padri in Coftantinopoli offerirono all'

Imperatore e ad Irene la Definiz'one del Concilio che eglino

foicriffero , come appare dalla Appendice che fotto titolo di

Azione Ottava fu inferita nelli Atti del Concilio. GÌ' Impera-

tori con felici acclamazioni encomiarono li Vefcovi , li quali

con tanta attenzione al decoro della Fede attefero, li arricchirono

con donativi ed alle refpettive Chiefe li rimandarono. Si forma-

rono nel Sinodo venti Canoni appartenenti alla Ecclefiaflica di-

fciplina , che intepidita alquanto mercè la Erefia doveafi al pri-

miero vigore riftabilire . Noi ci difpenfiamo dal recitarli
,
poi.

che niente di nuovo decretano , confermando però tuttociò che

rapporto ai Cherici è fiato decretato nei paflati Concilj . Tara-

fio intanto in nome dei Padri radunati in Concilio fcriffe e

mandò le Lettere Sinodali ad Adriano Romano Pontefice , col-

le quali fignificavagli 1' operato e lo ftabilito . Adriano a dire

la cofa com'è , non ne confermò certamente li Decreti colla

Pillola fcritta alle Chiefe , ovvero agi' Imperatori ; ma con più

folenne modo ed autorità Appoftolica avvalorò il Decretato dal

Settimo Concilio con quella che diede a Carlo Magno oppofta

ai Libri Carolini per difefa del fuddetto Concilio : Correggendo

€on quella gì'errori di coloro , che voleano rendere deboli e fiacchi alcu-

ni Capi dal Secondo Niceno Concilio promulgati colla autorità di trecen*

t$
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1

to e cinquanta Vefcovi , // quali anatematizzarono /' Enfia dell'i ripro. —

valori delle Immagini di Dio e de' fuoi Santi dice Sigeberco nel
c * ^Lll.

Libro dei Scrittori Ecclefiaflici . Li Decreti di quello Concilio

confermati furono dall'Ottavo Ecumenico Sinodo , da Niccolò

Papa di quello nome I. nella Pillola data all' Imperatore Mi-

chele , e da Lione Pontefice di quello nome IX. nella fcritta

a Pietro Patriarca di Antiochia .

XXV. Non polliamo prima di dar# mano alla ferie della Succeduto

Storia di Adriano Papa difpenlarci dal narrare il fucceduto in °°')0 l

\
L
Set"

diverfi Regni dopo la celebrazione del Settimo Concilio : e lo V
ino mo"

ricordiamo volontieri , perchè non ci allontana dalla Storia di

Adriano che ebbevi non ordinario impegno. Giunta in Francia

nell'anno di Crifto 700. la notizia della celebrazione del Set-

timo Concilio e de' D.xreti riabiliti furono quelli elaminati dai

Vefcovi e da Carlo Magno , li quali pubblicarono Cenlura acer-

ba in vero ed ingiuriofa contro di quelli contenuta nei Libri che

fi denominano Carolini • o perchè lì produflero al pubblico dal

medefimo Carlo • o perchè fotto 1' augurio nome di lui fi efpo-

fero . L'Autore di quelli (ebbene acremente troppo riprova li

Decreti del Settimo Concilio , non mai s' è allontanato però da

quello che in elfi fi contiene alla Fede Cattolica appartenente . E
perciò appunto 1' Imperatore Carlo Magno col confentimento di

Adriano convocò un Sinodo in Francfort preffo il Meno , in

cui fi efaminò la quiflione del Concilio Secondo Niceno, ancora

dai Fedeli dell'Occidente riputaco Ecumenico. Li Padri del Sinodo

di Francfort il riprovarono : o a dire vero certo errore condannarono

inferito nel fecondo Canone, con cui anatematizzavanfi quelli ,

che non offerifeono alle Immagini de' Santi il culto ed adora-

zione che alla Deifica Trinità unicamente convengono . Il qual

errore fu riprovato certamente dal Sinodo di Francfort come
non uniforme alla retta Fede . La definizione del Sinodo dai

Padri e da Carlo Magno venne fpedita ad Adriano Papa mercè
di Angilberto Abate Centulenfe. Il Santo Pontefice con erudita

Pillola data allo fteffo Carlo Magno condanna la decilione del Sino-
do e dice : Che ei difende non già ogni uomo ma la [anta Tradito*
ne. Con che encomiando li Decreti del Settimo Concilio ne
autorizzò la definizione ; e da quello tempo quello acquiflò

credito predò li Fedeli dell'Occidente, che io riceverono e ve-

nerarono come Ecumenico.
XXVI. Non polliamo negare, che per alcun tempo li Fran-

te-
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cefi e Germani non riceverono né venerarono come Ecumenico
il Settimo Concilio : non perchè li Vefcovi di quei Regni ne

Ti Galli
at*biano riprovato le decifioni ma perchè crederono , che li

e Germani ^ rec ' abbiano decretato, che il culto di Latria al folo Dio do-

per alcun vuto & debba preftare alle Immagini de' Santi . Del redo li

tempo non Padri di Francfort non riprovarono il culto ed adorazione di quel-

riceverono le, folamente condannarono il culto, che penfavano dal Settimo
come Ecu- Concilio decretato . Nfjn è meraviglia imperciò , che li Vefcovi
menico il je jia Francia e della Germania non abbiano ricevuto come
Settimo Si- _ -, c ^ •!• • lì. i

r
> Ecumenico il Settimo Concilio , poiché lo riprovarono errato

nel fatto e non nella foftanza della Fede : il che chiaramente fi

raccoglie dalli Scrittori che ne trattarono , li quali uniforme-

mente riferifeono, che quelli non riceverono il Settimo Conci-

lio, riputandolo errato nello ftabilire convenevole alle Immagi-

ni de'Santi il culto di Latria al folo Dio dovuto. Né mancavano

loro argomenti per indurli a ciò credere: poiché pochiflime Ghie-

fé dell'Occidente lo aveano accettato: e lo fteflb Adriano Papa

ricevuti li Decreti di quello mercè la Lettera del Patriarca

Tarafio con Appoftolica autorità non li confermò . Il perchè

quefti rifpondendo al primo Capitolare trafmeffogli da Carlo

Magno dice , che a quei Padri non deve effere obiettato il nome e

P autorità del? Ecumenico Sinodo. Del refto Adriano ed i fuoi Suc-

cefTori confervarono nella propria comunione li Vefcovi della

Francia e della Germania ; febbene poiché non aveano ricevu-

to il Settimo Concilio, non efibivano riverenza co' faluti , co'

timiami , e co' lumi alle Immagini di Crifto e de'Santi. Erano

perfuafi li Romani Pontefici, che quelli difentivano dalla Chie-

fa Romana rapporto il modo di venerare le Immagini non

già circa la dovuta venerazione

.

Malarncn- XXVII. Da ciò che abbiamo detto, fi deduce quanto mala-

*o Tf eti"
mente e temeriamente certo Anonimo del gregge de' Protettali-

ci moderni
1

'

1 ( dicefi c^ere co(* u ' '' Miniftro Dalice Carcntonico
)

affé ri-

da ciò occa- fce > che le definizioni de' Concilj Univerfali confermate dal

fìone di con- Romano Pontefice poffbno chiamarfi a nuovo efame; e pretende

tradire al di avvalorare la fua opinione colla autorità de' Libri Carolini ,

fantoConci- e de' Sinodi di Francfort e di Parigi riprovanti il Settimo Con-
ilo di Tren-

cilio da Adriano Papa confermato. Imperciocché febbene li Ve-

feovi della Francia, Germania , ed Inghilterra noi riceverono

come Ecumenico
,

poiché Adriano Papa con folenne maniera

«onfermar.0 non avealo
,

quefti però e li di lui Succeflori per

ccr-
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etiti economia non li coftrinfero a riceverlo come Ecumenico.

Da ciò non può dedurli , che fìa lecito il ridurre a nuovo eia.
ÒEC# * IIf '

me li Concil; Univerfali dai Romani Pontefici con autorità Ap-

poflolica confermati . Certamente confetta 1' Anonimo Calvini-

fla, che febbene Adriano ed i fuoi Succettbri annoverarono il

Sinodo II. tra li Ecumenici , non per quello fu ricevuto .

Ricorda la Lettera di Niccolò I. ed il Sinodo Romano celebra-

to nell'anno di Crilto $63. che rammenta foli fei Goncilj Uni-

verfali dicendo : Colla autorità de Principi dell'i %/fppofìoli Pietro e

Paolo e de* venerandi fei Univerfali Conci!/ con ogni officio di carità fìa

fpogltato Poteva egli encomiare ancora 1' altra Pillola

del medefimo Pontefice data ad Adone Vefcovo di Vienna.

Quelli nel principio del fuo Vefcovato trafmife a Niccolò I.

la Proferitone della Fede con cui diceva di ricevere li Quattro

Concilj Generali non fatta menzione degF altri , ebbene ri ipo-

ila da Niccolò una Lettera in tal modo concepita : Noi ac-

cettiamo la voflra richtefla del Pallio . Sebbene in quefla occa/ìone noi*

farebbe da efaudivfì la voflra fupplica , fé non aveffimo noi conofeiuta

la voflra intensione nella Scrittura trafmeffaci y cioè che voi in tutto

volete cuftodire quello che come dogma infegna la Santa Cbiefa . £
perciò noi vogliamo ed efortiamo la Santità voflra di fìgnificare a

noi con prefler^a quello, che voi fentìte riguardo al Qiùnto ed al Seflo

Sinodo . Certamente Niccolò I. non fa menzione del Settimo

Concilio' o perchè fapea , che dai Francefi non era come Ecu-

menico ricevuto ; o perchè non era infofpettito della loro cre-

denza rapporto 1' adorazione delle fagre Immagini . Ma pure

febbene quei Vefcovi avellerò riprovato con diritto il Sinodo

Niceno il. ( il che non concediamo ) non ne fegue , che lì

Luterani e Calvinifu pollano richiamare ad efame e riprovare

ancora il Santo Concilio di Trento , come vuole V Anonimo
Proteilante . Imperciocché li Vefcovi della Gallia e della Ger-
mania crederono , che il Concilio Niceno II. fia flato celebrato

colla autorità del Romano Pontefice , e che li Decreti di quello

non fiano flati pubblicati coll'attenfo dei Legati di Adriano; e quin-

ci lo fletto Adriano ne li aflàcurò colla Lettera Apologetica diret-

ta a Carlo Magno. Non può dubitarli però, che il Concilio di

Trento fìa flato celebrato fenza autorità del Romano Pontefice e

che da etto non fìa (lato confermato: il quale nelle cofe di Fede
unicamente deve configliarfi ; come conteflarono ne' tempi di

Carlo Magno li Vefcovi della Gallia e della Germania. Oltrec-

Tom.IH. R r che
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1*," " inte™ n ero li Vefcovi dell'Oce dente ne furono confighati rapporto li affari della Fede- maal Conche
,

di Trento .nrervennero li Vefcovi di ogni Nazionee fi concedette ah fteffi Prorefl-anfi „„ 8 nazione

ma fkurezza
.
Li Velco i de G. a l de

K"^ ^'T'-ì- r .
" vjdina e aeiJa uermania ermnHr»n marer.a d. fatto spugnarono il Concilio Nic.no U, da oueUlo però non pentirono nelle cofe alla Fede appartener i e loiamente crea ,1 modo onde doveano venerato 1^ faBt" ,™na in."ma 1, Luteran, e Calvelli con errore di dmt.o % con animòereoco riprovano ,1 Concilio di Trento, tr- -<To la Teua CTn.ol.ca Ch.efa

,
che ouel o riceve ed approva . Fornente li Ve7cov.GallieGermant uniformemente crederono, che ne' dubbi dellaFede debba configliarfi il R„mano Pontefic

'

e feo^o >

a„ £Trad,z,o„e fondata nella Sagra Scrittura; li Luterani e Cav !

Lì • °'l ,

Cd a" a C!"e& Pro«*™° il Romano Fon .fice denominandolo con tuoi, detertabili ed abbominevoli. Dun.

TsìLT'Z tT^™"
de "a Franda e ddla German? con roa

1

Snodo Niceno II. non avvalora l'empietà de' Luterani e Cai.
'?

,

C malaTnte da S«H» ^duce l'Anonimo Probante ,che fia lecco ad ognuno di richiamare a nuovo efame li Uni.

coni mat°i

nC

^
3

d
-

ROmanÌ P°meficÌ C°" auIorità APP°^«contermati. Ma da, ciò per ventura dicemmo troppo -,orni*.»o adeffo al Smodo di Francfort , come ci richiede' la Sto.
* 1 ci «

gati al Sino.;?: Zi i ' l ^ dl Francfort ripigliando il vero or-
ao d, Frane-

J

ne
A
de

!

la

r

Stor,a
1

dl ^Adr.ano Papa I. Dunque dopocchè Eli Pan-
fort. do Arcivescovo di Toledo colle perfuafioni riconduffe nuova-

mente Felice Vcfcovo di Urgel all'errore riprovato
, follecita-

mente entrambi difondeano il veleno per le Province della Fran.
eia e della Germania e con tale felice fucceffo , che già turban-
Ho Ja pace della Chiefa lo refero quafi univerfale. ScVifìero im-
periò una Lettera a Carlo Magno piena di teftimoni de' Santifadn comprovanti il loro empio dogma, li quali però eqljno avea-
no corrotti, e tentarono d' insinuarglielo. E nel vero tanto ol-
tre s inoltrarono colla loro alteriggia che ricercarono a Carlo
una Conferenza d. Teologi, in cui fi efamini il dogma che dif-
gemmavano di cui ardivano dire che era fiato approvato
età S Udefonfo e dai Vefcovi della Chiefa di Toledo . Ma ilKe LarI° Prudenuffimo nelli affari della Fede mandò le Lette-

re
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re dì Eilpando e di Felice al Pontefice Adriano , lignificandogli ""

che ei vorrebbe convocare un Sinodo nell'Occidente, in cui eia. Sec. VIIL

minato e difcufTb l'affare fia condannato l'errore diffeminato per

ie Cattoliche Province. Pertanto h convocò il Sinodo coll'affenlb del

Papa in Francforc predio il fiume Meno , e vi convennero dall'Ita-

lia , Francia, Germania, ed Inghilterra trecento Padri : talché

pel copiofo numero alcuni Scrittori il denominarono Concilio

Universale. Adriano vi mandò li fuoi Legati quali furono Teo»
filatto e Stefano. Intervennero al Sinodo, dice Eginardo né fuoi An«
nali, /* Legati ancora del Romano Pontefice Teofilatto e Stefano Vefco*

vi , /; quali temano ti luogo di lui da cui appunto colà furono fpediti.

Si convocò il Sinodo di Francfort dal Re Carlo nell'anno 794.
ed ei invitò ad aflìftervi li Vefcovi al fuo Imperio foggettì

.

Di ciò fanno teftimonianza li Padri del Sinodo nel Canone L
dicendo : Convennero ctlC ajuto di Dio , colla autorità ^Appoftolica , e

<ol comando del piijjimo Signore noftro Re Carlo tutti li Ve/covi dei-

Regno di Francia e dell* Italia al Sinodale Concilio , tra quali ei ftef-

fo affi/tette alla /anta ^fdunan^a . E di ciò pure fa il Re teftimo-

nianza fcrivendo all' Arcivefcovo Elipando ed alli Vefcovi delle

Spagne ; dalla di lui Letera noi apprendiamo , che ei prima con-

iglio la Sede Appoftolica delle quiftioni alla Fede appartenenti.

Sapea bene il religiofìfiimo Imperatore , che le caufe maggiori

quali fono quelle della Fede, fecondo la Tradizione dei Maggio-
ri deggiono effere ridotte al Tribunale della Sede Appoftolica.'

Per /' adempimento del noftro gaudio ejfendovi /pinti dalla fratellevole

carità abbiamo ordinato , che fta convocato un Concilio dell'i Vefcovi al

noftro Impero [oggetti
, perchè /' unanime confentimento dì tutti ferma-

mente decreti ciò che debba creder/i circa /' adozione della Carne di Cri*

fto / la quale te/tè con afferzjone non piti udita dalli antichi tempi nel-

la Santa Chiefa di Dio Voi cono/cete afjalita . Noi tre o quattro volte

abbiamo inviato li noftri Legati al beati/fimo Pontefice della Sede %Ap-

poftoìica comunicandogli quefta nuova invenzione di dire e defìderando

di fapere da effo ciò , che la Santa Romana Chiefa ammaeftra-

ta dalle Tradirmi Jfppoftolicbe voglia rifpondere . Jfbbiamo ancora con*

vacato dalle parti dell Inghilterra alcuni Uomini di Eccle/ìaftica Difciplm*

adorni, perchè colla con/idera^ione diligente di parecchi fìa efaminata la

Verità Cattolica ; e quindi fortificata da autorevoli teftimonj dei Santi

Padri fen^a dubbie^a dai Fedeli fìa ricevuta e venerata. Convenu-
ti li Padri nel Sinodo ordinarono, che fialetta la Lettera di

Adriano Papa data ai Vefcovi delle Spagne contro di Elipaa-

R r a do

,
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' cforta di riprovarne l'errore, e loro inrima I,fcommumca fé non nccvpno le Tue paterne 'efonazioni : la Pi!

ftola fé crediamo al Pag, nel Breviario de' Romani Pontefici

Ed iiTeCaHr

"

an

u 7 ^d0R0man0 P- tale affare celebratoEd ,1 ReCarlo nella fua ad Elipando ed ai Vefcovi delle Spaane
diretta fogg,ugne:Pr^«Mrt „„ abblam0 determinat0 che ?,»£
gnore ^ppojìoluo colla Romana Cbiefa , coi Vefcovi in quelle parti

Circa di che aveano Pohno di Aquileja ed i Vefcovi dell' Ita-

do court'
"" L

'^n
Ch

,

C dÌCCfì *f*#**>i* cui convincerdo co!
, teftimon, della d IV ,na Scrittura e con validiffime ra.

gion.
, errori di Elipando efponeano ai Fedeli , che Grillocome Uomo ancora deve dirli ed è vero proprio e naturale Fi.

gliuol di Dio, non già adottivo o Servo condizionale , e neaveano riprovato colli anatematifmi la dottrina erronea e lePerfone di El.pando e di Felice. Alcuni vogliono, che per co-mando del Re CTarlo fiali codefto Libro lefto nel Sinodo Si
Francfort: ma il Pag. nella Critica JSaroniana all'anno 794. è di
parere e Io comprova con forti ragioni , che fia flato comporto
dopo il Smodo di Francfort. Nel Tomo VII. de'Concili è in.molato cos,: Ltbretto diVefcovi f Italia contro ài Elipando per decretoM Sinodo trafmeffo alle Province delle Spagne , ed è recitato pri-

™; del Ca«™ del Sinodo e della Pillola di Adriano Papa
data a. Vefcovi delle Spagne; la quale fenza dubbio fu recita.
ta nel Smodo, e da efTa diretti li Padri condannarono Elipando,
felice e la loro Erefia . Ciò raccogliamo dal primo Canone
del Smodo m cui fi dice: Nel principio di Capitoli nacque difeer.
Jo dell empia e nefanda Ere/ia di Elipando Ve/covo dt Toledo, di Fé.
dee di Urgel, e dei loro Seguaci , // quali credendo malamente aderiva.

»f effervt adozione nel Figliuol di Dìo. La Ere/ia li Padri di [opra
ricoraau con mamme voce riprovarono ; e Jìabilirono , che fia e/ìirpa.
ta dada Santa Cbkfa. Indi fpedirono li Padri la Pillola Sino,
dica ai Vefcovi delle Spagne , alla quale il Re Carlo accoppiò
una lua diretta ad Elipando ed alli Vefcovi delle Spagne. Li Pa-
cri ed il Re efortavano li Criftiani a riprovare 1' errore di
pipando e di Felice e di appoggiarli alle definizioni del Sino-
co e Carlo conchiude la propria denominandoG Figliuolo e di.
Seniore della Santa Cbiefa di Dio . Del Sinodo di Francfort pri.ma del P S,rmond erano pubblici due foli Canoni; l'uno con
««1 II Padri riprovano la Erefia di Elipando e di Felice ana-

tema-
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tematizzandone li Seguitatori ; l'altro intorno P adorazione del-

le fagre Immagini, con cui eglino ingannati da errori di fatto SécìVIU.

condannarono il Concilio Niceno IL come noi copiofamcnte

dicemmo. Egli impererò ne pubblicò %6. Canoni ,. che quindi

fi riceverono da tutti : eccettuati li due teìlè rammentati li al-

tri appartengono alla Difciplina Ecclefiaflica ed alla riforma dei

Cherici , e però ci difpenfiamo dal recitarli : tantoppiù che non

appartiene alla Provincia noflra il fare racconto di ciò che viene

ordinato nei Sinodi che Provinciali dicono .

XXIX. Ma per ritornare più precifamente alle azioni di Adriano Adriano

offerviamo, che P Annalifta Mailrofenfe lotto Panno 78Ó. fcrive, manda in

che .Adriano Papa mandò Legati in Inghilterra per rifìahilire e conferà
Inghilterra

mare in que popoli la Fede Cattolica, li quali furono ricevuti con omo-
**e8a l

'

vificen^a e con eguale maniera rimandati . Quefti furono Giorgio

Vefcovo di Oflia e Teofilatto Vefcovo di Todi. Appena egli-

ne in Inghilterra giunfero, rifolverono per promovere con feli-

cità il loro impegno di celebrare alcuni Sinodi • ed appunto

ne convocarono due nelP anno 787. Nel primo formarono ven-

ti Canoni tutti appartenenti allo riflabilimento della Ecclefiafti-

ca Difciplina . Di quello ne fa menzione lo Spelmanno nel To-
mo VI. de'Concilj del Labbè , e dicefi Calcutenfe nel Regno
de' Merciori : non ricorda però lo Spelmanno in quale Provin-

cia tale luogo fia fituato . Per il che Alfordo nelli Annali del-

li Anglo-Saflbni fotto Panno 787. è di parere, che Giorgio ab*

bia convocato un Sinodo nelle Parti Settentrionali del Regno
,

e Teofilatto altro ne abbia celebrato nelle Parti Occidentali .

Certamente noi leggiamo preflb P Annali ila Mailrofenfe all'an-

no 787. che li Legati convocarono un Sinodo in luogo fituato

nel Vefcovato Dunelmenfe

.

XXX. NelP anno fleffo 787. Carlo Re di Francia ven- c ar ] Re
ne altra volta a Roma e con onorificenza ed affetto vi fu di Francia
vr.cplto dal Pontefice Adriano, che con feco lui per alcuni gior- va a Roma
ni ii .trattenne. Quindi le crediamo all' Annalisa Metenfe P ed offerifee

Imperatore per compiacere al Papa affali il Ducato di Beneven-

j

n do"°. al ~

to per raffrenare la ribellione del Principe Arigifo , il quale*
3,

/j||
dati ad effo donativi ed ojlaggi co Juoi fudditi gli giurò fedeltà y CQ fc t

per il che ritornò il Principe a Roma , e quivi celebrò la folcn»

nttà della Pafqua col Pontefice della Sede Jfppoftolioa ; nel qua!

anno fotto il dì 8. di Aprile la Pafqua fi celebrò . Carlo
però per coflrignere l'arditezza e prepotenza di Arigifo Duca

di
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di Benevento entro le regole della moderazione lo fpogliò di
Capua e di alcune altre Città della Campagna , e le donò alla
Sede Appoftohca defiderofo di raddoppiare il vantaggio di quel.
la. duello .dono di Carlo è ricordato cfprcffa mente' dall' Impe.
ratore Ludovico Pio figliuolo di Carlo Magno nel Decreto con
cui conferma ed amplifica la donazione del magnanimo Tuo Gè-
nitore. Dal qual Decreto raccogliamo, che quella donazione di
Carlo confiftea in due capi : 1' uno ricorda alcune Città dei
Longobardi nella Tofcana , e 1' altro diverfe Città della Campa-
gna. Sebbene la donazione dell' fmperator Ludovico fia da gra-
vi Scrittori riputata fittizia, di che noi nel proprio luogo dire.
mo

, non deve però chiamarli a dubbiezza
;

poiché dalle Pifto.
le recitate nel Codice Carolino fotto li numeri 8i. e 86. fide-
duce, che Adriano Papa ricevuto il dono di Ludovico ricercò
che fiano detonati li confini delle Città ancora che antica-'
mente alla Chiefa Romana appartenevano . Colla Lettera poi
ricordata fotto il numero 73. fi lagna Adriano con Carlo, che
li Popoli della Campagna dopo la fu a partenza d'Italia fono fiati

l'ollecitati' dai Beneventani di fottrarfi dal dominio della Sede Ap-
poftolica e del beato Pietro Principe delli Apportali . Da tut-
tociò raccogliamo, che le Città della Tofcana e della Compa.
gna dal Re Carlo furono concedute alla Romana Chiefa , e che
non deve rlputarfi fittizia la donazione di Carlo per vantaggio
della Sede Appoftolica , come alcuni vorrebbono perfuadere . Di
quella tratta difufamente il Coinzio nelli Annali Ecclefiaflici di
Francia fotto l'anno di Crifto 787. a cui rimeteiamo il Leno-
re che ne defìdera maggior cognizione.

Adriano^ ri- XXXI. Dimorando in Roma il Re Carlo Adriano Papa acrol.
ceve li Le- fé gì' Ambafciadori di Taffilone Duca di Baviera, che lo fuppli-
gaù di Taf- carono in di lui nome di pacificare il Re Carlo e dare fine alle
1

d'V
d'JCor(iie e* alte lltl cbe erano tra eS*"> eci ' l papa ben •volentieri F tfi.

ra .

'
itogli officio abbracciò fcrive l'Annalifia Metenfe , che ricorda. .fe

follecitudine di Carlo nello ftabilire la pace ricercatagli disèhrfc:

Ma perchè li Legati del Duca non doveano jìabilitia definitivamente,

attendendone perciò le i/ìru^joni da quello , ti Signore tdppojìolico ri.

putandoft cfiejo dalla [onora bugia , e cono/cencio /" ijìabilità del Duca
lo anatematizzò e con Jcco liti quei che lo favorivano ; e fé non atte,

neva le promeffe fatte al Re Pippino ed a Carlo glt contej/ò, che et

non permetterebbe , che per cagione della fua perfidia fi fparga il [an-

gue de Cr'tjliani , e fi devaftino le Province . Ciò non folo ri orda

l'An-
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l' Annalisa fuddetro , ma ancora il Monaco Egolifmenfe nella -

Vita di Carlo Magno pubblicata dal Piteo e fovente recitata
Sec.VIU.

da! Beonio fotto nome di Cronaca Piteana , come offerva il

Pagi nella Critica Baroniana. Quefti Scrittori ricordano , che

Carlo tornando da Roma condufTe ad Augufta l'efercito, e che

il fuo figliuolo Pippino con altre truppe fi trasferì a Trento
;

in tal modo ridufTero Tallitone alle ftrette, il quale non avendo

fcampo fi confegnò alla discrezione di Carlo.

XXXH. Dicemmo fcrivendo di Stefano II. che ei con fomma Cerca, che

cura procurò , che li Cherici Francefi apprendano il canto Gregoria- >n f
rai cia

no, e per tale duopo ne vennero alcuni in Roma; quefti fé- !

ia rictr

^
uto

condo Walafrido Strabone nel cap. 25. delle cofe Ecclefiaftiche
l can

ne lo apprefero , e la Chiefa Gallicana col mezzo loro ne fece

ufo. Il Monaco però Egolifmenfe narrata la contefa inforta nel-

le Fede di Pafqua tra li Cantori Romani e Francefi , e che il

Re Carlo apprezzò li primi , foggiugne , che quefti chiedette ad

Adriano alcuni altri più. periti, e ne li ottenne, li quali doveano

col canto che dicono Gregoriano, correggere il canto nella Francia

introdotto. Adriano intanto deputò per tale impiego Teodoro e

Benedetto dottiffimi Cantori, e colà mandò li Antifonari di San

Gregorio: l' un de' quali da Carlo fu inviato a Metz e l' altro a

SoifTons , ed entrambi per comando di lui erudire doveano gì'

Antifonarj di Francia. Da quefto tempo il Re Carlo procurò ,

che nella Francia in vece dell'Officio e rito Ambrofiano fìa in-

trodotto ed ufato il Gregoriano , ma perciò fare foftenne non
poca fatica . Imperciocché Guillelmo Durando ricorda , che egli

colle minacce e colle pene dovette coflrignere li Cherici ài diverfe Pro-

•vince ad accettare f Officio Gregoriano , e giunfe ad abbruciare tutti

li Libri del rito xAmbrofiano „. «

XXXIII. Neil' anno 7 og. Etelberto Re delli Angli-Orientali
de $e retori

per compiacere la Genitrice ed i Primarj del Regno che lo Ili*
v ;ene a r .

molavano al Matrimonio , vifitò Offa Re de' Merciori e gli ma ì
e ren.

chiete in Tfpofa la fua figliuola Alfreda . Ma quefti per non so de tributa-

quale malanimo ricevette il giovane Principe Etelberto con in- rio al Papa

ganno , e con modo inumano il levò di vita; di che fanno pa- » luo *"•"

rola li Scrittori Inglefi . Se non che non molto dopo del gra- Sn0

vi Aimo fuo delitto ebbe profondo pentimento e volle correggerlo

con opere di pietà e di Criftiana divozione . Il perchè erefTe

infigne Bafilica a Santo Albano Protomartire dell' Ifola, pretto dì

quella fabbricò un Moniftero , e lo diede in dono ai Monaci
Bs.
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'- — Benedettini . Indi nell'anno 7^4. intraprefe a titolo di Rcligio-
Sec.VHI. ne jj v j agg'i di Roma vifuando il Sepolcro dclli Appoftoli •

diede quivi fegni di pentimento , e con follecite preghiere ot-

tenne da Adriano la Canonizzazione dello fteffo Martire Alba-

no. A dire però la cofa com'è , noi riputiamo errato lo Spel-

manno nel fuo racconto; affai prima di quefti tempi venerava!} in

quel Regno come Santo il Martire Albano , fé crediamo alla

Storia del Venerabile Beda ; né prima del Secolo decimo con

folenne rito dai Papi fi celebrarono le Canonizzazioni dei San-

ti. Dunque Offa fecondo l' afferzioue di Matteo Parifi nella Vi-

ta di lui ottenne da Adriano, che il Moniftero che ei fabbricò,

fìa (anonix^ato cioè privilegiato dalla autorità del Romano Pontefice .

Imperciocché Matteo Weftmonafterienfe fotto 1' anno 7^4. rife-

rire , che Adriano Papa in tal modo gli rifpondette : O Fi-

gliuolo cariffimo Offa Re potentijjimo àegY Inglefì non mediocremente

noi encomiamo la tua pietà ve<fo il Protomartire del tuo Regno ; ;«

cui onore bai fabbricato un Moniftero che deftderi privilegiato : noi

eoa allegrezza condifcendiamo alla tua fupplica , e per remiffione

delle tue colpe ordiniamo , che pervenuto nel Regno tuo col configho de

Vefcovi e dell'i Ottimati tu affegni al Moniftero del beato ^Albano quel-

le poffejfioni e libertà che giudicherai opportune. Ina Re de' Saffo ni

Occidentali ne' tempi di Gregorio Papa IL, di quefto nome
fondò in Roma una Scuola pe' Giovani Inglefì e rendette il Re-

gno fuo tributario alla Sede Appoftolica : ma Offa dimorando

in Roma fé crediamo al Weftmonafterienfe , vifìtando la Scuola

quivi iftituita diedele in dono pel foftentamento della Gente del fuo Re-

gno là vegnente copio/e ricchezze . Ed il Parifi nella Vita di Wil-

le&odo primo Abate del Moniftero di Santo Albano foggiugne :

La quale Scuola per li molti Pellegrini che in effa riceveano allevia-

mento
, fu tramutata in Ospitale 9 che dicefi di S. Spirito . Quindi Of.

fa con reale munificenza ed effetto di Criftiana pietà ajfegnò pel man-

tenimento di quello il Denaro che dicefi di S.Pietro. Dunque lo Spe-

dale di S. Spirito ebbe il fuo principio dalla pietà di Ina Re

de' Saffoni Occidentali , ma l' accrelcimento lo deve all'animo

cenerofo del Re Offa che rendette tributario il Regno fuo al

Pontefice Adriano. Nella Storia di Gregorio II. dicemmo d'Ina

Re de' Saffoni e del Denaro dectG di S.Pietro, e quindi noi ripe-

tiamo ora per brevezza. Notiamo bensì groffo abbaglio di Polido-

ro Virgilio il quale nel lib. 4. della fua Opera vuole , che Offa

fu venuto a Roma nell' anno 775. Tale Anacronifmo baftevoU

men-
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mente è convinto dalle afferzioni del li Scrittori Inglefi da noi ri-

cordate . Se non che crediamo , che 1' abbaglio dalla incuria ed igno- ~EC Vili.

ranza de'Libraj piuttofto provenga che dall' erudito Scrittore
, del-

la di cui erudizione abbiamo {lima convenevole al di lui merito.

XXXIV. Finalmente Adriano ricco di gloria e di magnani- .
,
?
rte

me azioni operate pel decoro di Dio e vantaggio della Chiefa

vide il termine de' Tuoi giorni nel dì 25. di Dicembre dell'an-

no 705. dopo di ejfere feduto ventitre anni, dieci mefi , e 17. gior»

ni, come leggefi in Anaftaiio , e nella fepolcrale Scrizione in

cui lì dice: Pafsò da Dio nel dì del Nafcimento del Signore • lo

fteffo affermano Mariano Scoto, Lamberto, e li Scrittori Fran-

cefi che l'anno cominciano dal Nafcimento di Grillo
;

quelli

imperciò unifcono il dì della l'uà morte coli' anno 7p<5.. poiché

il dì 25. di Dicembre fecondo effi all'anno nuovo appartiene •

noi però all'anno 7^4. la morte di lui preziofa riduciamo. Lo
fteffo afferma il Ciaconio , e vuole che Adriano dopo dell' Ap-
poftolo Pietro fia viffuto più d'ogni Papa nel Pontificato. Cer-

tamente lo Scrittore della fua Vita ricordata dal P. Mabillon

nel Tomo I. della Parte II. del Mufeo Italico , e gì' Annali

Francefi pubblicati dal Lambecio nel Lib. 2. della Biblioteca Ce-
farea fcrivono , che Adriano morì nel dì 25. di Dicembre , e

che fu feppellito nel giorno ventefimofefto ; lebbene Carlo Ma-
gno nelPÉpitafio di lui lo dice il giorno della fua morte ; il che

fovente coftuma anche Anaftafio nell' affegnare la Cronologia della

morte de' Romani Pontefici . Siamo quindi pieni di meraviglia,

che il Palazzi abbandonata l' opinione di sì autorevoli Scrittori

con franchezza afferifca , che Adriano è viffuto nella Sede Pon-

tificia pel corfo di 22. anni dieci mefi e 15. giorni . In -verità

ogni dì più formiamo finiftro concetto della erudizione di lui

,

poiché in efì'o fcopriamo sì enormi abbagli, e de' quali nemme-
no affegna ragione o conghiettura che ne afficurino il fuo Let-

tore . Chi '1 credebbe mai , che uno Scrittore affegnando al Pon-
tificato di Adriano un'anno e due giorni di meno non rammen-
ti il motivo che lo ha indotto ad abbracciarne il computo ? Ma
lafciamolo ne' iuoi errori perfuafi che non può accettarfi la Cro-
nologia

, che effo affegna ai Pontefici . Ci reca bensì meraviglia

maggiore il Papebrochio poiché della di lui erudizione abbiamo
Mima maggiore , nello fcrivere che Adriano non trapafsò nel dì

25. di Dicembre e che niuno Pontefice Romano è morto nel

giorno in cui Anaftafio lo dice feppelljro . Imperciò lafciando

Tom, III. Ss noi
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Sec.VIII.
n

-

0Ì C°!"e
r
r°P^. ?

0J0f° H raccomo dei papi pafTati, perchè mai
e» non è perfuafo della formola ufata da Anaftalio fcrivendo di Adria-
no ? non dice queftì

, che Adriano morì e feco lui lo dice Car-
Io Magno nell Epicafio, nel dì 26. di Dicembre ? e tale gior-
no dalli Scrittori accurati nella Cronologia non è affinato
alla di lui fepoltura? Ed il Pagi il di cui giudizio è apprez.
zabilein quella materia, nella Critica Baroniana offerva , che
ne primi tempi non fi celebravano per molti giorni V efequie
de. trapalati Pontefici

, e che fi feppellivano fovente nel dì
Jteflo della morte o al più nel giorno fuffeguente . Quella è la
cagione, che induce fovente Anaftafio ad appellare giorno della
morte quello che di fatti fu giorno della fepoltura .

Carlo Ma- A ,

XXX > Quando Carl° Mag n <> ebbe notizia della morte di

gno è folle
Adr,an0

»
lentinne dolore

, e pianle amaramente la perdita di chi
cito delUdi amava come ™° tenero Padre . Eginardo fcrive di lui così :

lui anima e Quando iutefe la notizia della morte di Adriano Papa , che onorava co\
fepoltura . me fuo caro e principale mimico , così pianfe come

fé perduto abbiatene,
vo fratello ovvero carifimo figliuolo > Al pianto accoppiò gli officj
di divota pietà moltiplicando a prò dell'anima di lui fuffragj e
Jimofine

,
e pregando li Principi con meftiffime Pillole di

fowenire 1 anima fteffa con pietofi fufTragj fecondo la Cri-
fhana pietà. Principalmente fc riffe al Re Offa che in Roma
fu a parte della dolce convenzione del magnanimo Papa : le
Lettere di Carlo fono ricordate da' Willelmo Malmesburienfe nel
hb.u delle getta de'Re Inglefi , e-dal Baronio fotto l'anno 79 6.
Né contento di ciò il divoto Principe ne ordinò (blenni efequie
nella Bafilica Vaticana decorandone il di lui fepolcro con Regia
Ifcriziofie o Epitafio che dicono. Siami lecito di traferivere ciò
recita 1' Annalifta di Francia riferito dal Lambecio fotto l'anno
705. Nel dì 25. di Dicembri morì il Signor Adriano dì fanta rìmem.
branca Sommo Pontefice Romano, pel quale ti Re dopo di averne pian-
to la perdita ordinò

, che fiano fatte oraVoni dal popolo Crifliano • man.
ab quindi a Roma copiofé limo /ine pel di lui fuffraqio , e fatto incidere
m Francia con lettere d' oro su di pellegrino marmo /' Epitafio ordinò

,
che con quello fiane onorato il fepolcro . "L'Epitafio oggidì ancora ve-
defi nelle pareti della Bafilica Vaticana; febbene il Papebrochio
che altro ne ha prodotto nella descrizione del Vaticano, vuole,
che tale era ne' tempi d'Eugenio Papa di queflo nome III.
eletto nell'anno di Cri fio 1145. , ma che li Canonici del Va.
ticano il cambiarono . Avevamo in animo di tradurlo in me-

tro
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tro Italiano ,
poiché giudichiamo inopportuno lo inferire in

Storia Italiana Scritture di altra Lingua ; ma perchè nella ÌEC - VIIf -

traduzione quantunque fedele non può efprimerfi il fentimento

né l'efficacia del dire ufata da Carlo Magno che il fece incidere,

lo- efibiamo al Lettore quale nella lapida fepolcralc venne incifo:

Hic Pater Ecelefia , Roma decus , inclytus autìor
,

Hadrianus requiem Papa beatus habet .

Vir cut vita Deus
,
pietas Lux

,
gloria Cbrijlus

Paflor %/fpoJlolicus
y
promptus ad omne bonum .

Nobilis ex magna genitus , nam gente parentum
,

Sed Sacris longe nobilior meritis .

Exomare Jìudens devoto peciore Paflor

Semper ubique fuo Tempia [aerata Deo

.

Ecclejìas donis
,
populos & dogmate [anelo

Imbuit , e cuntlis pandit ad ajlra viam .

Pauperibus largus , nulli pietate fecundus

Et prò plebe [acris pervigil in precibus
,

Dotlrinis , opibus , muris erexerat arces
t

Vrbs , caput orbis , honor , inclyta Roma , tuas «,

Mors cui nil nocuit , Chrijli qua morte perempta efl

Janua fed vita mox melioris erat

.

Pojì Pattern lachrymans Carolus hac carmina [cripft ,

Tu mihi dulcis amor , te modo piango Pater .

Tu memor ejlo mei: [equitur te mens mea femper

Cum Cbrijlo teneas regna beata Poli .

Te Clerus
,
populus magno dilexit amore

Omnibus unus amor , optime Prafal eras

.

Nomina junge fimul titulis , ClariJJime , nojìra .*

Hadrianus , Carolus ; Rex ego tuque Pater ,

Quifquis legas verfus , devoto peciore fupplex

*Amborum mitis , die , miferere Deus .

Hac tua nunc teneat requies , Carijjime , membra
Cum fan&is anima gaudeat alma Dei .

Ultima quippe tuas donec tuba clamat in aures

,

Principe cum Petra [urge videre Dzum
,

tAuditurus eris vocem
,
[ciò

,
Judicis almam

Intra nunc Domini gaudia magna fui /
Tu memor ejlo tui .nati , te Pater optime po[co

,

Cum Patre die , natus pergat & ifte meus

.

pete regna, Pater [elix , ceelejlia Cbrifii

S s a In-



224 Storta de Romani 'Pontefici,

e vil\ ^n^e tmm precibus auxiliare pregerà

Dum fot ignicomo rutibus fplcndejcit ab arce

Laus tua
, fantle Pater

,
femper in orbe manet .

Codefto Epitafio è accompagnato dalla feguente Cronolo-
gia : Sedette xAdnano ài beata memoria pel corfo di anni 2.2. mefi

dieci e giorni 17. , e morì nel dì 16. di Dicembre * nel quale co-

me dicemmo fi celebrò la di lui feoohura, fé non vo'jliamo ri-

provare ciò che del dì della morte di Adriano fcriflero parec-

chi autorevoli S littori .

Magniti- XXXVI. Ar^ftafió di Adriano fcrivendo rammenta le di lui

f rr d'
A magnanime azioni. Dice imperciò, che ei fu liberalismo col-

driano. " Poverelli dando loro cop'ofe limofine ; che adornò con ge-

nerofi donativi di magnificenza le Bafiliche ed i Cemeterj ; e

che reftaurò le mura e li acquedotti di Roma . Accenna an-

cora magnifico cande'.liero che travagliato in modo di Croce

appefe al Presbiterio della Bafilica del' beato Pietro Appoftolo ,

in cui doveano accenderti mille e trecento lumi nelli .giorni del

Nafcimento di Cri/io, della Pafatta, del Natale de Santi ^Appoftoli Pietri

e Paolo, e della Ordinazione del Romano Pontefice. Diede quindi in

dono alla Bafilica Vaticana 2580. libre d'oro travagliato per

ufo di diverfi ornamenti e 97. di argento; oltre le mille e

cento libre d'oro che impiegò nella reedificazione delle mura

della Città. Ciò apprendiamo dalla Storia di Anaftafio, che de-

fcriver^nominatamente li ornamenti nfl travaglio de' quali tan-

ta quantità di oro e di argento s'impiegò. Ora che dicemmo

della magnificenza di Adriano , dobbiamo rammentarne le Pi-

nole , onde con non minore liberalità la purezza della Fede

ci conferve nel Criftianefimo. Ne leggiamo diciotto nel Tomo
VL de' Concilj fecondo la Edizione del Labbè : altre fte fono

ricordate dal Gretzero e regiftrate dal Dufchenio nel Tomo
UT. dei Scrittori Francefi . Ad Adriano ancora appartiene il

Compendio dei Canoni che ei offerì a Carlo Magno ; e fu per

la prima volta pubblicato .da Arrigo Canifio nel «Tomo VI.

delle Antiche Lezioni. Del refto noi approviamo il fentimento

del P. Sirmond nel Tomo IT. de' Sinodi di Francia ,
che dice

efibita da Adriano Papa a Carlo Magno la intera Raccolta de

Canoni; dalla quale certo Scrittore pofeia ne formò il Compen-

dio che da alcuni viene attribuito ad Adriano Papa. Se ri (Te

ancora Adriano una Pillola a Carlo Magno , con cui per dife-

fa del Settimo Ecumenico Concilio riprovò li Libri che Cara-
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lini dicono . Oflerviamo finalmente , che Ludovico Jacopo nel.

la Biblioteca Pontificia ricorda parecchi altri Scritti di Adria- Sec.VIII.

no Papa • ma perchè non Tono dai moderni Critici ad eflb ar.

tribuiti , non li annoveriamo; tantoppiu che il Lettore facil-

mente nella fuddetta Biblioteca può oflervarli.

XXXVII. Il Papebrochio nella fua Cronaca feguito dal Pa- Non fufep-

lazzi e da altri Scrittori vuole , che il cadavero del Pontefice pellito nel

Adriano fia (tato feppeilito nel Monaftero di Nonantola. Cre- Moniltero

de egli di traggere baftevole argomento per aflerirlo dalla eie- .

^cnan"

zione di Leone III. fucceduta nel dì fteflb della morte di A-
driano , e dalle afferzioni di alcuni Monaci di quel Moniftero

che pubblicarono con dotto Libro rammentato dall' Ughelli la

morte , le azioni , e li prodigj di Adriano I. ; e non riflette al

loro errore : perchè attribuirono eglino ad Adriano I. ciò che

è proprio di Adriano III. QuefH appunto effendo nella Emilia

morì, ed in quella Provincia venne feppeilito. Anzi li Mon-aci

moderni correggendo l'abbaglio de' fuoi Maggiori venerano col-

locato fotto 1' altare primario della loro Chiefa il corpo di

Adriano Papa III. Ma checché fiafi di Adriano III. , è onnina-

mente convinta la tradizione dei Monaci della Nonantola dall'

Annalifta ricordato dal Lambecio , le di cui parole teftè reci-

tammo , colle quali ricorda , che Carlo Magno fece incidere

con lettere d'oro in preziofo marmo l'Epitafio di Adriano I.

e lo fpedì a Roma , perchè ne fi a onorato il di lui Sepolcro.

E che polliamo noi defìderare di più per iftabilire e con ficu«

rezza di non errare, che il cadavero di Adriano I. in Roma
e non già nel Moniftero della Nonantola fia feppeilito ? quan-

do non vogliamo condannare errato lo Scrittore che ville ne'

tempi di Carlo Magno , e dovea imperciò avere certa notizia

dell' accaduto

.

LEO,
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LEONE III.

PONTEFICE XCVIIL

Anno del Signore DCCXCV.

Leone III. J, -«^ ~yEl giorno fleffo della morte di Adriano I. per ifpì-
e eletto a I ^v ragione divina ed effendo uniforme la unione e la vo*

aPa ' ^^] lontà dì tutti li Ottimati , del popolo e plebe Romana
JL ^| con qua/ì manife/ìo configlio di Dio fi eteffe a Papa

Leone di queflo nome III. dice Anaftafio . Signifi-

chiamo al Lettore , che Francefco Pagi in quello non è uni-

forme al fentimento delli Eruditi dai quali dilcorda affai di ra-

do. Egli impwciò è di parere , che non nel dì della morte di

Adriano I. ma della fepoltura fia flato eletto Leone III. Ed
adduce in comprovazione del fuo fentimento lo fteflb Anafta-

fio , il quale dopo le parole addotte loggiugne : Nel Natalizia

giorno di S. Stefano Protomartire fi* eletto , e nel feguente folenne per

la rimembranza di S. Giovanni %Appojìolo e Vangelijìa a gler'ta e lau-

de deir Onnipotente Dio nella Sede ^fppo/ìolica fi ordinò . Abbiamo
offervato tale differenza di poco conto in vero , perchè il Let-

tore fia perluafo della fincerità della noftra Storia : impercioc-

ché febbene riputiamo «molto la erudizione dei due Pagi, ci al-

lontaniamo dal loro fentimento, quando altro più giuridico ci

vien fatto credere. Dunque dopo la morte di Adriano I. fu elet-

to Leone III. Cittadino Romano figliuolo di Afupio . Quelli

effendo Canonico Regolare velli l'abito di S, Benedetto fecon-

do il Ciaconio , e fu creato Prete Cardinale del titolo di S.

Sufanna da Adriano I. Dunque fecondo il Pagi Leone fu efaltato

nella Sede Appoflolica fotto il dì zó. di Dicembre dell' anno

7P5. e nella Feda di S.Giovanni accaduta in Domenica è fla-

to confegrato. Il Ciaconio e Nasale Aleffandro nel art. io. del

cap. 1. del Secolo 8. ricordano le virtuofe azioni, mercè le qua-

li effendo caro a Dio ed al proffimo accetto con tanta preflez-

za Leone fi creò Pontefice. Dicono , che egli fino dai primi

anni fu educato nel Palazzo Lareranenfe ed iftrutto nella divi-

na Salmodia e nelle fagre Lettere j e perchè era amante della

caftità , facondia e coftanza d'animo fi acquiflò le tenerezze dei

Mo-
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Monaci , della convenzione de' quali prendea diletto . Effon-

do beneficentiflimo verfo de' Poverelli e degl'infermi con fre.
Sec.VIU.

quenti ragionamenti efortava !i ricchi a fovvenirli e ve li prò-

vocava coll'efempio . Mercè sì virtuofe azioni falì alla fupre-

ma Dignità , che quindi ilLftrò collo fplendore di nuovi me*

riti e magnanime imprefe . imperciocché fecondo Anaftafio et fu

dìfenfore delle cofé Ecclefìafitche , acerrimo oppugnatore degC-avverfarj
,

in/igne amatore della Chiefa , tardo all' iracondia
,

pronto e propenfo

per la mifera^ione , a niuno contribuiva male , né [econdó li demeriti

prendea vendetta delle male anioni altrui • ma pio e mifericordiofo nel

tempo della jua Ordinazione usb con tutti egualtà e giufùzja

.

II. Dopo la Tua elezione Leone mandò follecitamente a Manda
Carlo Magno Re di Francia li luoi Legati , talché quefti qua- Legazioni a

fi nello fteflb tempo ricevette l' infaufta nocizia della morte divario Ma-

Adriano I. fuo amiciffimo e la lieta nuova della elezione di §no '

Leone , come appare dalla Piftola che Carlo gli diede recitata

nel tom.j. de'Concilj; dalla quale fi argomenta, che li Papi

inviavano li luoi Legati al Re di Francia come a Patrizio e

Difenfore dei Romani . Carlo imperciò fi rallegrò feco lui, per-

chè con unanime confentimento del Clero, Ottimati, e pòpolo

era flato eletto a Papa , e fpedigli incontanente con titolo di

fuo Ambafciatore Angilberro , che recandogli copiofi donativi

dovea feco lui trattare della efaltazione della Santa Chiefa di

Dio, della ftabilezza del Pontificato, e della conferma del Pa-

triziato de' Romani allo fiefTb Carlo da Adriano L conferito.

Da quefta apprendiamo ancora , che li Re di Francia in virtìi

del Patriziato Romano loro dai Papi conferito acquiftavano di-

ritto di guerreggiare pel vantaggio della Romana Chiefa , e di

opporfi ai Pagani ed Eretici colle loro armi , fé quefti avelle-

rò aflalito li Cattolici ed i dogmi della Ortodoffa Religione.

Dicea Carlo cosi : abbiamo comunicato ad xAngilberto quelle cofe ,

che erano alla no/Ira volontà uniformi ovvero ci fembravano neceffarie,

perchè con vicendevole maniera fta fatto ciò che Voi giudicarete oppor-

tuno per la efaltazione della Santa Cbiefa di Dio
, per la flabih?Xa

dell onor voflro , e per la conferma del ngflro Patriziato . Imperciocché

ficcome io ho contratto patto col beatìflimo Predecefjore della Santa vo-

Jlra Paternità , così defidero di rinnovare colla Beatitudine voflra i'

amicizia della fteffa fede ed inviolabile canta . Talché cella divina

gratta e colle preghiere de' Santi confeguifcajì per ogni dove la benedi-

zione dell' trfppofìoiua Santità voflra , e la ftntijfima Sede della Ro-

ma-
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?S mana Cbìefa col? ajuto di Dio dalla nofìra divozione Jìa fempre dife*
SEC. V ili.

y^ ^ Imperciocché a noi conviene fecondo P ajuto della divina pietà il

difendere colle nofìre armi la Santa Chiefa di Cri/io dalli affiliti de'

Pagani e dalle devaflaxjoni delli Infedeli , e confervarla tra li Fedeli

colla cognizione della Cattolica Fede. Dunque in ciò appunto era

collocato il vigore e V autorità del Romano Patriziato conferi-

to a Carlo ed al fuo Genitore Pippino dai Papi : eglino per

cagione di quello doveano difendere li diritti della Cattolica

Chiéfa ed aifalirne coli' efercito gl'avverfarj . La Piftola di

Carlo fpedita al Papa col mezzo di Angilberto è ferina nell'

anno 796. probabilmente vedo la metà di Gennajo , come of.

fervano gì' Eruditi.

T f et
^' ^ e '

Pr,m ^ gi°rn i dell'anno jg6. ricevuta la Legazio-

te al Re di ne e^ * donativi di Carlo Magno Re di Francia Leone man-

Francia le dò a quello col mezzo di Legati diverfi da quei che recarono

chiavi della in Francia la notizia della fua elezione, come offerva Natale
Confezione Aleffandrp, le chiavi della Confezione di S.Pietro, ovvero del
di S.Pietro

. Sepolcro di S.Pietro, e lo ftendardo della Città con che con-

fermagli la fuprema autorità di Patrizio , in cui vigore dovea

egli 'difendere li diritti della Sede Appoftolica . Eginardo ne'

fuoi Annali deferive la Legazione di cui parliamo: // Pontefice

Leone col mezzo de fuoi Legati fptdì a Carlo con altri doni le chia-

vi della Confe/Jìone di S. Pietro e lo ftendardo della Romana Città
,

ed il pregò di mandare a Roma alcuno de fuoi Ottimati , il quale

confermi il Popolo Romano col mezj(o dei Sagramcnti nella fua fedel-

tà e fogge%ione . Il perchè Carlo colà fpedì Egtlherto .Abate del

Monifìero di San Ricario , e col mezjo di lui mandò alla Bafdica

di San Pietro gran porzione del teforo che */frrigo Duca del Friuli

devaflata la Regia degf Unni dall' Ungheria aveagli recato . Quello

che del fuddetio teforo et conferva, dtflribuì alli Ottimati ed a quei che

nella fua Regia qualche officio amminijìravano . Anco li Annalifti

Loifelliano, Tiliano , Bertiniano, e Metenfe ricordano la Lega-

zione del Papa a Carlo Magno con cui ei trafmife a quel Prin-

cipe le chiavi della Confeflione di S. Pietro e lo ftendardo del-

la Città di Roma . Tale coltume però non è nuovo nella Chié-

fa di Roma, e dai Papi primamente di Leone fu praticato : chec

che con abbaglio venga diverlamente detto da alcuni Scrittori.

Leggiamo nelle Piftole di S.Gregorio Magno e di altri Ponte-

fici, che eglino foventi volte inviarono ai Principi Cridiani le

chiavi della Confezione di S. Pietro : lo ftendardo però della

Cit-
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Città di Roma non era con eguale facilità a quelli conceduto : a —

-

queili imperciò li Papi mandavanlo , che erano flati dichiara. Sec. Vili,

ti Pacrizj de' Romani , e che doveano guerreggiare contro dei

Pagani, Scifmatici , ed Eretici. Per quefto AlefTandro II. elet-

to a Papa nell'anno iodi, il mandò a Willelmo Duca di Nor»

mandia , perchè avea intraprcfo la guerra contro di Aroldo ni-

mico della Chiefa, come leggiamo preifo d' Ingulfo . E Vetto-

re III. che refle la Chiefa di Dio nell'anno io8<5. , lo inviò

a Roberto Guifcardo quando quelli colla fua gente ai Greci Scif-

matici che aflalivano li Patrimonj di S.Pietro , fi oppofe fe-

condo Guillelmo Apulienfe . E Urbano II. che fu Papa neli'

anno 1088. ne fece dono ad Ugone Conte de' Viromanni nella

prima iagra fpedizione intrapreia contro dei Saraceni , Per il

che malamente afferifee Natale Aieffandro nell' art. io. del cap.

I. del Secolo 8. e feco.lui parecchi Scrittori della Francia
,

che Leone III. nello trafmettere a Carlo Magno lo ftendardo

della Romana Città gli conferì il fupremo dominio fovra il

Ducato di Roma ; talché li Romani erano» in vigore di ciò

foggetti al Re di Francia. Se ciò vero foffe , ne ieguirebbe ,

che nel corfo'di tre foli anni Vettore III. ed Urbano lì. Ro-
mani Pontefici a diverfi Principi il dominio del Ducato jdìHo.

ma arebbono conferito. Ma il di lui fentimento è convinto

appieno 4a Antonio Pagi nella Critica Baroniana fotto gl'anni

740. 774. e 7<?ó.; ove egli comprova, che lo ftendardo della

Città di Roma non fu primamente inviato al Re Carlo da

Leone III. e da Adriano I. di lui immediato Anteceffore, ma
Stefano II. a Pippino Genitore di Carlo avealo fpedito ; e

Gregorio III. a Carlo Martello Avo di Carlo Magno il donò:

da che malamente fi raccoglierebbe ,. che Carlo Martello e

Pippino abbiano efereitato fupremo dominio fovra di Roma.
IV. Leone che defiderava il decoro delle Chiefe di Roma ,

Fabbrica

fece torto buon ufo dei telori donatigli da Carlo , e ne ado- ". Rejetto-

prò porzione nel riftauro o nella fabbrica di alcune Bafiliche , f
10 ne

i
IAV70 I AT£?

ed altra nello riftabilimenro del Palazzo Lateranenfe e del Re-
ranenfe

£et torio da alcuni Scrittori denominato jfula Leonina e da altri

Bafìlica Leonina, di cui ferive difTufamente Anaftafio nella Vita
di Leone. Di quefta fabbrica di Leone III. tratta Niccolò A»
lemanni nella Dilatazione delle cofe appartenenti alla Bafìlica

Lateranenfe nel cap. 3., ma è convinto di errore dal Pagi nella

Critica Baroniana quando fcrive, che Leone non fabbricò quel

Tom.HL T t Luo-
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—- - Luogo prima dell' anno 800. ; effendo certo che nell' anno
V

' 7pó. primo del fuo Pontificato la fabbrica compi. E full' affezio-

ne di Anaftafio convince di abbaglio lo fteffo Alemanni rap-

porto il racconto della Pittura , con cui Leone adornò codefto

Refettorio , e ne adduce altra più probabile ed accetta alli

Scrittori; che viene da noi approvata.
Refhtmfce y offa Re d y j kfi di . cui abb ;amo no ; fatto paro ia

il rrimato , ft .* J- a J '
t • Lì • r or r j 1

alla Chitfa ne P°ntincato di Adriano I. poiché riputava!! offelo dal popò-

di Cantor 1° e dal Vefcovo di Gantorbery operò
,

perchè quefti fpogliato

bery; e di- fia della prerogativa di Primate e di Arcivefcovo , ed ottenne
chiara Arci- dal medefimo Adriano il Pallio Arcivefcovilc pel Vefcovo di Lich-
vefcovile fida . Morì Offa , ed il di lui figliuolo Egferto nell' anno 796.
qui ladi Sa. venne a flfunto a i Trono. Quefti tofto ebbe a cuore, che fia re-

°
ftituita la Chiefa di Cantorbery al primiero fuo decoro ed ono-

re . 11 perchè inviò a Leone Papà li fuoi Ambafftiadori che

di tale cofa in fuo nome fupplicar lo doveano ; ma perchè

quelli per quale cagione noi fappiamo, non partirono alla volta

d'Italia, il Re ne* deputò altri nell'anno 797. e col loro mez-

zo diede al Papa Lettere di figliali fentimenti piene , le quali

fono ricordate nel tom.j. de'Concilj preffo il Baronio. Atelar-

do Vefcovo di Cantorbery fucceduto a Lamberto fotto l' anno

7pe>. fecondo lo Storico Vigornienfe partì alla volta di Roma
per trattare la caufa propria preffo del Papa ; che pe«è non fi

decife con tanta preftezzaj e fi prolongò fino all'anno 802. in

cui Atelardo foventi volte ricordate le fue premure al Papa ne

ottenne favorevole Refcritto , cui mercè la Sede Appoftolica

foggettava alla fua Chiefa quelle della Bretagna . Le Piftole

Pontificie fono recitate dal Malmesburienfe nel Libro dei Pon-

tefici , e le vuole date fotto il dì 28. di Gennajo fofcritte per ma-

tto di Euftachìo Primicero della Santa Sede tAppoftolica , imperando

Carlo pujjimo Confole %Auguflo da Dio coronato grande e pacifico Im-

peratore neir anno fecondo dopo il Confolato del medefimo Signore nel-

la Indixione X. ,• le quali circoftanze convengono certamente col-

l'anno 802. Morì nell'anno 785. Virgilio Vefcovo di Saltzburgo;

in vece di lui venne eletto A mone famofo Ecclefiaftico e tu il

primo che godette l'onore ed il diritto Arcivefcovile
;

poiché

fotto Tanno 798. in cui cammina la Storia , ne fu condecorato

col Pallio Arcivefcovile e la Chiefa fua col decoro di Metro-

politana. Ciò appare dalli Annali di Ratisbona pubblicati dal

lr\ Mabillon nel tom, 4. ne' quali fi legge : %Arnone neWanno 708.
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fatto ^Arcivescovo , ricevendo da Leone il Pallio Arcivefcovile. -

Lo che anco è ricordato nella Vita di S. Ruperto Vefcovo di
i>tc -VIii

Sahzburgo recitata dal Canifio nel tom. £. delle antiche Lezioni

dicendo: Frattanto fuccedette nell'anno del Nafùmento del Signor:

708., che %Arnons gtà *4rcivejcovo ricevette da Leone Papa il Pal-

lio . Et tornando da Roma vicino al Pò incontrò un Mejfaggiero di

Carlo , che con [uà Lettera comandavaglt nel viaggio fieffo di girfene

mila Svevia ed e/plorare la volontà di quei Popoli predicandogli la

Santa Parola di Dio . Poiché cflì foggiogati da Pippino Re
d'Italia figliuolo di Carlo Magno nell'anno 796. la Svevia fu

unita al Veicovato di Saltzburgo , e con ciò divenne quella

Chiefa nella Germania ampliflìma ed onorati (Ti n<a : Dopocckè, /'

Imperatore Carlo vinti gli Unni e raccomandata la 'dignità Vescovile

al Pajìore della Chieda Salisburgenfe che denominava/i limone
, conce-

dette ad effo ed ai Jttoi Succejfon ti perpetuo diritto di reggerli e go»

vernarli ' cominciarono li popoli della Svevia e della Baviera ad abi*

tare quella terra dalla quale erano flati [cacciati gli Unni , ed ivi gran-

demente fi moltiplicarono, dice l'Anonimo nella Vita di S.Vigi-

lio preflb il Canilio nel luogo di Copra addotto . Del retto

parlando propriamente non può dirfi trafportata da Lauriaco a

Salizburg la Sede Arcivefcovile , febbene lo dica 1' Aventino
nel Ub. 4. delli Annali di Baviera : perchè nel paffato Lau-
riaco. non fu Sede Metropolitana , efTendo vero che nella

Francia Orientale dall'anno 660. non fu Arcivefcovo, fecon-

do il Pagi il di cui fentimento deve apprezzarli . Egli im-
perciò nella Critica Baroniana all'anno fuddetto dimoftra con

evidenti conghietture 1' abbaglio del Baronio full' aflerzipne del*

1' Aventino . Oltrecchè ne' tempi di Arnone era Lauriaco qua-

fi diftrutto e da qualche tempo la Diocefi della mifera Città

era fiata unita alla Sede Vefcovile di Paflavia : e quefta fu la

cagione
,

per cui il Vefcovo di Paflavia ed Arnone di Saltzbur-

go vicendevolmente operarono preflb il Papa per quali dieci

anni cercando il Pallio Arcivefcovile l'uno ad efclufione dell*

altro , come ricorda 1' Undio nella Storia della Chiefa di Saltz-

burgo e nella ferie dei Vefcovi di quella .

VI. Verfo il fine dell' anno 708. o nel principio dell' an- Condanni
no 700. come vuole Natale Aleflandro, Leon* Papa III. con- Felice Ur-
vocò in Roma nella Bafilica di S. Pietro un Sinodo per la gellitano

.

caufa di Felice Vefcovo d' Urgel a cui intervennero 57. Padri

delle Chiefe vicine a Roma . Diede occafione al Papa per ce-

T t 2. le-
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Sfes Vili
' e^ rar ^° *'" errcrreo Libro indirizzato da Felice Vefcovo d' Ur-

" gel ad Alcuino , con cui quegli mcrtrò di effere tornato al

vomito .di .prima e cUe nel riprovare V errore ne' tempi di

Adriano£apa noi fece
-«on animo retto, o non lo avea onnina-

mente deporto dalla fua mente. Erano flati condannati li di lui

errori e dal Sinodo di Ratisbona e dal Pontefice Adriano ed
ei nelle mani di quefto con (bienne modo li riprovò. Ma tor-

nato in Patria inlegnava la primiera empia domina • per il

che nell* anno 794. altro Sinodo convocato in Francfort di

nuovo il condannò e con feco lui furono anatematizzati Eli.

pando Vefcovo di Toledo ed i fuoi fautori e feguitatori . Ma
pecche nell'anno in cui cammina la Storia , Alcuino fcriffe a

Felice una Pittala efortandolo di riprovare con animo (incero

l'empio dogma, Felice gli mandò certo Libro pieno di ereti-

cele Veleno , dimoftrando con effo che non deporto avea dalla

fua mente 1- errore nò dal fuo cuore la pervicacia . Quando eb-

bene notizia il Papa convocò il Sinodo anzidetto; ii damino
in queflo il Libro di Felice , e riconofciutolo ereticale fi ri-

provò . Scriffegli quindi il Papa dal Sinodo fteffo una Lettera

intimandogli la feommunica , fé daddovero ei non riprova 1'

empio fuo dogma. D-l Sinodo Romano celebrato da Leone III.

non trattarono li Storici: il foio Labbè nella Raccolta dei Con-
cilj fcrivendo delle tre prime Azioni del VII. Concilio ne fa

menzione. Ben è vero , che Felice Urgellitano nella giuridica

Scrittura con cui lignificò al Papa di riprovare 1' errore , lo

ricorda chiaramente. Egli la mandò al Pana nell'anno 799. ;

dopocchè in altro Sinodo celebrato in Aquifgrana vide condan-

nato l'empio dogma che ei forteneva ed infegnava. Dice dun-

que Felice così: Per l'autorità del Sinodo , che tejìè fu convocato

in Roma contro la Pi/ìola che nel paffato io diedi ad iniettino vene-

rabile cibate del Mnniftero di S. Mirtino di Tours , e fu celebrato per

comando del gloriofifftmo e piiffimo Signor no fi re Carlo, io ho riprovato

il mio errore . Dal Sinodo a cui pre/iedette Leone Papa ^4ppoftolico e

v'intervennero ^"j.Vefcovi molti Preti e Diaconi del Clero di Roma
,

nella Ba/ìlica del beato Pietro *4ppoftolo colla [emenda di tutti furo-

no anatematiggati li nojlri errori non già con modo violento come fu

detto , 'Kta per motivo di veyità come era dovere . Noi dicem-

mo effere flato il Sinodo Romano celebrato nel fine dell' an-

no 798. o nel principio del jg<p. fecondo Natale Altffan-

dro , che lo vuole convocato nel ai. dell'Impero di Carlo

Ma-
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M^ono il quale traggeva principio dal eli 2,4. di Settem-

bre°del 7^S. e Leone Papa fu accecalo dai Romani l'otto il
Sec.VIIL

dì 25. di Aprile del 799. Quindi ne avviene , the quello ne-

ceffariamente deve edere fiato celebrato tra il Settembre dell'

anno 7^8. e 1' Aprile del J99. ;
poiché il Pontefice Leone ap-

pena ricevette dai Romani la infoiente ingiuria
,

partì da Ro-

ma vedo la Francia .

VII. Siamo giunti colla Storia al punto di ricordare una Azione

azione delle più indegne che fino ad ora fiano fiate moffe con- infoiente

tro dei Vicarj di Cri (lo . Erano li Romani per naturale coftu- de Romani

me poco contenti dei governo di Leone III. e quindi armaro. contro
1

no contro di lui , ed affalitolo con indegna maniera lo acceca- "

rono . La cola in tal mòdo fuccedetre come noi raccogliamo

da Anaftafio. . Pafquaie Primicero e Cam polo Sacellaiio del-

la Romana Chiefa lo affamarono con quantità di uomini in-

degni ed armati, mentre ei con folenne rito accompagnando il

Clero celebrava le Litanie che Maggiori dicono . Il popolo

fpaventato dalla gerite armata fuggì precipitofamente e lafciò il

Pontefice nelle mani de' fuoi avverfarj , li quali il ferirono

gravemente, lo accecarono, gli mozzarono la lingua, e lancia-

tolo nella via veftito già de' fagri arredi e quafi femivivo tut.

ti fuggirono. Se non che poco dopo lo affalirono altra volta

ed il rinferrarono in oteura prigione. Sembrò quefto poco an-

cora agi' uomini fanguinarj
;

per il che trattolo di prigione

meditarono d' ucciderlo . Nella notte però antecedente alla efe-

cuzione del barbaro dilegno il Pontefice vifitato dal Principe

dell i Apposoli non fenza prodigio riacquiftò gli occhi e la lin-

gua di cui furine privato da fuoi nimìci . Per il che coli' aju-

to di alcuni buoni Fedeli che la di lui caufa favorivano ed il

compaffionavano , nafeofto nella Bafilica Vaticana poco dopo fi

trasferì a Spoleti . Il Duca Winigifo che appena intefo il gra-

viflimo affanno del Papa e la barbara azione de' Romani era

venuto a Roma per foftenerlo , con onore il ' ricevette * da Spo-

leti dopo alcuni giorni andò, in Francia rifugiandofi preffo di

Carlo Magno difenfore de' Romani Pontefici e de' diritti della

Sede Appoftolica . Natale AlefTandio ne\V art. io. del cap. I.

del Secolo 8. dice , che quegli che liberò il Papa dal furore

de' Romani e dal carcere , fia flato Albino Cubiculario , che

morto da zelo ed eccitato dal magnifico prodigio onde il Papa

rifanòj acquiftati alcuni Compagni opportunamente predò a Leo-
ne
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in cui cammina la Storia. E nel? altro giorno

,
profegue Anafta-

fio che era folenne pel Nafcimento del beato Andrea */fppoflolo , il
-> ECiVlli -

Pontefice fu introdotto di nuovo nel Palalo Juo Patriarcale di Late-

tane. Quelli che di Francia con Leone vennero a Roma, com-

piuti gl'ordini dell'Imperatore Carlo rapporto la (edizione di

Roma conobbero , che li Autori di efla furono Pai'quale , e

Campolo : per il che aflìcurarifi di elfi e di altri che li favori-

rono , li mandarono in Francia; poiché non poterono addurre in

ifeufa del loro delitto ragione alcuna .

Vili. Natale Aleflandro ne)T art. io. del cap. 1. del Seco- A Leone

lo 8. full' afferzione di alcuni Scrittori muove dubbio , fé li c
?
n prodi-

fediziofi Romani abbiano accecato il Romano Pontefice e moz- £ l°
f

on° re"

,. , ,. \ j 1 • r i- r n n- • itltuitl el oC-
zatagh la lingua ; e però dubita le gliene iia itato reltituito . . °

ja
l'ufo per opera di celefte prodigio. Con pace di lui noi fran-

ijn oUa .

camente diciamo , che li Romani privarono Leone degl' occhi

e della lingua , e che Dio con prodigio glieli ridonò . Trop-

pi fono e troppo gravi li Scrittori che raccontano le difav-

venture accadute a Leone Papa .
' Anaftafio le deferive nella Vi-

ta di lui , ed è feguito da Frodoardo nel Fragmento de' Romani
Pontefici , da Sigeberto Gemblacenfe , Goffredo di Viterbo nelle

Cronache, Ermanno Contratto, Mariano Scoto, e da molti al.

tri de' quali non è neceffario ricordarne il nome. Imperciò giu-

dichiamo dovere noftro di traferiverne li fentimenti onde a noi

il fatto tramandarono. Anaftafio nella Vita di Leone dice così:

CI infidiatort poi e glt operatori de* mali fecondo il co/ìume de Giu-

dei fen^a riguardo all' umano o divino onore a modo di fiere affaltan-

dolo il gittarono a terra , e con inaudita crude^a tentarono di trargli

dalla fronte g? occhi e di accecarlo onninamente . Quindi gli mozzarono

la lingua , e comecché credettero , che egli cieco fojje , il lajciarono nel-

la pia^a . 'Ma li maligni Pajquale e Campclo veri ed empj Pagani

trattelo con violenta alla Chiefa dello Jleffo Monafìero dinanzi la Con-

fezione e nmpetto il venerabile altare gli traffero dal capo gli occhi

ptù profondamente incapandoli la lingua » indi lo ferir ono con molte

piaghe ed immerfo nel proprio fangue il lafciarono femivivo . Gli An-
nali Lsurefamenfi così ripigliano : Leone Papa di Roma quando

ufava dalla Bafihca Lateranenfe celebrando le Litanie , e cavalcando

andava alla Ba/ilìca del beato Lorenzo Martire , cadette nelle infid'te

che gli furono tefe dai Romani preffo di quella . Quivi con violenta

tratto da cavallo gli cavarono dalla fronte g? occhi
,

gli mozzarono

profondamente la lingua, e lo abbandonare™ nudo efemivivo nella pia%-
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r<*. Teofane nella Cronaca ciò rammenta dicendo: Neil
1

nt>>;:• :h-,
EC

" -defimo ( tèrzo dell'Impero d'Irene ) // canfangumei di banane
Papa dì que[lo nome I. fufcitato grande tumulto contro del Pontefici

Leone lo accecarono . Ma quelli che deputati furono ad accecarlo, impietofi-

ti gli perdonarono , né onninamente lo accecarono. Leone quindi fuggito

da Roma andò in, Francia preffo di Carlo Magno. A nafta fio nar-

rando il prodigio divino onde furono refticuni a Lòne e "li

occhi e la lingua, ripiglia : ^cadette quindi per divina operazione

e per intercezione del beato Jfppoflolo Pietro effeudo et dai fanguinarj

rijlretto nel carcere del Monijìero di Santo Erafmo , che vicevette Pufo

degli occhi e della lingua . E poco dopo dicendo che Iddio in efso

ha adempiuto le lue mileraziani , foggiugne : Perchè fia manifefìata

in effo la gloria di Dio , e fieno adempiuti li prodigi promeffi a quel-

li che in lui confidano fecondo il detto di D.rvidde : Tu Signore

fei il difenfore della mia vita , di chi mai avrò timore? Tu
Signore fei la mia luce e falute mia , e perchè dovrò altri te-

mere ? E di nuovo: La voftra parola o Signore fi è la lucerna

de' miei piedi , ed il lume de', miei fentieri . Ed in verità Id*

dio togliendolo dalle tenebra gli vejììtuì la luce dagli occb; e l'ufo del-

la lingua , confohdò le di lui membra , e conducendolo con prodigio

quafi a mano nelle fue cofé il confortò. Ed il Poeta Sadbnico il

prodigio narrando foggiugne : Paffato poco tempo ricevette la per-

duta vijìa e là lingua . Ma perchè la plebe follecita di difendere il

Pontefice non permife ai fanguinarj di maltrattarlo come voleano , non

(offri egli maggiori affanni e difprezjj : ovvero ti che dobbiamo credere
y

il divin Redentore rinnovando col mezjy dell
1

^fppoflolo Pietro gì
1

an-

tichi prodigj concedette la falute al di lui Succejfore . Finalmente

per tacere ciò che di tale prodigio ricordò Alcuino Precettore

di Carlo Magno nel Libro con cui rammenta la venuta di

Leone in Francia , e ciò che ne dice nel lib. 3. de' fuoi verfi

Terdolfo d'Orleans, recitiamo la tetti monia-nza di Paolo Diaco.

no della Chiefa d' Aquileja nel lib. 2,3. della Storia lotto J' an-

no feteimo dell'Imperio di Coftamino e d'Irene; dice egli co-

sì : Neil
1

anno medefimo in Roma li confanguimi ài ^Adriano L Pon-

tefice di beata rimembranza commojfero il popolo contro di Leone Pa-

pa ; talché ajjalitolo lo accecarono , non lo privarono onninamente però

dell
1

ufo della vi/la. Abbiamo voluto traferivere codefti teftimo-

d'ì di Scrittóri antichi che raccontano la l'edizione -fatta dalla

plebe, ed il prodigio divino onde gli fu reftituito l'ufo della

villa e della lingua, perchè il Lettore non sì facilmente pre-

di
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fti fede a quelli che nell' ultima era vivendo negano la fedi.

""""

'

-—-!

zione inforca in Roma contro di Leone , e reputano effetto di
t>EC ' 1X "

vana invenzione il prodigio fatto in- vantaggio del Pontefice

dall'Onnipotente.

IX. Dobbiamo ancora con Francefco ed -Antonio Pagi ofTer- Privile-

vare altro errore di non pochi Storici rapporto ii Privilegio gio conce-

che fecondo H loro parere Leone diede al Luogo che Eresbur- dutodaLeo-

go denominano . Il Baronio , Agoftino Oldoini nelle Annota- " e ad Crea-

zioni al Ciaconio , ed il Palazzi icrivono , che egli abbia dedi-
bur§° é " c-

cato certa Chiefa nel monte di Eresburgo fabbricata in quel fi-

to ove adoravafi i' Idolo celebre tanto predo li SafTbni deno-

minato hminfufr, e che abbiala arricchita con ampliffimo privi-

legio, che eglino raccolgono dal Regefto d'Innocenzo Papa IV. ,

e che fi legge anco nel tom.j. de' Concilj . Ma Antonio Pagi

nella Critica Baroniana li accufa di errore , e per ctfnfeguenre

reputa fittizio il privilegio che dicono conceduto da Leone al-

la fuddetta Chiefa , e comprova non effere fiata quella da Leo-

ne a Dio dedicata . Avvalora la fua opinione con accertate

conghietture . I. Nella Scrittura del privilegio fi fa menzione di

Carlo Imperatore
,
quando è certo preflb li Storici, che nell' an-

no 801. la Imperiale Dignità a Carlo fu conferita. II. Carlo

finché ville non mai fi denominò Magno , come fuppone il

privilegio. III. Leone non mai fofcrifle le lue Pillole colli

anni del fuo Pontificato . IV. Non mai Leone fi appellò col

titolo di III. V. Il privilegio dicefi dato lotto il dì 2,5. di

Dicembre * e Leone tornò a Roma dalla Francia nel dì 20. di

Novembre , come da noi fu ofiervato . Carlo Coinzio che nel-

li Annali Eccleliaflici di Francia rigetta come fuppode le Pi.

flole di tale privilegio , efibifce altra ragione che le difapprova.

Leone nella fofcrizione pofpone il nome fuo a quello di Car-

lo • eppure tanto egli quanto li Pontefici fuoi Predeceflori eb-

bero collume di porre in primo luogo il proprio nome , indi

quello de' Principi ai quali le Pillole indirizzavano. L'erudito
Scrittore apporta di tal fatto parecchi efempli, che non recitia-

mo per non allontanarci dall' impegno di offervare brevezza

nella Storia e per non annojare il Lettore volendo erudirlo.

X. Neil' anno di Crifto 800. Carlo Re di Francia (otto ti Riceve in

mefe di ^fgoflo venne a Magon^a avendo intraprefo il cammino per l
1 Roma il Re

Italia . Per ti che proseguendolo pervenne colf efercito a Ravenna , ove .'° ' *j
"

dìmo>ò pel corfo di fette e più giorni , ordinando frattanto al Juo fi-\ i n

"

Tom, IH. V v gltuo-
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r*"—
~^
— gliuolo Pìppino di condurre le truppe nel Ducato di Benevento , co/

*p«/<? partito da Rav nna venne ad ancona: quivi lajciatolo egli an-

dò a Roma, dice fcginardo ne' Tuoi Annali. Pervenne Carlo a

Roma nel dì 1$. di Novembre le diamo fede a Ademaro nel-

la Vita di lui: e dice , che il Pontefice vennegli incontro fuo-

ri deila Clittà per dieci miglia accompagnato dai primarj Cit-

tadini Rimani .' Quivi Leone il ricevette con efterna onorifi-

cenza ; indi lanciatolo precedette la di lui venuta in Roma ,

ove nel g'orno vegnente vefbto dell'i Arredi Pontificj nell'atrio

della Bailica di S.Pietro (pedi a riceverlo li Primarj della Cit-

tà e deluderò , li quali recando con feto li ftendardi cantavano gli

encomj ad effo dovuti. Il Pontefice lo attele negl'atrio; Carlo

qumdo il vide, calò da cavallo ed adoratolo con feco lui entrò

nella Bafilica. Dopo alcuni giorni Carlo manifsftò ai circolanti

la cagione* che V ha indotto a trasferire a Roma , ed è per

convocare in Roma un Sinodo nella caufa di Leone Papa. Il

perchè congregò nella Bafilica di S. Pietro parecchi Velcovi ed

Abati e gran copia de' Nobili Francefi e Romani , li quali do-

veano con ferio giudizio eliminarne la condotta e giudicarne

la innocenza o la reità. Ma li Arcivefcovi, Velcovi, ed Aba-
bati confettarono unanimamente di non poter formare giudizio

delle azioni di quello che era il Giudice affoluto di ogni cau-

fa Ecclefiaftica ; e dittero al Papa : Noi non o/ìa>no di giudicare la

Sedi %Appo\\oVtca Capo di tutte le Chiede .* imbercio da quella e dal

fuo l'icario noi tutti gtuflifftmamente fiamo giudicati • ella però non è

ne mai java da veruno giudicata , come fino dai primi anni fi prati-

cò •

fé il fommo Pontefice come ebbefi in confuetudine , ce lo comanderà,

noi canonicamente obb::l> :mo . Leone intanto feguendo gli elempli

de' luoi Predeceffori e maffimamente di Pelagio Papa I. aven-

te nelle mani il fagro Vangelo i a 1 ì in elevato porto , e fi puri-

ficò alla prefenza d'innumerabile popolo con folenne giuramento

da ogni colpa che li fuoi nimici gli avevano appofto, come riferifee

Anaffafio . Lo che pure ricorda il Monaco Gallenfe nel lib.l.cap.

l8- della lua Storia dicendo: Egli avente nelle mani il Vangel*

fé lo pofe fovra il capo , ed alla prefen~a di Carlo e dei mede/imi

fuoi persecutori giurò con folenne modo dicendo : Così nel dì del G;t4-

diZ'O grande io fìa partecipe del Vangelo
,

ficcome ora fono innocente

del delitto che falfameate mi viene appo/io . Da tale fonora conte-

ftdzione mofTo il Re Carlo ed il popolo fi udirono nella Bafilica

voci che davano laude a Dio > il quale avea con eletto prodi*

gio
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eio rifanato Leone , e manifeftara la di lui innocenza con ne-

ra calunnia dai fuoi avverfarj affai ita. Tmcociò {accedette pri- Sec.IX.

ma del Nafcimento di Ctifto dell'anno 800. Nel qual giorno

Carlo dimorante dinanzi la Confeffione del beato Pietro Ap-

poftolo a Dio orava : quanc'o il Pontefice per dimoftrargli la

gratitudine dell' animo Tuo pei beneficj alla propria Perfona

conferiti , e per quelli che avea alla Santa Chiefa di Dio com-

partiti , alzatoli dal luogo in cui fedea, fenza avergli prima co«

municato il penfiero gli pofe in capo aureo diadema denomi,

nandolo con alta voce Imperatore , e torto fu ripetuto sì glo-

rlofo nome dal popolo pregando a Carlo pujjìmo %Av.guflo dai Si-

gnore coronato grande e pacifico Imperatore vita e trionfi. Prima di

ciò«appellavafi Carlo Patrizio de' Romani , dopoi fu adorato dal

Signore tAppojìoltco al modo che anticamente praticava/i coi Principi
,

e non più curando il nome di Patrizio fu detto Imperatore ed Jiugu-

Jìo , ricordano Ademaro ed Eginardo nella Vita di Carlo. Nel

giorno Jleffo profegue A nafta fio
,
prima che Leone dia compimento al

fagnfizjo della Meffa unfe col /agro olio /' Imperatore , ed il di lui

figliuolo Pippino ,
(ebbene primamente era flato unto Re d? Italia da

^Adriano. Li Scrittori Latini convengono nell' afferire , che V
Imperatore Carlo fu coronato ed unto da Leone nel dì del Na-
tale di Crifto dell' anno 800. , e feco loro conviene Teofane

nella Sroria dicendo, che ciò fu fatto nel dì 25. del mefe di Di-

cembre della Indizione IX. cioè dell' anno 801. Quelli però che

affegnano la coronazione di Carlo all'anno 801., non diftrug-

gono il parere degl'altri; eglino defumono il principio dell'an-

nodai dì del Nalcimento di Crifto ; nel qual cafo dicono ret-

tamente nel dire che Carlo fu coronato ed unto da Leone nel-

l'anno 801., perchè nel primo giorno di quefto la folenne ce-

rimonia fi celebrò.

XI. Il Cardinale Baronio è di parere facendo parola della Leone non
coronazione di Carlo , che Leone abbia trasferito l'Impero dell' trasferifee

Occidente nella Perfona di Carlo ; ed il Bellarmino nel Ub. i.
ma r,nnova

della Traslazione dell'Impero nel cap. 4. fcrive , che lo trasferì' n™]\[°
dai Greci nel dominio de'Francefi. Ma a dire la cofa com'è,

d^ te J^'jj

non rettamente la voce di traslazione fpiega l'affare
;

perchè perforia
'

di
Irene che era Imperadrice dell'Oriente , non pendette punto Carlo
del fuo diritto e del fuo dominio nell'Occidente. Oltrecchè 1'

Impero Occidentale in quefti tempi, ne' quali cammina la Sto-

ria , era onninamente eftinto; e quindi non potea ad altro Prin-

V v z ci-

a
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~~~™^ tipe trasferirfi , ma piuttofto dovea in quello rinnovarfi , come
di fatti luccedecce mercè la coronazione di Leone nella Pedo-
na di Carlo Re di Francia. Il che fi raccoglie dalle Medaglie
che in tale occalione s'improntarono, nelle quali fi legge:
Rinnovazione dell'Imperio • che con peregrina erudizione è Impiega-

ta dal Sigonio nel lib. 4. del Regno d' Italia lotto l'anno 801.
Effendo venuto meno nelV Italia già trecento anni fono fono il Regno
de* Goti il titolo della Imperatoria dignità in Momtllo ^iugufìolo ulti-

mo Imperatore dell' Occidente , in cui lo rinnovò il Pontefice • perchè la

Romana Chiefa abbia il proprio Tutore e Difenfore contro gì' Infedeli ,

Eretici , e Sedizjofi , al di cui glonofo Mtnifìero avea da gran tempo

rinunciato l'Imperatore dell'Oriente . Del rello Carlo Magno è il primo
Imperatore d' Occidente , che noi lappiamo effere flato benedet-

to dal Romano Pontefice* fé non che alcuni Imperatori d'Oriente

furono benedetti dai Patriarchi di Coflantinopoli . Anzi Giufti-

no fu coronato dal Pontefice Giovanni I. come noi la Storia del

di lui Pontificato fcrivendo detto abbiamo. Dopo di Carlo parec-

chi Imperatori dell'Occidente fi coronarono dai Pontefici , e

noi lafciamo di rammentarli non e [fendo affare alla noftra Pro-

vincia appartenente, e dovremo per ventura farne parola nello

fcrivere dei Papi che ne celebrarono la cerimonia : parimenti

non recitiamo li riti offervati nelle Pontifìcie benedizioni , de*

quali tiene trattato Edmondo Martene nel lib. 2,. cap. g. delli

Antichi Riti delia Chiefa.

XII. Rapporto il fupremo dominio di Roma diciamo , che
Gl'Impero-

r j ma j e pre (f de' Romani Pontefici fino all'anno 815., né punto
ori rance ^^ > a jj a fU prema autorità del Papa la coronazione dell' Im-
» dominano &

, • -À • r • j 1 » -e. » nr m 11'

in Roma pel Peratore dei Romani eleguita dal Pontefice Leone HI. Neil an-

confenti no fuddetto cefsò di effere tale autorità preffo il Papa , e fu tras-

mento de' ferita nelP Imperatore mercè il Refcritto di Pafquale Papa I.

Papi. che concedette a Lotario il fupremo dominio di Roma. Ne!

Supplemento imperciò della Storia di Psolo Diacono inferito

nella Storia Antica di Francia all'anno 815. fi dice così: Lo-

tario Imperatore venne in Italia- ed in Roma celebrò il fanto di della

Pafqua : ove l' oippoflolico Pafquale gli concedette la podcftà fovra il

Popolo Romano che aveano gì' antichi Imperatori. Il perchè quelli

oltre la difcfa e la protezione della Chiefa che confervavano in

vigore del Patriziato de' Romani ed affai più mercè la dignità

Imperatoria loro conceduta dai Papi , acquietarono il fupremo

dominio di Roma e del Romano Popolo ; alla qual cofa furono

co-
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corretti li Pontefici mercè le infoienti prepotenze di alcuni Cittadi- T^3
-

ni Romani dai quali erano trattati villanamente . Per il che 5>ec.IX»

fcrivendo di Pafquale I. , di Eugenio II. , e di Leone IV. efpor-

remo più diffufamente le ragioni che n'ebbero li Papi ; ed in-

tanto offerviamo , che Carlo fecondo il coftume degl' Imperato-

ri d' Oriente in quel dì nel quale da Leone fu unto e coronato,

affunfe il Confolato, rinnovando in Roma ancora tale titolo e

dignità , che ne' temoi della Repubblica era autorevole fomma*

mente ed onorifica . Noi ciò raccogliamo dalle Leggi che Car-

lo diede alla Città ed al Popolo di- Modena , ove dicefi : s/t

tutti li Prendenti delle Provincie d? Italia [otto /' anno della Incarna.

TJone del Signor nojìro Gefucrtflo 8oi. nella Indizione IX. del regno

nojìro di Francia anno $}. di quello d' Italia z8. e del Confolato prU

mo ... Ludovico Pio poi e gì' Imperatori dell' Occidente leguiro-

no in ciò l'efempio di Carlo, fé crediamo al Sigonio che ri-

cordò la maniera tifata da Carlo nella Proferitone delle Leggi

di Modena nel Itb. 4. del Regno d'Italia fotto l'anno 801.

X L 1 1. Così difpofte ed ordinate le cole che appartengono al- Leone e

la pace di Roma, al decoro e difela dell'Appoftolico Leone , ed Carlo otten-

alla felicità della Santa Chiefa Carlo partì da Roma dopo le Fefte £ono vitto-

di Pafqua fotto il dì 2.5. di Aprile, e dopo di avere nuovamente r,a
..;

'uo1

fpedito il fuo figliuolo Pippino contro il popolo e Duca di Be-

nevento ; e venne a Spoleti . Il Coinzio nelli Annali Ecclefia-

ftici di Francia all' anno anzidetto riferifce la vittoria , che egli

ed il Romano Pontefice ottennero contro dei nimici nella To-
fcana per la interceflìone del. Santo Martire Anaftafio , il di

cui fagro Corpo dal Moniflero collocato prefTo Roma vicino le

Acque Salvie aveano con l'eco recato. Ciò fi ricorda nel Di-

ploma di Leone e di Carlo recitato dall' Ughelli nel Catalogo

dei Velcovi d'Oftia: Succedette in quejìo tempo il tremueto , che

[paventò li nojlri nimici , e le pareti rovinarono [opra di ejjfi
• per il

che quelli caderono nelle no/ire mani e tutti furono uccifi . Ricorda

ancora la vittoria ed il prodigio di Dio onde fi ottenne. Alelsan-

dro Papa IV. eletto nell'anno 1 153. nelle Lettere date all'Abate

ed ai Monaci del Moniftero di Santo Anaftafio , che fono reci-

tate dairUghelli nel luogo luccennato fa parola dal iudetto trion-

fo e prodigio. L' Ughelli per tanto dice così : Con quefle il

Papa conferma , che la Città di ^nfedonia nella Tofcana , le Chiefe

e le cofe che ad effa appartengono , le quali erano poffedute dagl' Infe'

deli uomini inìqui
, furono riacquiflate da Carlo Imperatore e da Leo-

ne
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!=^P=^^ ne Papa Predeceffore no/ivo per interdettone de' meriti del beato *Ana.
ÒEC.JX.

ftafio Martire ; per la quat cofa e l Imperatore ed il Papa concedet-

tero le già dette po'jejjioni alla Cbiefa del beatijJi<r)o Martire .

Leone de- XIV. Carlo dimorando in Spoleti fi provò in quella Città
creta la ce- e per }' leali a nel dì 30. di Acrile circa 1' ora feconda di not-

te una feofia sì impetuofa e gagliarda di tremuoto , cui mercè

rovinarono parecchi Luoghi e Citta., fi fiaccarono dalla loro al-

tezza li monti , ed il tetto della B.ifilica del beato Appoftolo

Paolo di Roma fu abbattuto. Il Sigonio imperciò è di parere

nel iib. 4. del Regno d'Italia , che Leone Papa nell'anno di

Crifto 801. abbia istituito le Litanie che oggidì fi praticano

nella Chiefa di Dio ne' tre precedenti giorni deli' Afcenfione

di Grillo follecito di eccitare il Popolo a compunzione e pen-

timento , e placare lo (degno di Dio. Ricorda ancora lo Serie-

tore , che Leone avea apprefo tale cortame dalla confuetudine

introdotta nella Francia fino dal Secolo quinto da S.Mammerto
Vefcovo di Vienna ; con tale divozione placatoli ii milericor-

diofiflimo Dio cefsò il tremuoto, e la milera ed abbattuta Ita-

lia tornò al primiero decoro ed alla quiete primiera. Nel Li-

bro delle Vite de' Papi attribuito al Diacono Luitprando , e

crederi fcritto da certo Monaco di Germania circa la fine del

Secolo Nono nel cap. 28. fi dice , che Leone Papa III. ordinò nel-

la Cbiefa di Dio la celebratone delle L'tame »e' tre giorni preceden-

ti f afcenfione di Cri/io. Le Rogazioni o Litanie iftituite dal

Vefcovo Mammerto in Francia fi denominano dalli Scrittori di

quella Nazione Litanie Gallicane ., appunto perchè iftituite nella

Francia poi fi riceverono ed efercitarono da tutte le Chiele

del Criftianefimo , maffunamente dopo il Decreto del Pontefice

Leone. Si denominano ancora Litanie minori a differenza delle

altre che fi celebrano fotto il dì 25. di Aprile , che Litanie

maggiori fi appellano. Del tremuoto fucceduto in Italia fa paro-

la Frodoardo ne' fuoi Fragmenti ricordati dal P. Mabillon nel-

la par. 1. del Secolo III. de' Padri Benedettini • ove ricorda

ancora , che dalla munificenza liberale di Leone venne riparato

ed abbellito il tetto della Bifilica di S.Paolo dal tremuoto ab-

battuto: ne fa egli imperciò parola
,
perchè fino da quefti tempi la

Bafilica di S. Paolo oggidì fituata fuori le mura della Città ap-

parteneva ai PP. Benedetrni , li quali con fommo effetto di

pietà e divozione la Confezione del Santo Appofiolo cuflodivano.

XV. Comecché Leone era fìretto in dolce amicizia coli'

Ira-
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Imperatore Carlo non contento di averne promofTo il decoro "^^~~^~

,{ • v 1 a- 1 : Sec.IX.
colla coronazione, procuro ancora pel di lui maggiore vantag-

gio il matrimonio d'itene Imperatrice d' Oriente , dal quale la-

rebbene provenuto per la Chiefà di Dio decoro ed emolumen- Manda Le-

to . Né mancano Scrittori li quali dicono, che-Leone coronò 8
v

a:i
,

a °"_. . , vf-i jxrir l ^antmopo-
Carlo per ridurre più facilmente ad effetto le lperanze che j-

concepito avea dell' onoratilTimo Matrimonio. Per la qual cola

alli Ambalciadori fpedui da Carlo in Cofìantinopoli per tal af-

fare Leone unì li Tuoi Legati , ai quali raccomandò di promo-
vere con lollecitudine sì Taire nozze . Teofane Storico Gre-

co tal cola riferi Ice nella (uà Cronaca ali* anno di Cnfto 7<?3«

fecondo la Cronologia AlefTandrina che fi uniforma al 800. del-

la Incarnazione fecondo l'Era volgare.. Egli dice così: Carlo Re
di Francia fu coronato da Lione Papa * intanto meditò d invadere la

Sicilia colla /uà armata , ma camb ò confi olio e deliberazione
, fperan»

do di rijtabtlire la pace col matrimonio di' Irene a cui afpirava . Per

la qual coja nelf anno fogliente mandò a Cofìantinopoli li fuo't Jfmba-

fciatori . All'anno 794. fecondo il cofkime delli Aleflandrini

Teofane ripiglia : Pervennero a Cofìantinopoli li Legati di Leone Pa-

pa e d'I Re Carlo inviati ad Irene per trattare li di lei Sponfali con

quello ; operavano con tal modo di unire in un fola li due tmperj

dell' Oriente e delT Occidente . lAlte ricerche de, Legati i Imperatrice

Irene facilmente acconfentito arebbe
, fé non vi fi aveffe oppoflo E^jo

che dinggea gC affari delC Impero , ed alla morte di lei meditava di

efaltare il proprio Fratello al dominio d'Oriente. Per il che la Le-
gazione del Papa e di Carlo non ebbe il fuo effetto ; tanto più

che Niceforo Patrizio nelle Calende di Novembre dell anno 795.
fecondo il metodo dellf AlefTandrini e perciò dell'anno 8oz.

dell'Era noftra volgare , ufurpò l'Imperio d'Oriente relegando

Irene in Moniftero, . Tali fono le voci di Teofane : N/ceforo

Patrizio nel dì 31. dì Ottobre della Indizione decima u\utpò f Impero

d Ortense relegando /' Imperatrice Irene netT Itola Principe , in cut ejfa

avea fabbricato un moni/iero , ejjendo tuttavia- in Cofìantinopoli li *Am-

bafetadon di Carlo che tali co/e videro con animo amaro . Li Le-
gati di Carlo tornarono in Europa nell'anno 809. e furono

accomiwgnari dai Legati di Niceforo nuovo Imperatore d'Orien-

te inviati a Carlo Imperatore deli' Occidente
;

quelli li rice-

vette in Germania facendo loro proporzioni di pace . Parti-

rono quelli, vennero collo di lui Pillole a Roma; e da Roma
tornarono a Cofìantinopoli

.

XVIL
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"^ XVIF. Neil
5

anno 8oz. inforlero varie differenze tra il Do*
Sec. iA. g£ jj Venezia e Giovanni Patriarca di Grado, che terminaro-

Trafmette n0 con 8rave danno di quello. Lagnavafi il Doge, che' il Pa-

li Pallio a triarca ad onta de' Tribuni Veneziani abbia conlagrato Vefcovo

Fortunato Olivolenfe Criftoforo uomo Greco , e tantoltre andò la difcordia.

Patriarca di che Giovanni venne per comando del Doge da alto luogo pre-
Grado, cipitato e poco dopo morì. PromofTero li Tribuni Veneziani

la elezione di Fortunato loro confanguineo ; felicemente nella .

imorefa riulcirono e nell'anno 803. quegli fu eletto a Patriar-

ca . Leone quando ebbe notizia della elezione di quello
,

gli

mandò il Pallio nel dargli Lettere di congratulazione le quali

fono recitate dall' Ughelli nel tom. 5. della Italia fagra . Quejle

fi dicono ferine per mano di Benedetto Notajo delia S. Romana Cbte*

fa nel mefé di Mar^o della indizione XI e date folto il dì 2.1.

di Marzo per mano di Euftacbio Primicero della Sede */fppoflolica ef-

fendo /' anno ter^o del Signor Carlo p'ufftmo da Dio coronato grande

e pacifico Imperatore nella Indizione XI. / la quale nota di tempi

conviene all'anno 803. Nel fuflegueme dimorando Leone in.

Francia tenne trattato coll'imperatore Carlo rapporto li Vefco-

vi dell' Iftria Suffraganei del Patriarca del Friuli, e fi ordinò ,

che farebbono {oggetti alla Provincia Gradenfe , dalla quale

erano flati feparati , dopocchò li Francefi dominarono nell'Istria.

Ciò fi raccoglie dal Rescritto di Carlo e dalla Piftola di Leo-

ne data al medefimo in ordine undecima nella Edizione de'

Concilj del Labbè. Nell'anno 8o<5. Fortunato fu fcacciato da

Grado: ma l'Imperatore negoziò in favore di lui preffo il Pa-

pa ,
perchè fia desinato al governo della Chiefa di Pola • la

quale prima che l'Iftria fia caduta fotro il dominio de' Francefi,

apparteneva alla Provincia Gradenfe : chiedeva Carlo una tal co-

fa , finché Fortunato fia reflituito alla Patriarcale Sede . Accon-

fentì il Romano Pontefice a condizione però che non venga la

Chiefa di Pola ne' fuoi diritti pregiudicata.

- XVII. Nacque quindi opportuna occafione pel fecondo viag-

-

n £ranc ja g'!° di Leone in Francia : la cofa in tal modo fuccedette fé

óve nonca- diamo fede all'Agnelli nel lib. 7. cap. 1. de' fuoi Annali, ed è

nonizzaSan ricordata ancora dal Cardinal Baronio all'anno 804. Si compiac-

Svitberto. que Iddio di manifeftare il Sangue preziofo di Crifto e la Spu-

gna che confervavafi in Mantova Città celebre ed illuftre d'Ica-

Jia mercè le replicate rivelazioni dell' Apoftolo Santo Andrea a

certo Ecckfuftico e con legno del Sole che con modo inufitato

fife.
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fi fece lucentiffimo nel tempo che il preziofo teforo fi feorrì .

~
Non può immaginarli il giubilo e la confolazione di que' Popoli, ^ec- 1**

li quali ne avanzarono la dolce notizia all'Imperatore, che in-

contanente fende di ciò a Leone ,
perchè della verità del fatto

certificato ne gli trafmetta il proprio autorevole fentimento . E
quefto fu quello che obligò il Papa ad intraprendere il viaggio

di Mantova accompagnato dai Cardinali e Prelati della Romana
Chiefa . Parti egli imperciò da Roma circa il fine di Novembre,
pervenne a Mantova, e ricoriofeiuto co' proprj occhi il preziofo

Pegno ne lo adorò con ofTequio e divozione * indi ne avanzò

fìcura notizia all' Imperatore , il che ei anfiofamente attendea . Si-

gnificogli ancora il defìderio che avea di trasferirfi in Francia , e

quivi dimorare preffo di lui alquanto tempo , e di feco lui celebrare

il Nafcimento di CriOo . La cofa in tal modo viene ricordata

da fcginardo ne' fuoi Annali: Ver/o la meta di Novembre fu ligni-

ficato alC Imperatore Carlo , che Leone avea defìderio di celebrare feco lui

folennità del Nafcimento dì Criflo in quel luogo o Città ,cbe gli foffe piacciuto.

Il Re ricevette la notizia con dinìoflra^ione di giubilo e di allegrerà ,

ed incontanente mandò il fuo figliuolo Carlo a S. Maurilio , ove dovea

per ordine fuo ricevere con efìerna onorificenza e pompa il Romano Pon-

tefice . Egli poi venne ad incontrarlo fino preffo la Città di Renis nella

Bap.ltca di San Remigio Vefcovo e Confcjfore . Qitvi /' Imperatore ac-

colfé il Papa, e condottolo nella fua Regia Villa Jeco lui celebrò la fo-

lennità del Nafcimento di Criflo . Va qui entrambi partirono alla volta

di Soijfons , ove egli dal Papa fi accomiatò per vi/itare la fua fonila

Gisla nel monifìero in quefìi giorni da grave malore affalita ....
Partì ancora il Papa , e perchè paffar vclea per la Baviera , Carlo arricchì'

toh di copio/i donativi il fece da fuoi accompagnate , // quali ancora con

onorficen^a e decoro a Ravenna il conduffero . Dimorando il Papa
nella Regia Villa dell'Imperatore rilol vette coll'aflenfo di Car-
lo di condecorare Mantova colla Sede Vefcovile, giacché da Dio
col preziofo Pegno del Sangue del fuo Figliuolo era fiata ar-

ricchita • poiché febfcene fino da quefti tempi era illuftre e cekbsr-
rima Città tra quelle d' Italia , non avea però il proprio Vefco-
vo , fecondo li moderni Eruditi checché diverfamente dicono li

Storici Mantovani. La verità è, che nell'anno 804. Leone Pa-

pa di quefio nome III. ordinò in Mantova la Sede Vefcovile

Soggettando il Vefcovo al Patriarca di Aquileja . L' Ughelli

rei tom. i. della Italia fagra recita il Refcritto di Leone Papa,

con cui decretò , che la Chiefa di Mantova il proprio Vefcovo

Tom.IIL X x nel.
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Tip nell'avvenire avelie. Il Cardinal Baronio ne' fuoi Annali all'
&EC

"
* anno di Crifto 804. fulla autorità fondato di una Piftola di S.

Ludgero Vefcovo di Munfter fenza riflettere alla realtà o fin-

zione di quella (crive,che Leone dimorarne in Francia con fo-

lenne rito canon. zzò il Vefcovo Svildberco. Ma noi colli Eru-

diti francamente ripigliamo edere ei nel racconto errato- poi-

ché la Piftola di S. Ludgero su cui fonda egli la verità del

fatto., è un mero infingimento. Di ciò fcrive con fomma eru«

dizione l'Efchenio fotto il dì z6. di Marzo nella Vita di S.

Ludgero, ed il P. Mabillon nella Parte I. del Secolo III. de'

Benedettini teffendo l'elogio Storico di S. Svidberto . Ma per-

chè per ventura il Lettore potrebbe non efiere della afier-

zione noftra perluafo , abbiamo voluto qui ricordare le ragioni

dal Pagi nella Critica Baroniana addotte , con cui egli convince di

abbaglio quel Cardinale ed approva quello , che andiamo dicendo*

che Leone Papa non celebrò nell'anno 804. la Canonizzazione

di S. Svidberto. Certamente prima dei 5. di Settembre non po-

tè canonizzarlo dicendofi al folenne rito prefente 1' Imperatore

Carlo
;

poiché quefti ebbe notizia della venuta di Leone in Fran-

cia circa la metà di Novembre : e fé prediamo fede alli Storici

autorevoli di Francia, Leone dimorò coli' Imperatore nella Regia

Villa otto foli giorni , dopo li quali celebrarono la folennità del

Nafcimento di Crifto . II. La Piftola attribuita a S. Ludgero

racconta, che la Canonizzazione di S. Svidberto fi fece dal Pa-

pa col rito e ceremonie , che oggidì praticano li Pontefici . Ma
non è certo fecondo li Ecclefiaftici monumenti , che il Rito fo.

lenne oggidì dalla Romana Chiefa ofTervato nella Canonizzazio-

ne de' Santi ebbe il fuo principio quafi 300. anni dopo il Ponti-

ficato di Leone III., e che per la prima volta Innocenzio II.

eletto a Papa nell'anno 11 30. nella folenne Canonizzazione di

Santo Ugone Vefcovo di Granoble , e dopoi Aleflandro III. che

fu Papa nell' anno 1150. nella Canonizzazione dell'Abate S.

Bernardo il praticarono ? Prima di quefti tempi offervavafi nelle

Canonizzazioni de'Santi Rito aftai fempìice. Primamente fi chie-

dea alla Sede Appoftolica la facoltà di ergere l'altare fopra il Se-

polcro dell'Eroe di Crifto, e di celebrare ìi divini Sacrificj del-

la Mefla. Il che fatto era compiuto il Rito della Canonizzazio-

ne ; come fcrive Pierdamiani nella Vira di S. Romualdo ,
ed il

riferifce lo fteflo Baronio fotto l'anno di Crifto 1017. IH. Lo
Scrittore della Lettera fovente ricorda , che aflillerono al Papa

nel-
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nella Canonizzione li Cardinali , Arcivefcovi , ed i Vefcovi ami- --

buendo ai Cardinali fi primo luogo contro il coftume di qUe
' Stc.lX.

tempi e de' Secoli fuffeguenti . Innocenzo Papa di quefto nome

II. nella Bolla della Canonizzazione di S. Ugone rammenta in

terzo luogo li Cardinali- la dignità de' quali nei Secoli pofte-

riori fi efaltò fopra li Arcivefcovi e Vefcovi
,
pere he eglino im-

mediatamente affifteno al Romano Pontefice negl'affari alla Cat-

tolica Religione o Sede Appoftolica appartenenti. TV. Lo Scrit-

tore di quella racconta certo prodigio di Santo Svidberto operato

a prò d' iiluftre Giovane dal fuo Genitore per cagione di male

richiamato in Francia da Bologna , ove dimorava per efTere

iftrutto nelle Arti che Liberali dicono: ma pure l'Accademia

di Bologna cominciò ad acquetare pregio preffo delle ftraniere

Nazioni poco prima del Pontificato di Gregorio Papa IX. elet-

to a- Romano Pontefice nell'anno di Criflo 1227. Ora chi può

mai dire, che ne' tempi dell'Imperatore Carlo Magno fofTe la

Scuola di Bologna sì accreditata, che abbia invitato dai lonta-

ni Paefi li Giovani ? OiTcrviamo ancora , che Natale AlelTan-

dro nell'or. 1. del cap. 1. del Secolo p. feri ve , che da Grego-

rio XI. fu porta in iftima l'Accademia di Bologna ; il che ef-

fendo ne proverrebbe maggiore incongruenza colla verna dal

racconto del prodigio: poiché Gregorio IX. fu promoffo al Pon-

tificato nell'anno 1370. Se non che fiamo di parere, che Na-
tale abbia aferino a Gregorio XI. il pregio dell'Accademia di

Bologna, e che la incuria de' Libra) abbia prodocto Gregorio XI.

V. Lo Scrittore efpone le particolari Indulgenze concedute da

Leone III. ai Fedeli che celebrarebbono con Crifliana pietà la

rimembranza di Santo Svidberto , ed ai di lui altare offerireb-

bero a Dio orazioni . Ma l'ufo delle Indulgenze non leggefi

prefTo li Scrittori di que' tempi . Imperciocché febbene Gefu-

crifto donò alla Chiefa fua la autorità affoluta di conferire ai

Fedeli le Indulgenze , e ne' primitivi tempi era in vigore il

fanto coftume • nullameno diverfamente le Indulgenze fi conce-

devano . Ne' tempi della perfecuzione concedevafi l'Indulgenza

della Canonica penitenza a quei che per viltà d'animo o pel

timore dei tormenti diferrarono dalla vera Fede . E quella fu

la prima forma delle Indulgenze praticata dalla Chiefa e ci viene

ricordata dal Vefcovo e Martire S.Ciprijno nel L'oro indirizza-

to alle Vergini e Martiri. Redimita la pace alla Chiefa fi rac-

comandò alla podeftà de' Vefcovi il rifrrignere il tempo della

X x z pe-
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penitenza a quei che con fervore ed affetto la efeguivano • e
àEC.lA.

c j^ venne decretato nell' Ecumenico Concilio Niceno . Il fe-

condo metodo delle Indulgenze è fiato introdotto nel Settimo

Sècolo , cui mercè fi concedeva ai Fedeli facoltà di redimere il

tempo della penitenza colle limofine , colla orazione , col di-

giuno , e colla fabbrica de' Templi . Il terzo venne introdotto

verfo la fine dell'Undecimo Secolo
, quando Urbano Papa II.

concedette Indulgenze a quei che dierono nome alla fpedizione

per la conquida di Gerufalemme, ovvero promoveano coi con-

figli e col foldo la Criftiana imprefa. Finalmente la quarta

maniera d' Indulgenza la quale oggidì è in coftume preffo del-

la Chiefa, nel Secolo Dodicefimo ebbe principio . Nei noftri

tempi li Sommi Pontefici concedono ai Fedeli che vifitano li

altari o le Chiefe orando pel vantaggio della Cattolica Reli-

gione ed eftirpazione delle Erefie e delle Scifme , Plenaria In-

dulgenza colla remiffione delle pene che nell'altra virtù alle

colpe corrifpondono . Pertanto la Indulgenza fecondo quello

Scrittore conferita da Leone III. ai Fedeli , li quali vifitareb- .

bono l'altare di Santo Svidberto troppo aliena è dall' ufo delle

Indulgenze che al Nono Secolo convengono . Non lafciamo pe-

rò di notare, che febbene colla autorità di Natale Aleffandro

e di altri Scrittori abbiamo Jetto , che il Rito folenne che

fi ufa oggidì dalla Romana Chiefa nelle Canonizzazioni de'

Santi, per la prima volta fi praticò da Innocenzo If. nella Ca-

nonizzazione di Sant' Ugone Vefcovo di Granoble , e da Alef-

fandro III. in quella di S. Bernardo • nullameno quando fare-

mo parola di. Giovanni XV. eletto a Papa nell'anno di Crifto

^85. , comprovaremo colla autorità di antichi monumenti , che

quefii primamente con folenne rito collocò nel numero de' San-

ti Uldarico Vefcovo di Augufla nell'anno pp}-, e ricordaremo

altre infigni e folenni Canonizzazioni de' Santi celebrate dai Ro-

mani Pontefici prima che Innocenzo abbia decretato li onori di

Santo ad Ugone Vefcovo di Granoble.

Autorizza XVIII. Inolcravafi negl'anni l'Imperatore Carlo Magno , e

la du-ifìone quindi follecìto di ftabilire ne' fuoi Figliuoli la pace e la fratel-

del Re"no
ievo i e unione rifolvette di dividere il Regno , attento nell' impe-

atta dal!
l̂re jj CJ i fTapori che dopo la fua morte potrebbono inforgere

Imperatori f ,. rr j>* ir i- « " n u\ j- :r„

Carlo * ra e"l Per mcn,vo a mterene e di Srato . Il perchè di vile

il' fuo Regno in tre porzioni fé diamo fede ad Eginardo;

e ad ognuno la propria porzioni ajTegnò , affinchè ei fappia li confini

del
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del domìnio fuo alla morte del Genitore . E (beco V anno 807. lo ~ì
fteflfo Scrittore foggiugne : Di quefla divi/ione di Regno fatta giù-

vjEC '

ridica Scrittura con giuramento venne confermata dalli Ottimati di Fran-

cia ; che parimenti approvarono le Coflitu^joni formate per lo Jìabdi-

mento della pace . Tutto que/io fi confegnò ad alcune Scritture , le quam

li a Leone Papa fi fpedirono pel me^o di Eginardo
,
perchè ei le av-

valori^ e colla foferi^ione propria le renda autorevoli e giuridiche . *4l-

le quali incontanente il Pontefice preflò il juo a(fenfo , e di propria ma-

no le fofcrijfe . Sappiamo, che la divisone del Regno fatta dall'

Imperatore Carlo Magno è riputata fittizia da Natale Aleffan-

dro nella prima Difertazione del Specolo nono ; ed ancora lap-

piamo, che il Baluzio nel tom. 2. delle Capitolari cofe di Fran-

cia , ed il Coinzio nelli Annali Ecclefiaftici di quel Regno la

reputano non poco fofpetta . Ma il P. Mabillon nel tom. 4. de'

fuoi Analetti , ed il Pagi nella Critica Baroniana comprovano,

che realmenxe dall'Imperatore fu decretata* e ricordano il tem-

po in cui fu folcritta da Leone Papa ed autorizzata dilli Ot-

timati del Regno dicendo: Fu fatta la divifione neiT anno della

Incarnazione del Signore 806. nella Indizione 15. e del regnante

Carlo Imperatore 38. fotto il dì 6. di Febbrajo ih giorno di Vener-

dì . Sì minute circoftanze di tempo recitace dall'erudito Scritto-

re perfuadono della verità del fatto molti moderni Critici , li

•quali nelle loro Storie fé avviene loro il dover fare parola

della divifione fuddetta , la ricordano come certa , e ne ram-
mentano l'approvazione di Leone Papa a petizione di Carlo;
e con ciò difendono 1' altra non meno grave quiftione circa il

Primato del Papa fovra li Principi e la giuriidizione fovra li

Regni; poiché fé così non foffe , non mai l'Imperatore Carlo
Magno farebbefi indotto a ricercare da Papa Leone l'approva-

zione della divifione de' fuoi Regni per vantaggio de'proprj Fi-

gliuoli .

XIX. Era flato tacciato dal fuo Regno di Nortttmbrra rA\?'J^^T
Ifola di Bretagna il Re Eardolfo fucceduto nell' anno jg.6. ad Nortumbria
Etelredo

, poiché li Nortumbri che aveano pretenfione di ejeg- Eardolfo

.

gere il Principe , efaltarono al Trono Alfuvoldo . Eardolfo
iì rifugiò pretto Carlo Magno , che in quefti tempi dimorava
in Germania e lo induffe a patrocinare la propria caufa . Indi

coll'affenfo dell'Imperatore profeguì il viaggio alla volta di Ro-
ma, e pregò Leone Papa di- riftabilirlo nel fuo Regno. Ouefti

quand'ebbe notizia, the ei una volta era ftato da qnel popolo

eleE«



55° Storia de Romani Pontefici.

Te^IxT ?aZ°* 5TO>f » cfeBnbaldo Vefcovo di Yorck avealo Con.
f grato .favori ad, Ju, caula , e con (bienne Decreto ordinò
a. Juoi Sudditi d, ricever o , e di confegnargli nuovamente ,1governo del Regno. Per ,1 che inviò cSià lì Tuoi Legaci eha Latere dicono (e crediamo ad Eginardo il quale ne'fooi An-
nali la cofa defenvc così: // Re de* Nortumbri nelfl/ola di fìl.Ugna appellato Eardol/o ef/endo /cacciato dalla Patria e Jal Reono vi.
filo l Imperatore che dimorava tuttavia m Germania

, e mancato ad
ejjo ti /uà affare pro/egm il viaggio alla volta di Roma. R ltorno poida Roma accompagnato dai Legati del Romano Pontefice e da Li
dell Imperatore e fu nel (uo Regno rejì.tutto . Prendeva allora allaRomana Chieja Leone III. , U qua[e fpedì ndla B [fj

..

di Juo Legato per tal affare Adolfo Diacono Saj/one di nasone. . . .Lo Storico Wcftmonafterienfe ci ricorda effere ciò addivenuto
nell anno di Cnfto 808.

Nel Sinodo XX. Neil' anno 8op. fotto il mefe di Novembre effendo

1 Tràaafi
PT t0re Car,

ux
,n A

S
uifSra » a avvero Aix della Chaoelle

la^q^wf°7j^n0 'P;7,h\e'^ ln'^ ^a 1, Vefcovi la qu.fW'del-
dellaProcef-

la 7° C

A
e
^
one ^}]° Spinto Santo dal Padre e dal Figliuolo fé-

/Ione dello "™°. Ad
?
ne ne,la fua Cronaca

, convocò un Sinodo
, in cui

Spirito San- " "dri l anzidetta quiftione elaminar doveano . Ciò viene ri
to. cordato da Eginardo neMuoi Annali , dai Scrittori Francefi , e

da Teodolfo Vefcovo d'Orleans, il quale per comardo di Car.
lo quando li cominciò nella Francia ad agitare la quiftione del-
Io Spirito Santo

, compofe un Libro , in cui recita parecchi
re limonj

,
che comprovano la Proceffione dello Spirito Santo

dal Padre e dal Figliuolo. Ciò fatto Carlo lignificò l'affare aLeone Papa colla Pillola fcritta dopo la celebrazione del Sino.
do; la quale perla prima volta è pubblicata dall'erudito Gl-
itenio. Dal che fi deduce effere errato il Baronio nell'afferire
the nel Smodo d, ^qui/grana non fi e/ammò ti punto della Proceffio.
ne dello Spinto Santo dal Padre e dal Figliuolo, ma piuttofto fi efa.
m>no e lt Spagnuoli ed t Francefi rettamente abbiano aooiunte al Sim.
bolo le voci DAL FIGLIUOLO, e fé con tali paiole il mede/imo
Simbolo cantar fi debba nella celebrazione della Meffa . Impercioc
che li fuddetti Scrittori

, d'Imperatore nella.P.frola altra cura
non ebbero che di recitare li divini teftimonj co' quali la Cat-
tolica Venta è comprovata

; il che certamente non arebbono
tatto le non fé ne foffe moffa quiftione dai Vefcovi di quelle
Uiiele. Per la definizione della caufa furono dall'Imperatore e

dal
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dal Sinodo inviati a Leone Papa Bernardo Vefcovo di Worms ?—--* -.. -JJ

ed Adalardo Abate Corbejenfe
;

quelli pervennero a Roma e col Sec.IX.

Romano Pontefice trattarono dell'affare nell'anno del Signore

8 io. febbene il Baronio ne' Tuoi Annali ciò aferi ve al 800.

L'erudito Pagi nella Critica Baroniana all'anno fuddetto com-
prova con evidenti conghietture , che il difeorfo dei Vefcovi

col Papa appartiene al 810. Il fine di quello, tale fi fu. Leone
efpofe ai Legati che difapprovava il nuovo coftume dai Fran-

cefi introdotto , cui cantavafi nelle Chiefe il Simbolo coli' ag-

giunta delle parole Dal Figliuolo • poiché non ancora la Chiefa

Romana avea decretato , che al Simbolo Piano inferite. Non
proibì però affolutamente di recitarle col Simbolo ; bramava
nullameno , che non fia tale Simbolo nella Regia Capella can-

tato , l'peranzito il Pontefice che non effendo ufato d<à Regj

Capellani facilmente andrebbe in difufo nelle altre Chiefe del

Regno. E poiché era tenaciffimo foftenito e dell'Antichità fe«

ce fcrivere in due Tavole d'argento il Simbolo fenza l'aggiun-

ta delle anzidette voci in Greco ed in Latino , ed ordinò ,

che fieno appefe alla Confeffione di S.Pietro; effendo. ei di

parere ed il lignificò ai Legati dell' Imperatore e del Sinodo
,

che non era neceffario l'efporre apertamente tutti li dogmi Cat-

tolici nel Simbolo. Gli Atti del colloquio del Papa e dei Le-
gati fono ricordati da Anaftafio nella Vita di Leone e da Sma-
ragdo Abate , da cui li apprefe il Sirmond ed inferì nel tom. 2.

de' Concilj di Francia. Se non che per Decreto poi de* Roma-
ni Pontefici furono aggiunte al Simbolo' le voci Dal Figliuolo

per convincere la pervicacia dei Scifmatici , che impugnavano
la Proceflione dello Spirito Santo dal Padre e dal Figliuolo.

Il Decreto primamente pubblicato dai Padri riguardo a ciò è

ricordato dal Cardinale Baronio fono Tanno del Signore 883. ;

e noi quando col divino ajuto aremo condotto la Storia al Pon-

tificato di Bonifacio Papa eletto nell* anno 1294. diremo il

tempo precifo , in cui la univerfale Chiefa pubblicamente fé ufo

delle fuccennate voci e da quale cagione fia a ciò fiata indotta.

XXI. Morto nell' anno 8o5. il Patriarca Tarafio fu elet- R;ceve |e
to a Vefcovo di Coftantinopoli Niceforo uomo di retta fede e Pillole Sino,

di fantiffìmi coftumi , che folo per altrui violenza ne affunfe diche di Ni-

il governo fotto il dì 12. di Aprile. Noi abbiamo di que- ceforo;e di

fio grand'Uomo fatto parola nel Settimo Generale Sinodo, a cui Teodoro

intervenne non come Vefcovo ma come Segretario dell' Impe- Stua#

ra-
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ratore Coftantino e di Irene. Succedette in vero la elezione di
ofcc .Ia. Niceforo nell'anno 8o<5. nullameno dopo cinque anni (blamen-

te ei fi confagrò cioè nel 8 1 1 - lebbene non (oppiamo la cagio-

ne di tale dilazione. Il certo fi è, che N^ceforo nell'anno 8i I.

mandò al Romano Pontefice le Piftole Sinodiche
,

perchè l'in-

viarle prima della confegra^ione era vietato ai Ve/covi dell' Impero d'

Odiente , fé diamo, fede a Teofane. Appena fu permeffb al Pa«

triarca , foddisfece al fuo dovere ed inviò a Leone Papa d.lla

nuova Roma le Piftole Sinodiche col mezzo del Vefcovo Mi-
chele , e gli fìgnifica la propria converlazione prima di effe-

re flato eletto a Patriarca * indi gli racconta la cagione onde

egli fu promoffo alla Chiela di Cofìantinopoli ; e finalmente

snferifce la Profeffione della fua Fede in quella dichiarandofi

icevero dalli errori , che fi divulgarono in Cofìantinopoli e

nell' Oriente . Per il che diceva di ricevere la Fede della Chie-

la Romana Madre e Capo di tutte le Chiefe. Siaci lecito di

trafcrivere le parole del famofo Ecclefialtico colle quali al Ro-

mano Pontefice raccomanda fé fteffo e la fua Chiela : La vo/ìra

defideratiffima Fraternità nel Signore che rendette a noi il contraccam-

bio colle' preghiere fatte a Dio, colli ragionamanti , e colle co/e opportu-

ne t confermi ed ifìruifca noi della maniera , onde pojjiamo perjeverare

/labili nella Fede
,

[empiici e fceveri da ogni difetto , avvalorati dalle

voflre leggi e dalla vo/ìra dottrina , e con/ervare puri li divini mijle»

vj , li quali col me^p della vo/ìra dottrina fìeffa fino dal principio a

noi fono pervenuti j e finalmente Voi fate , che congreghiamo il no/Irò

cagionevole gregge infignko col nome e colla unzione del fommo Pajìo-

re e collocato entro h termini della Cattolica Chte/a colla voce della di

lui vfppoflolica dottrina , ed il ton/erviamo indemne da tutti li morft

delle rabide fiere che lo infidiano . E' riferita la Piftola nel tom.j.

della Edizione de' Concilj del Labhè tradotta in Latino per la

prima volta dal P. Teodoro Peltani della Compagnia di Gesù

fé dobbiamo preftare fede ad effo Labbè pure Geluita . Final-

mente Niceforo ricorda al Pontefice le ragioni , che l' tunno

ritardato dallo trafmettergli la Pillola Sinodica febhene avea

defiderato di primamente fpedirgliela . Con quefta mandò Nice-

foro ancora a Leone Papa alcuni donativi , tra quali eravi un

Ericolpio di cui Anaflafio parla nell' Azione quinta del Sinodo

Ottavo dicendo : Inyiogli ancora una Croce arricchita del presolo Le-

gno y
e Reliquie de' Santi che fi cofìuma di portare appe/a al Collo ;

e perciò viene denominata Encolpio.

Ri-
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Ricevette parimenti Leone nell'anno corrente 811. alcune

-

Piftole da Santo Teodoro Studita , il qual gloriofo Confeffore ^Ec-IX.

di Crifto efponeagli lo flato infelice della Chiefa dì Coftami-

nopoli , e le gravi turbazioni che loffriva dall'empio Imperato-

re Niceforo , ordinante che fia riflabilito nel luo primiero mi-

nistero Giufeppe Economo dal
#
Patriarca Niceforo deporlo, per.

che ei approvato avea le nozze dell' Imperatore Coflantino col-

la infame donna Teodote contratto dopo d' avere ripudiato la

legittima Coniorre • e che deffo fia. Icommunicato con parec-

chi altri Eccleliaftici li quali al reintegramenro di Giufeppe li

opponevano . In quefte Piftole dal Cardinal Baronio recitate

fotto 1' anno del Signore 809. Teodoro appella il Romano Pon-

tefice Capo Divinijjìmo di tutti li Capi ed *Arcipaftore della Cbiefa

che è fotto del Cielo > lo lupplica quindi dt porgere la mano alla

Cbiefa di Cojlantmopoli nella maniera che ti Signore a Pietro la por-

fé. Gli ricorda ancora la neceffità di convocare un Sinodo Vntverfa-

le
,
perchè il dogma Ortodoffo della Cbiefa confonda /' erroneo ed ereti-

cale . Finalmente annovera fé medefimo ed i fuoi tra li membri

itfimi della Cbiefa ccntejìandofi addettifjimo al divino fuo fpirituale

Principato e riputandofi felice quando fia nel numero delle lue pe-

corelle. Da altra Pifiola dello fìtffo Teodoro e di Platone fuo

amiciffimo raccogliamo, che il Pontefice fi fentì femmamente
ricreato e confortato da quella che tefiè abbiamo narrato, e che

parimenti nell' accennato luogo viene riferita dal Baronio.

XXII. Nell'anno 805?. fi propagò molto nel Criftianefimo Trasferi-

delle Spagne la divozione del beato Appoftolo Jacopo , col di
'ce a Com-

cui ajuto e protezione li Spagnuoli riportarono legnalate vitto- ^V a
,

*

rie dai nimici fuoi , che erano ancora nimici della Cattolica chiefa Tri-

Religione . Per il che Iddio che vuole glorificare li Servi fuoi, enfe :emor-
rivelò in quefti tempi ad alcuni divoti, che in Compofiella ri- te di Carlo

pofavano le Reliquie del beato Appoftolo, ed eccitò nel cuore Magno,
del Re Alfonfo denominato il Cafìo di fabbricare quivi mae-
fiofo Tempio ad onore di quello dedicandolo. Ma perchè la

Città condecorata non era come convenivale effendo depofita-

ria di sì preziofo pegno, di Sede Vefcovile , il buon Principe

operò preffo di Leone III. perchè a Compofiella la Sede tras-

ferifea delle Chiefa Irienfe , effendo quefla Città dal fuo decoro pri-

miero decaduta . Acconfentì il Papa che con particolare affetto

di pietà onorava il beato Appoftolo Jacopo, ed inviogli il De-
creto , con cui la Sede della Chiefa Irienfe a Compofiella fi

Tom.III. Y y tras-
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Sec. IX.^
tras

.

feriva
-

J" ?1« «odo la Città che era onorata colla pellegri.«Bla* dei Fedeli che ad effa pervenivano vificando il fepol-

cL'vr
C

-,

qUIC
M
d
n

A PP° ft0l°' ^quifìò il nuovo pregio diOtta Vefcovile. Nell'anno di Crifto 814. che conveniva col
!<?. del Pontificato di Leone, l'Imperatore Carlo Magno ven.

^ affal.to da malore fiero che ben predo lo riduffe all' eftre.

dolore Ì1 fi"' l-

Nd mefS dÌ GennaJ° d fl fentì 8«vaio dadolore di fianchi veemente, a cui poco dopo cedette e mancò.Mori egli imperciò nel dì 28. di Gennajo pervenuto alla età
di anni 72. e 47. d'Impero fecondo il racconto che fé neporge Eginardo nella fua Vita. Il di lui figliuolo e fucceffore
Ludovico appena feppene le tefhmentarie determinazioni , in-
contanente le efeguì

. E quindi fatta travagliare una menfa d*
argento che in forma quadrangolare rapprelentava la Città di
Coftantinopoli la fpedì alla Balìlica di S.Pietro , come l' Im-
penatone trapanato ftabilito avea, ed altra par rotonda ne fece
travagliare efprimente l' immagine della Chiefa di Roma , e lamando in dono a Ravenna. Indi deputò li fuoi Ambafciadori
a Leone Papa

, col mezzo de' quali ad imitazione del buon
Genitore predò dbbedmzi ed offeriti alla Sede Appoftolica

, e
lo accertò, che difendetene fempre li diritti . Fu però affai

A J
PCr

V'°
ne U m0rte di CarI°' ^Perciocché li Primari

fli K)ma che per timore di quello sforzatamene aveanlo la-
lciaio in pace, appena n'ebbero notizia, fi ribellarono da ef.
lo e mollagli contro la plebe infoiente tentarono di ammaz.
zarlo. L* qu.l cofa quando venne a cognizione di Ludovico
Fio quefh Ipedì inviati a Bernardo Re d'Italia figliuolo del
fu Re Pepino per effere informato dell'affare che agirava Ro.ma e della fediziooe moflTa contro del Romano Pontefice. Ber-
nardo per compiacere il Zio andò fped.tamente a Roma con
lollecitudine d, quella faccenda cercando, e ne accertò V Impe.
ratore mercè la fpedizione del Conte Geroldo dell'animo fedi,
zioio de Romani. Il Papa uni al Conte li fuoi Legati , e fu.
remo Giovanni Vefcovo di Selva Candida , Teodoro Nomen-
datore, ed il^ Duca Sergio. Quelli con fomma cura difendero-
no preffo dell'Imperatore la innocenza di Leone, aggravando li
Komani che con troppo nera calunnia di delitti ne "ofeuravano

f cri
C ,a fant ' tà

'
Intanto Leone Per cagione di ciò agirato

tu aflalito da grav.ffimo malore; dal quJfe ancora non molto
oopo fu ridotto a morte . Quando li avverfarj ebbero cognizio-

ne
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ne della di lui malattia depredarono con infoiente maniera le -

,

• -

Ville che ei avea fabbricate nei territorj delle Città , indi ve- ^EC *

nuti a Roma prefero il pacifico poffeflò dell' ufurpato. Tali co-

fe lo Scrittore della Vita dell' Imperatore Ludovico , che da

alcuni Aftronomo è denominato , racconta : In quefìo tempo lì

Romani ejfendo £ ^Appejhiico Leone aggravato da male depredarono le

ville dal medi:fimo ^Appofìohco nuovamente fabbricate _,* quinci negarono

di rejìit.uìre ciò che aveano Jen^a diritto ujurpato non ajpettando né

ricercando la fenten?a del Giudice . %Alle loro indegne pretenfioni fi

cppofe il Re Bernardo col me%£p di Vmigifo Duca di Spolett , ed in*

viò toflo alC Imperatore Mimjlro fedele che lo avvifì di quanto era

nel7' Italia ed in Roma addivenuto . Eginardo affai diffufamente 1'

operato dai Romani contro del Pontefice Leone ne' fuoi An-
nali racconta , e biafima l'indegna azione onde sì fatto Papa

agitarono .

XXIII. Inranto per cagione dell'empio attentato aggravof- Morte dì

fi il male di Leone , di modo che ei non potendo più regge. Leone .

re alle oppreffioni onde era abbattuto l'animo fuo e fnervato

il corpo, ceisò di vivere* e di fatti morì dopo dì avere retto la Se*

de Romana per lo [patio di anni venti , mejì cinque , e fedici giorni^

e fé ne volò a godere il ripojo etemo, dice Anaftafió, il quale fog-

gi ugne : Fu feppellito nella Bafiltca del beato Pietro xAppofìolo nel

dì 1 2. di Giugno della Indiatone nona , e vacò la Sede %Appofiolica

pel corfo di dieci giorni. Dunque effendo flato Leone ordinato

Pontefice fotto il dì 27. di Dicembre dell' anno 795. la di lui

morte fuccedette nel giorno 11. di Giugno del 8ic5. poiché

come abbiamo più volte notato, Anaftafio ne' fuoi computi il

dì della fepoltura e non della morte lignifica. E quefto appun-

to fé non prendiamo abbaglio , ha indotto Natale Alefiandro

ad aflegnare al Pontificato di Leone un giorno di più del no-

ftro computo, fcrivendo neWart.i. del cap.i. del Secolo p,

che Leone amminiftrò la Sede Appoflolica venti anni , cinque

mefi e diecifette giorni
;

poiché egli riputando ne computi di

Anaftafio non comprefo il dì della fepoltura del Papa vi ag-

giunfe altro giorno. Il Ciaconio poi colla folita fua arbitraria

libertà altro giorno aggiunfe aferivendo a Leone 20. anni , cin-

que mefi , e 18. giorni di Pontificato fenza addurne conghiet-

tura o ragione . 11 Palazzi finalmente commette errore più enor-

me ; e pretendendo di correggere Anaftafio che aflegna a Leo-

ne oltre li anni 20. , mefi cinque , e 16. ovvero 17. giorni

Y y 2 fé-
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'—<—j~ fecondo Natale AlefTandro , al loro computo aggiugne fei gior-

ni volendo Leone feduto anni 20. , meli cinque , e 23. giorni
Il Lettore dovrebbe baftevolmente eflere perl'uafo della poca o
niuna autorità di eflb rapporto la Cronologia ; e però febbene
non ci adopnamo nel convincerla deve affolutamente riprovar-
la. Ricorda Natale Aleffandro , che Leone III. nel mefe di
Marzo con tre Ordinazioni creò 30. Preti, 11. Diaconi , e zó.
Vefcovi pel fervigio di diverfe Chiefe del Criftianelimo .

E' numera- XXIV. Parecchi Scrittori nel riferire le magnanime azio-
to tra Sna-ni di Leone Ili. lo aferivono al numero de' Santi ; di che noi
tl • ancora fiamo perfuafi febbene non ne fa menzione' il Martiro-

logio Romano; e quinci abbracciamo la opinione di quelli •

poiché il buon Pontefice fu purgato a guifa di oro nel g'O-
giuolo della tribolazione al divino beneplacito Soggettandoli. L'
Allemanni iroperciò nella Dilertazione del Luterano al cap. io.
di Leone feri ve così : Li nojin Maggiori hanno venerato con tale

offequw quejìo Uomo caro a Dio che erejpro al Signore fovra il di
fai fepolcro. altari ( il quale culto ne* primitivi tempi della Cbiefa a
quelli R 'f-y/va chi fi riputavano nel novero de' Santi afcritti). Im.
perciò li Fedeli ereserò nella Biblica Vaticana in onore di lui ma-
gni

'fi, ahare. ln U [ tYaiporta,-ono nel luogo ove ripiano le Reli.
quit de' SS' L-one I. IL IV. e con pari culto ed ojpquio le venera-
fono ; il eòe pure vene comprovato dalla pietra in cut per ordine di
Pasquale Papa di quefìo nome IL furono (colpite quele parole: Sotto
di quello altare npofano li Corpi de Santi Leoni I. II. III. e IV.
Romani Pontefici. Teftimomo della di lui Santità olere il già
detto fi è la lua pietà e divoto affetto verfo il Santiflimo Sa-
gramelo dell'altare, per cui fovente in un fol giorno celebra-
va fette e più volte il divin S<gnficio della Melfi ; ed emen-
do dalle perfecuzioni agitaro altro conforco .non avea che ri-

correre a Dio Ja divina Meffa celebrando: e comecché la fua
vira fu teffuta di travagli e di affanni , così fempre il fanto
coftume frequentò. Waìfrido Strabone nel Libro delle Cole Ec-
clefiaftiche al cap.n. rrferifee d' avere intefo dai Fedeli , che
Leone Papa III. celebrava fette e più volte al giorno il divin
Sacrificio della MefTa . Il Cardinal Bona nel He. 1. delle Cofe
Liturgiche cap. 15. ricorda alcuni efempli di Sacerdoti divoti
che più volte al giorno celebravano la MefTa, ed offerva , che
in que' tempi fecondo il fervore della pietà e dell'amore quel-
li ripigliavano più volte al giorno la Santa Mefia. Da che noi

fi*
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fiamo indotti ad approvare il fentimento di quelli che afcrivo-

no tra Santi il Pontefice Leone III. , effendo ei flato poffcduto

da sì focofa carità. Tale coftume onde li Sacerdoti più volte

al giorno celebravano , fu vietato dal Pontefice Aleflandro li.

di quello nome eletto nell' anno, iodi ; e ne diremo le cagio-

ni che ve lo hanno indotto, quando col divino ajuto giugnerà

la Storia a ragionare del di lui Pontificato ed azioni. Li beric-

tori delle Vite de' Pontefici encomiano molto la munificenza

di Leone nelP adornare di fabbriche la Città di Roma ; e do-

po di avere riferito la riparazione della Balilica dell' Apporto-

lo Paolo divenuta cafcaticcia mercè il tremuoto di cui noi dicem-

mo , ricordano, che Leone fabbricò ampliftìmo Spedale vicino

la Bafìlica di S.Pietro, che riflaurò le Chiefe dei Santi Aga-
pito , Stefano Protomartire nella Via Latina , di Balìlide Mar-
tire nella Merulana , adornandole con magnifici e dovizioli ap-

parati • lo che fece ancora colle Baliliche di S. Pietro , di S.

Paolo, di Santo Andrea Appoftoli , di S.Sabina Martire, ed i

donativi furono di preziolo valore di oro e di argento trava-

gliati. Non li recitiamo legnatamente perchè troppo in lungo

andrebbe la Storia , e contravverrefTimo allo riabilito proponi-

mento di contenerla tra li termini della brevezza
, perchè non

rielea nojofa al Lettore : tanto più che dal detto può dedurli

la di lui generola munificenza in tutto alla pietà e divozione

dell'animo fuo eguale.

Sec. IX.

STEFANO IV.

PRESSO ALTRI V.

PONTEFICE XCIX.

Anno del Signore DCCCXVI.

VI.
" TAcò dopo la morte di Leone IH. per foli dieci Stefano IV.

giorni la Sede ADpoftolica , e fu eletto in Tua ve- ovvero V.

ce Stefano IV. da altri appellato V. Romano di
è

^
ett°

v
®

nazione, e figliuolo di Marino. Quefti fantamente
: n j.j^j.jjg

edurato fotto la difciplina di Adriano uomo ian- ^ ,j p a u JO

tiflimo fé crediamo al Ciaconio , venne da Leone III. promof- a j Vefcovo

fo d' Orleans

,
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teJxT%-*l Cardinalato: fatto Diacono della S.Romana Chiefa fi efcr.cito con fervore nelle opere di Crirtiana pietà e ne' Studi Sa.gri, e divenne egregio Predicatore del Vangelo di Crifto e ledelizie p.u care dei Concittadini . Imperciò con unanime voto
fi eleffe a Papa «U 11. di Giugno dell'anno 816 in cuieffendo giorno Dominicale fecondo la relazione di Anaftafio ficonlagrò Stefano appena efaltato nella Sede Pontificale r cercò
al Popolo Romano giuramento di fedeltà e focone Dell'Imperatore Ludovico Pio; ed inviando a quello li fuoi Lesa
ti gli lignificò

, che avea defiderio di vederlo e feco lui
?"

tenerli in
^
ragionamento

. La cagione del fuo viaggio verfo

7% \T r
nCOl'

daCa ^ Anaftafi ° dìcendo
•' Q.$i P^ defide,fw di flabd.re fermamente la pace e la unità della Santa CbJa diDio intraprefe ,1 viaggio di Franca, aitando ,1 pnjfimo e ferini/fi.ma Signore Ludovico Imperatore dopo di avergli comunicato il de/de.no che avea di trattare feco lui. Accettò Ludovico volentieri il

defiderio di Stefano
: e col mezzo de'fuoi Oratori afficurollo che

ei non arebbe ricevuto cofa più grata fulla terra quanto il ve-dere ne fuoi Regni il Romano Pontefice, a cui prometto aveafedeltà e foggezione Da tali fentimenti animato Stefano partìda Roma nel mefe di Agofio dell'annosa. Eginardo ne' fuoAnnali, e Tegano Vefcovo Suffragane» di Treverf Scrittore deUVita d, Ludovico P,o così riferirono il viaggio del Papa •

Non ancora compiuti due me/i dopo la [uà confezione , dice Eoi!«ardo nfolvette di vifitare l'Imperatore: per il che invio a aue%
due Legati che doveano lignificargli il fuo defiderio . Il che intefo
l Imperatore tenne per incontrarlo' a Rem; , e frattanto mandò a L
ceverlo alcuni de fuoi ed a condurlo all'anzidetta Città ove eoli

Scrittole della Vita di Ludovico Pio ripiglia : Stefano dopo la
fua confezione non differì divenire in Francia. Imperciocché paf.Jan appena due mefi l Imperatore con fomma follecitud.ne uhigli L
contro . Il Pontefi però py

.

m .

della part£^a ^ ^^ JJL^
Ludovico Legati che Jign,ficare doveanglt il fuo defiderio . QuegUmmta la notila del viaggio ordinò a Bernardo fuo Nipote Recita.
ita di accompagnar il Papa . Ma quando quefìì fi avvicinava al fuoKegno, fpedi a riceverlo li fuoi Ottimati li quali col dovuto onore do.yano condurlo a Rems; ove egli decretato avea di attenderlo . Coma»,
dò pure, che con abiti Poniìficj ve/liti precorrano ad incontrarlo Tebal.
do ^racapellano del Sagro Palalo Rodolfo Vefcovo d'Orleans, Gio.

vanm



Storia de Romani Pontefici. 359
vanni dì t^rles, ed altri Mmi/ìri della Cbiefa. Quando 1' Imperatore ----'-""^ '"'

vide il Romano Pontefice Te gli lì pr irò a piedi adorandolo, Sec> 1X*

e lo accolfe nel Tuo Palazzo colla onorificenza che convengagli,

e coli' affetto di divozione dovuto al Cnftianiifiino Principe

Profegue Tegano il racconto dicendo : L' Imperatore dopo li ,uol

%/fmbafciadori andò incontro al Rimino Pontefice fino a Rems . k/TovÌ~

cinandofi f uno alC altro entrambi difeefero dal delir-ero , ed ti Principe

projlrandofì col corpo [ulta terra tre volte adoò d Papa / aliatoli la

terza volta lo [aiutò con quefte parole : Benedetto queglr che viene

nel nome del Signore, Iddio Signore ce lo ha dimoiato. Ed
il Papa alle voci di lui rifondendo ripigliò . Benedetto il S'gnore

Dio, che ha conceduto agli occhi noflri di vedere il fecondo

Re Davidde . Impererò abbracciando^ e vicendevolmente baciando/i

andarono alla Cbiefa * ove dopo dì avere fa-ta orazione il Pontefice fi

al?? e ad alta vo:e lo encom'ò con fomna laude. Onorò parimenti con

elogio Irmingarda , li Ottimati ed i Mnifìri dell* Imperatore . E nei

giorno juffeguente dì di Domenica prima della celebrazione della Mejfa
alla prefenza del Clero e del popolo coifairò ed unfe Ludovico , e pofe j

fovra il capo di lui corona d? oro e di gemme adornata che [eco da Roma
recato avea denominandola */l'iiou\lo , e parimenti denominò u4ugu[ìa la

Regina ponendole in capo altra prezjofa corona . In ogni giorno ebe ivi

il beatiffino Pontefice dimorò , trattò coli' Imperatore della utilità e

vantaggi della Santa Cbiefa di Dio . Dopo di che Ludovico donò al

Papa donativi tre volte migliori di quelli che e%li da effo avea rice.

vuto • perche era [no collume di più dare agli altri che eì non bramale

da quelli ricevere. Prima della Tua partenza da Rems il Pontefi-

ce Stefano diede il Pallio Arcivefcovile a Teodolfo Vefcovo di

Orleans, follecito che tutti quelli dai quali ei era ftato onora-

to , fiano onorati . Teodolfo dopo di tale decoro fi denominò
Arcivefcovo di Orleans nel Dioloma dell' Imperatore recitato

dal Coinzio nelli Annali Ecclefiaftici di Francia all' anno di Cri-

fto 8 ic5. Del redo febbene era coftume di adornare col Pallio

li foli Arcivefcovi , non mancano efempli nelle Storie della

Chiefa , onie fi fappia , che alcune volte dai Romani Pontefici

prima di Teodolfo e dopo di lui col decoro del Pallio li fem-

plici Vefcovì dittimi .furono.
dall'elio"?

IT. Non lafciò il magnanimo Pontefice ad Imitazione del . . ,.

Si n . P . . . nemici di
aivatore noltro Gefucrilto di perdonare ai fuoi nimici ; equin- Leone [jr

#

di ottenne dall' Imoerator Ludovico , che quelli che convinti e ritl rna a
<iì reità operata contro la fama e Perfona di Leone Papa UT. Roma.

fuo
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Sec. IX. i?
Anteceffore

.

er^o ftaci condannati dal fuo Genitore CarioMagno
,
mommo a Roma

;
poiché già dato aveano fegni di

pentimento: ed ei medefimo tornando a Roma con feco Ji con-
duffe

,
fé diamo fede ad Anaftafio

, che ag ? iugne avere il Papa
ottenuto dall' Imperatore tuttociò che gli chiederle talché il me.
defimo pnffimo Imperatore per amore di lui ni confini della Francia
oltre h donativi conferitigli concedette col me^Xo di giuridica carta la
Corte del proprio fifio- al beato Pietro ufppofioio con ufi perpetuo Fi-
nalmente dopo che il Papa e 'V Imperatore raffodato ebbero ccn
forte nodo la dolce amicizia e tuttociò che giudicarono oppor.
nino per la utilità e decoro delia Santa Chiela di Dio , il Pon-
tefice partì per Roma

, e l'Imperatore alla fua Regia ritornò.
Ludovico alquanto accompagnò co fuoi sAmbafaadori Stefano Papa n4
wagg'0 di Roma

, foggiugne Tegano
r

ai quali comandò dì prefìar.
oh jolleato fervido nel cammino . Dopo che il Papa pervenne a Ro.
ma, manifeflò Iddio con alcuni prodiga la di lui Santità. Partì Ste-
fano IV. dalla Francia nel principio di Ottobre dell'anno 8i<5
e giunfe a Roma ne' primi di Novembre come dalla fua mor.
te appare

.

Morte di III Stefano appena arrivato a Roma, fu affalho da oravitti.

e e

e

o

n

non
"" ? ^ *Mle fu COndm° a morte tre me^ <Jvpo H fuo rifor.

fuo.
m

\.

e ™mJott0 U di *5- di Gennaro, dice Eginardo ne' fuoi An-
nali

,
Io che pure viene offerito dall'Annata Eertiniano . Lo

Scrittore però delia Vita di Ludovico dice, che il Papa Stefano
tompl il corfo del vivere fuo tre mefi dopo che dalla Francia era a
Roma ritornato

. II perchè Anaftafio fenza ricordare il dì della
morte né quello della fepoltura fcriffe , che Stefano morì dopo
di effere fidato anni fette e mefi fitte. Ma è certiffimo , che con
errore de'Libraj viene attribuito adAnaftafio sì enorme abbaglio,
con cui egli prolonga il di lui Pontificato ad anni fette oltre
mefi fette, quando è certo, che egli fedette nella Appoftolica
Sede Ioli fette mefi e pochi giorni , fé diamo fede ad Omeri-
co

, Ermanno Contratto
, Martino Polacco , Luitprando

, ed alli
antichi Annahfti di Francia; li quali afferifeono , che Stefano
cefsò di vivere nel mefe di Gennajo dell'anno 817. Lo fteffo
affermano Natale Aleffandro nell' ^rt. 2. del cap. 1. del Seco-
lo 0. e Francefco Pagi nel Breviario de' Romani Pontefici . Il
Giacomo però da qual ragione o conghiettura indotto lo faprà
egli

,_
feri ve, che Stefano IV. fedette pel corfo* di fei mefi e 25.

giorni . Pretto Graziani nella Diftinzione 33. leggefi un De-
creto
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creto di Stefano Papa , con cui fi ordina che 1* Eletto a ^~
Romano Pontefice fìa confagrato alla prefen%a dell' *4mbafciato* iEC,1A '

re dell' Imperatore. Ma quello viene riputato fittizio dal Ba-

ronio nelli Annali , dal Papebrochio nella Storia , da Natale

nel!' art. z. del cap. i. del Secolo o. e da Floro Maeftri nel

Trattato della Elezione de' Vefcovi : tutti quefti lo voglio-

no opera dei Scifmatici per difonorare il Romano Pontificato .

Se non che il Pagi nella Critica Baroniana dimoftra efìere quel-

lo legittimo, ma che non debbe attribuirli a Stefano IV. o co-

me altri vogliono V. ma a Stefano VI. ovvero come dicono

VII., che lo pubblicò nell'anno 807., e noi coll'autorità del-

lo fteffo Pagi diremo fcrivendo di lui. E nel Sinodo Romano
celebrato da Giovanni IX. nell'anno 898. il Decreto fuddetto

fu confermato ; lebbene non mai alla pratica fi è ridotto . Of-

feriamo ancora, che Stefano Papa celebrò una Ordinazione nel

Settembre con cui creò otto Preti
,
quattro Diaconi , e cinque

Vefcovi , fé preftiamo fede a Tegano Scrittore di quefta età

nel Libro delle Azioni di Ludovico Pio ricordato da Natale

AlefTandro nell' art, 2, del Secolo nono.

I.

PASQUALE
PONTEFICE C.

Anno del Signore DCCCXVII.

M Pafqua.Orto nel dì 25. di Gennnajo dell'anno 817. Ste.
le è

*$"*'

fano cefsò il Pontificato per due giorni fecondo Ana- t0 papa
d"

fìafio ; e fé riceviamo il Codice di quello dal nitida L e -

Baronio feguito nelli Annali, nemmeno due gior gati in O-
ni la Sede vacò. Ricorda egli, che nel dì 16. di rJsnte

.

Gennajo fu eletto a Papa Pafquale di nazione Romano figliuo-

lo di Bonofo . Egli fino dagl'anni teneri fi confagrò al divino
fervigio , ed effendo perito nelle fagre Lettere , amante della ca-

rità, pietà, e beneficenza verfo de' poverelli , ed infgne per

1' afliduità dell'orare e del digiuno fu deputato da Leone IH.
Abate del Moniftero di S.Stefano, poiché vivea lòtto la Mo-

Tom.III. Z z na-
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- naftica Difciplina . Dunque Pafquale con unanime fentimema non

fen^a divino configlio venne dai Sacerdoti , Clero , ed Ottimati , ov-

vero da tutto il popolo Romano a laude e gloria deW Onnipotente Di»

innalzato nella Sede %/fppofìolica , e nel giorno fleffo che era di

Dominicale , fi confagrò. Non Tappiamo donde il Ciaconio fé-

guito dall' Oldoini abbia dedotto effere flato Pafquale creato

Prete Cardinale del Titolo di S. Praffede da Leone III. Ana-
flafio accurato Scrittore delle Vite de' Papi dice , che Leone il

deputò al governo del moniflero di S. Stefano non molto lungi dalla

Bafìlica del beato Pietro Principe dell'i tAppofloli • ed arebbene cer-

tamente ricordata la promozione al grado di Prete Cardinale
,

come diffe la di lui Prefettura nel moniflero anzidetto. Per il

che noi più facilmente approviamo la opinione de' moderni

Eruditi , dicenti effere (lato Pafquale dal governo del monifle-

ro di S. Stefano efaltato fui Trono Pontificio : fembrandoci più

giuridico il loro fentimento finché non fiaci fatta conofcere la

ragione , onde il Ciaconio e 1' Oldoini fcrivono effere flato Pa-

fquale da Leone III. promoffo al Cardinalato. Lo fleffo Ciaco-

nio e feco lui il Platina vogliono , che Pafquale appena confà-

grato inviò li fuoi Legati all'Imperatore Ludovico Pio
, ( per-

chè deffo fu ordinato lenza l'intervento della Imperatoria pò-

deflà
) ; lignificandogli col mezzo di quelli di effere dal Cle-

ro e dal popolo con violenza portato al Trono Pontificio •

follecito che non gli venga ciò afcritto a colpa . Ripigliano ,

che Ludovico ricevette la fcufa del Papa • ammonendo però il

Clero ed il popolo che nell' offervare li Statuti de' Maggiori non

offendano la maeflà del Principe. QueRi Scrittori hanno fon-

dato la loro afferzione per ventura fui Decreto di cui abbia-

mo fatto parola nel Pontificato di Stefano IV. da noi già giu-

dicato fittizio. Se non vogliamo dire , che l'abbiano dedotta

dalli Annali di Eginardo, che dice così: ^Stefano fu dato Suc-

ceffore Pafquale • il quale dopo compiuta folennemente la fua Ordinazio-

ne diede aW Imperatore una Pifìola , con cui il pregò di fcufa , emen-

do ei fiato sformato ad ajfumere il Pontificato dal Popolo , che con vio-

lenta ve lo ejaltò . Ma il detto di Eginardo deve intenderfi di-

verlàmente onde il Ciaconio ed il Platina lo intendono , fé

diamo fede all'Anonimo Scrittore della Vita di Ludovico Pio.

Quelli dice , che emendo fiato dai fuoi malevoli accufato Pafquale dt

aver pretefo con ambizione il Pontificato inandò li fuoi Legati con

Lettera' apologetica e copia di donativi ali
1

Imperatore Ludovico ,
in-

finuan-
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ftnuandogli che non per fua ambizione e volontà ma per la elezione -

ed acclamazione del popolo evaft fottomeffo al pefo della dignità Poh- ^ec '1a -

ttficia . Dunque noi fiamo di parere feguendo Narale Aleflan-

dro ed i moderni Eruditi , che PaSquale inviò fblenne Lega-

zione all'Imperatore Ludovico Pio per confermare la pace e

la buona amicizia {labilità dal fuo AntecefTbre . Ed appunto ciò

o/ferva io fteflb Anonimo, che ripiglia : II Legato fpedito dal

Papa alC Imperatore che recava con [eco la Pijlola , fu Teodoro No-

menclatore , il quale compiuto il negozio ed impetrate le cofe circa il

patto ed amicizia fecondo il coftume de* fuoi Predeceffori tornò a Ro-

ma . E il detto è confermato da Eginardo ne' fuoi Annali :

Inviata poi altra Legazione il pregò della conferma del patto fìabilito

e deir amicizia contratta co' fuoi Predeceffori . La Legazione venne fo*

flenuta da Teodoro Nomenclatore , il quale ottenne tuttociò che dallTm-

peratore avea richtejlo . Da che fi raccoglie, che la Piftola di Pa-

squale data a Ludovico non può dirfi di fcufa né di compattmen'

to; poiché dalla parte di Pafquale non intervenne difordine nel-

la fua elezione ; e per 1' altra parte non eravi Decreto Ponti-

fi io, che rkevava la prelenza deli'Ambafciatore dell' Imperatore

alla contrazione del Papa : tale Decreto fu primamente formato

da Eugenio II. che fu eletto a Papa nell' anno 824. • e ne

faremo parola Scrivendo del Pontificato di lui . Finalmente la

opinione del Platina e del Ciaconio è opporrà alla donazione

di Ludovico che eglino fteffi reputano giuridica. Noi ricordia-

mo qucfto argomento valevole a convincere l'errore dello Cia-

conio e del Platina, Sebbene colla autorità de' moderni Eruditi

Soffeniamo tale donazione fittizia. Dunque il Decreto anzidetto

primamente da Eugenio II. Su Sormato • indi da Stefano VI.

ovvero VII. e da Giovanni IX. confermato.

II. Dunque la donazione riferita dai Suddetti Scrittori e da La doni-
altri è dedotta da Graziano , che nel capo: Io Ludovico della zione che di.

DiSertazione 63. la ricorda Satta alla ChieSa Romana, è fittizia cefi fatta da

fìccome l'altra tanto decantata di Coflantino Magno . Natale Ludovico,

è

Aleffandro febbene Sacilmente approva quello che appartiene al-
"ttlzia

la grandezza munificenza e buon nome dei Re ed Imperatori

Francefi , la riputò dubbia ed incerta. Scrivendone nell' art. 3.

del Secolo g. non la denomina donazione ma confermazione ,

e vuole , che il Legato di PaSquale ottenne da Ludovico la

conferma dei doni fatta alla ChieSa da Pippino e da Carlo :

Sebbene poi parlando della Sardegna la vuole dopo di Ludovi-

Z z 2 co .
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~ co accaduta . Noi però la riputiamo fittizia e vi fiamo indotti dalla

bEcIX.
autorità delli Eruditi, ma affai più dalle ragioni onde quefti il

proprio parere comprovano. Imperciocché non è poffibile, dice

il Pagi nella Critica Baroniana all'anno di Crifto 817., che li

Romani Pontefici , li quali rammentano le donazioni di Pippi-

no e di Carlo Magno trafcurino quella fola di Ludovico fé ei

veramente aveffela alla Chiefa conferita . In qual modo mai
può donarfi ad uno ciò che ei poffede ? Ora non poffedea giu-

ridicamente la Chiefa Romana le Città e Provincie donatele

da Pippino e da Carlo ? certo che sì . Dunque non era duopo,

che 1' Imperatore Ludovico ne rinnovi la donazione alla Chie-

fa che erane affoluta Padrona . E quella appunto fi è la ragio-

ne per cui li Romani Pontefici fempre rigettarono come fitti-

zia la tanto decantata donazione dell'Imperatore Ludovico Pio.

Oltrecchè Ottone ed Enrico I. Imperatori numerando le Città

e Provincie da Pippino e da Carlo Magno donate alla Roma-
na Chiefa con autorevoli Diplomi ne le confermano il poffe-

dimento • non però eglino ricordano la donazione di Ludovico*

li loro Diplomi fono recitati dal Baronio nelli Annali all'an-

no pòi. e 1014. 3. Ludovico colla decantata donazione con-

cede alla Sede Appoftclica le I/ole di Ccrjìca , Sardegna, e Sicilia

e le loro adjacen^e e temtcr) • eppure della Sicilia non mai furo-

no padroni Carlo Magno ed i luci SuccefTbri . Finalmente nella

donazione Ludovico prefcrive , che trapanato il Pontefice V E-

letto dai Romani immediatamente fìa conlagrato . Ed appe-

na confagrato dice V Imperatore , fpedtfca a noi ed ai nvjìri Sue*

cejjori Re di Francia li Legati : il che certamente è mera inven-

zione • poiché ancora Ludovico vivente Eugenio Papa li.

condilcendendo a Lotario figliuolo di Ludovico e nell' Impero

Collega decretò , che il Romano Pontefice fia confagrato alla

preferì za dell' Ambafciadore Imperiale ; il qual coflume durò

nella Chiefa per tutto il Secolo Nono : né mai il Popolo Ro-

mano ne ha fatto menzione, febbene abborriva fommamente una

tal legge. Ed Adriano III. eletto nell'anno 884. la annullò.

Dunque fenza fcrupolo riputiamo fittizia la donazione di Ludo-
vico, e delideriamo , che il Lettore del di lei infingimento fia

perfualo . Leone Odiente nel lib.i. cap.i'è. delle Cronache Caf-

finenfi il primo la rammenta , dicendo che fu pubblicata nel Pa-

lazzo dell' Imperatore in Aquiigrana lotto 1' anno di Crifio

817. emendo Vicario del beato Pietro %Appoftolo il Signore Pafquale .

Dunque prima del Secolo Dodicefimo nel cui principio fiorì

Leo-
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Leone, non fé ne fece parola dalli Scrittori ; e certamente fa-

rebbe degno di riprensione lo Scorico di Ludovico pattando Sec.IX.

fotto filenzio azione sì generofa e che tornerebbe in fomma
gloria e decoro di lui .

III. Leone Armeno ufurpò nell'anno 813. l'Imperio d'Orien- Riceve le

te dopo di avere fcacciato da Coftantinopoli e chiufo in Mona- Piftole di S.

fiero Michele legittimo pofTeffore , e feco lui allontanati dalla Teodoro

Regia la Ina Conl'orte e Figliuoli. Appena coftui falk fui Tro-
MonacYtef

no, motte crudele guerra alle fagre Immagini e fiera perfecu- y Oriente
zione alli adoratori di quelle, ficchè quanc'era dal. canto fuo

,

volea tome dal fuo dominio l'adorazione. Per il che convocò

in Coftantinopoli ad efempio di Coftantino Copronimo un Con-
ciliabolo , in cui fi decretò non eflere lecita l'adorazione delle

fagre Immagini ; indi fi fece lecito di perfeguitarne li adora-

tori, molti di eflì condannando all'efilio altri alla morte ; né cef-

sò dalla fagrilega crudezza fino all' anno 830. , in cui morì .

Ma fubito che nell'Oriente fi ebbe notizia dell'innalzamento di

Pafquale al Trono Pontificio , il difenfore acerrimo dei culto

delle fagre Immagini Teodoro Studita trafmifegli alcune Pillo-

le col mezzo di Dionifio fuo Difcepolo in fuo nome e di altri

cinque Archimandriti : e fono ricordate dal Baronio fotto V an-

no 817. Con quefte il buon Teodoro e feco lui li Gonfefforì

di Crifto le difavventure della Chiefa di Coftantinopoli] efpo-

nendo chieggono al Papa l'opportuno rimedio: *dfcoltate Capo

%Appoftolico , da Dio fiabilito Paflore delle pecorelle di Cri/io , Por»

tinajo del Regno de Cieli
,

pietra della Fede [opra di citi è edificata

la Chiefa Cattolica . Imperciocché tu fei Pietro , e la Sede di Pie-

tro co* tuoi meriti onori e governi . Fieri Lupi fono entrati neW Ovilo

del Signore . Soffre la perfecuxjone Crifto unitamente colla fua Geni-

trice e co fuoi Santi * poiché contro le fagre Immagini s' è moffa cru-

dele perfecuxjone , e per confeguente ancora contro /' originale da quelle

rapprefentato . Da qui n è provenuta la prigionia del Capo Patriarca-

le ,
/' efilio delli Jl/civefcovi , de Sacerdoti , de Monaci , e Monache •

alcuni de quali fono dati alle carceri altri ai tormenti ed alla morte .

Gli altari fono abbattuti , rovinati li templi , le cofe facre profanate ,

e fparfo il fangue di quei che confervano il Vangelo di Crifto . Voi

dunque dall'Occidente impietoftto di noi qua correte per recarci l'opportu-

no ajuto Santo imitatore di Crifto , e non ci abbandonate fino al fi-

ne. *4 voi ha detto il Signore Crifto Dio noftro : E tu una volta

convertito avvalora li tuoi Fratelli . Ecco il tempo , ecco il luo-

go .'
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__-- go : aiutateci Voi che fiete da Dio a tale miniflero ordinato . Porgete
Sec.IX. g mi ia mano nel p;u preflo che fio. poffibde . Voi avete ricevuto d*

Dio la podefìà ,
poiché Voi fiete il Principe di tutti nel luogo fedendo

in cui fiete collocato . Spaventate vi fupplichiamo , colla penna della

voflra divina parola le fiere eretiche . Sappia la Chiefa , che è /otto il

Cielo , che da Voi fono anatematizzati col mezjp del Sinodo coloro che

tali cofe hanno ofato di operare. La Pillola così è fopraferitta : *Al

noflro *rfppoftoltco Papa Pajquale in tutte le co/e adorno di fomma viriti^

Lume grande
,
primo Principe de Sacerdoti . Al Pontefice Pafquale

appena eletto inviò li luoi Apocrilarj Teodoro che ufurpato ave»

la Chiefa dì Coftantinopoli, li quali però da efìb furono rigettati

come Ladroni ufurpatori dell' altrui • e di ciò fanno teftimo-

nianza lo ftefib Teodoro, e li Superiori de'Monafterj in altra

Pillola fpedita al Papa col mezzo di Epifanio , che dal Baro-

nio è riferita all'anno 818. Eglino imperciò così dicono: In

•verità abbiamo conofeiuto , che il Succefjore dei beati *Appofloli prefie-

de alla Romana Chiefa , e certamente fiamo perfuafi , che il Signora

non mai /' ha abbandonata , alla quale da Voi finora /' unico ed oppor-

tuno ajuto fu recato colla divina Previdenza . Voi dunque liete ti pu-

ro e /incero fonte di verità Ortodojfa fino dal principio . Voi contro gC

infulti dell'i Eretici fiete il tranquillo porto della Religione . Voi la

Città /anta ed eletta da Dio pel noflro refugio . . . . Nella maniera

che potè il zelante Pafquale recò ajuto alle difavventure della

Chiefa di Coftantinopoli , e fcriffe Lettere forti e Cartoli, ifli-

itie contro li nimici delle fagre Immagini fecondo l'aflerzione

di Teodoro nelle Pillole 62. 03. 66. ; il quale ricorda , che

quegli fabbricò in Roma preflo la Chiefa di Santa Praffede un

Monaftero dotandolo generofamente per comodo ed alimento

de' Monaci , che partendo dalla Grecia e da Coftantinopoli ri-

correano al feno della Santa Romana Chiefa.

IV. Così provveduto agl'affari della Fede in Oriente Pa-
Manda due fquale attele con fomma cura a quelli delia Romana Chie-
Legazioni a r

a nell'Occidente ; e nell' anno 821. a cui è gionta la Sto-
ovico

• r j a ^ inviò all' Imperatore Ludovico Pio due Legazioni ri-

cordate ne' fuoi Annali da Eginardo . La prima fu foftenu-

ta da Pietro Vefcovo di Civita-Vecchia e da Leone Nomen-
clatore j li quali partirono da Roma alla volta della Fran-

cia nel mefe di Maggio : la feconda venne raccomandata n«;l

mefe di Ottobre a Teodoro Primicero , ed a Floro. Il Baro-,

nio ne' fuoi Annali dice d' ignorare la cagione di quelle e ie

cofe
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cofe che col loro mezzo furono trattate . Ma fia detto con fua

buona pace Eginardo ricordane il motivo della feconda alme. S£C, IX.

no ; e la dice desinata ad onorare li Sponfali di Lotario fi.

gliuolo di Ludovico trafmetcendovi magnifici donativi . Se ere»

diamo al Ciaconio Pafquale è flato il primo de' Romani Pon-
telici che per tali cagioni abbia deputato Legazioni ai Princi-

pi . Eginardo dice così : Verfo la metà del mefe di Ottobre fi con*

gregò una univerfale ^Adunanza preffo Teodone Villa a cui intervenne

quantità di popolo • tn ejfa il Signore Lotario primogenito deW Impe»

tatare nojlro Ludovico con folenne rito conclude a matrimonio Irmingar»

da figliuola del Conte Ugone . Ivi ancora vennero recando con [eco co»

piofi donativi Teodoro Primicero della Romana Cbieja e Floro. E non
fi vede da ciò chiaramente , che la cagione della Legazione in-

viata da! Papa all' Imperatore Ludovico fu per felicitare le

nozze del fuo figliuolo Lotario? Ora perchè il Baronio fcrive

d' ignorare il motivo , cui mercè quegli mandò in Francia li

fuoi Legati, e gì' affari che con quella fi trattarono?

V. Né contento Pafquale di tutto quello da che fi prò- Corona La-
mettea non lieve vantaggio per 1' unità della Fede e pel deco- tario;conce-

ro della Romana Chiefa , fu follecito ancora di coronare folen- dendogli il

nemente il fuddetto Lotario, dopocchè dal Genitore dichiarato dominio d>

fuo compagno nelP Imperio venne in Italia . Defiderofo il buon Roma
'

Ludovico della gloria e del decoro del fuo figliuolo Lotario
convocò nell' anno 817. in Aquifgrana un Sinodo , in cui il

dichiarò fuo compagno nell' amminiflrazione del Romano Im-
pero; indi nel 820. il nominò Re d'Italia alla cui volta nel

822. lo fpedì . Pertanto nell
1

anno 822. come fcrive Eginardo *

per efercitare la podefìà regia Lotario fecondo il decreto e comando
del fuo Genitore venne nell

1

Italia • ma quando preparava il fuo ritor-

no in Francia fu ricbieflo dal Pontefice Pafquale di venirfene a Roma;
ove fu ricevuto con ogni onorificenza e decoro ; e nel dì della fanta Pa»

fqua preffo la Confejjione del beato Pietro Pafquale gli conferì la coro-

na del Regno de
1

Longobardi ed il nome d? Imperatore Jfuguflo . L*
Autore della Vita di Ludovico Pio foggiugne : Supplicato dal

Pontefice Pafquale Lotario venne a Roma emendo imminente la folenni-

ta della Pafqua , ove da quello fu ricevuto con magnifica pompa , e

nel Santo dì il coronò preffo il beato Pietro col diadema Imperiale .

Dunque Lotario efTendo venuto in Italia per efercitarvi 1' auto-

rità Regia fecondo il comando del Genitore fu condecorato dai

Papa col diadema Imperiale e col nome d* Imperatore Augu-
Ilo;
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==pfto; con ciò Pafquale procurò di acquiftarfi l'animo del nuovo

• Imperatore e di ftngncre Tempre più il nodo di amicizia che
colli Re di Francia ftipularono li Pontefici fuoi Anteceffori
Noi dicemmo fcrivendo la Storia di Leone III. , che Pafquale
dopo di avere coronato Lotario e denominatolo Imperatore Au-
gufto concedetegli il dominio di Roma ovvero il diritto e p .

dejìà che ebbero /opra del Romano popolo gf anùchi Imperatori • ed
a ciò s è indotto per reprimere l' ihfolenza di quelli che foven-
te eccitavano tumula nella plebe ed agitavano li Sommi Ponte-
fici : riferbofii nullameno la fedeltà predatagli con giuramento
dal medefimo Popolo . Il perchè il Leblanc nel Trattato del
diritto delle antiche Monete de' Re di Francia pubblicato col-
le ftampe di Amfterdam nell'anno lópz. alla pagina 108. eli-
bifce parecchie monete

, le quali coniate furono dall' Imperato-
re dopo di avere ottenuto il dominio di Roma da Pafquale .

Il Pagi nella Critica Baroniana troppo facile in quefto fu à
predare fede al .Leblanc

; e quindi riputò codefte monete Im-
peratorie piuttoftocchè Pontificie . Ma noi per tale faccenda
confighato gl'Eruditi che ne hanno tenuto trattaro, e maffima-
mente il dottiffimo e di ogni laude degno Marchele Scipione
Maffei fplendore e decoro dell'inclita ed amabiliffima Città di
Verona noftra Patria Genitrice feconda di Letrerati , del di cui
fentimento trattandofi di Antichità dobbiamo fare gran conto
giudichiamo, che le monete efibiteci dal Leblanc fiano Pontifi-
cie e non Imperatorie; e però non rettamente da quelle fi de-
duce il fupremo dominio degl'Imperatori fovra di Roma , mer-
cè la concezione di Pafquale in favore di Lotario. Che fé vo-
ghamo dar fede alle parole inferite nella Storia di Paolo Dia-
cono ricordateci dalla Storia antica di Francia e da noi recita-
te nel Pontificato di Leone III.- e fé diciamo, che Lotario ne*
tempi di Eugenio II. e nel Pontificato di Leone IV. eserci-
tò in Roma il fupremo diritto, col fuccennato Maffei ripigliamo,
che il Pontefice nel concedere a Lotario la giurifdizione di Ro-
ma riferboffi il diritto di coniare monete ; il che certamente
conferva preffo

É
del Papa l'affoluto dominio di Roma. Ed il

medefimo Leblanc tra le molte ce ne efibifce una di Benedet-
to Papa III. in cui vedcfi il beato Pietro vefiito colli orna-
menti Pontificj con quefle lettere a fianco S. P. all' intorno lcg-
gefi BENEDICT. P. e dall'altra parte LUDOVICUS IMP. e
nel mezzo porta RO. cioè Roma. In queHa fi veggono li no-

mi
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mi e del Papa e dell'Imperatore, e quindi fi conofce che non S?

eftendonfi li diritti Imperiali fovra di Roma; poiché dai Papi Sec.IX.

erano coniate le monete , il qual diritto Tempre fi riferbarono.

Di ciò fcrive diffufamente Francefco Pagi nel Breviario de' Ro-

mani Pontefici per difendere il parere del fuo Avo Antonio

Pagi , al quale rimettiamo il Lettore , poiché crediamo d' aver-

ne detto abballarla , né vogliamo colla lbverchia lunghezza re-

cargli noja .

VI. Ma per tornare all' iftituto noftro offerviamo , che li Roma- tj Roma-
ni non apprezzando Pontefice si Santo e sì accreditato dopo la ni calunnia-

partenza di Lotario produffero contro di lui nere calunnie ; e no Pafqua-

fufcitata contro del Principe la plebe ne incolparono quello .
le

; e fi puri-

Imperciocchè Lotario pervenuto a Pavia nel mefe di Giugno e
"ca dalle ca-

da qui partendo ritornò dal Genitore Ludovico efponendogli le
unnie *

operazioni, altre compiute nell'Italia ed altre incominciate ; alla

quale fpedirono entrambi Adalardo Conte del Palazzo che feco

prendendo Mauringo Conte di Brefcia cjovea perfezionarvi le in-

cominciate da Lotario. Intanto giunfe notizia alla Corte da Ro-

ma , che il Popolo occupato il Palazzo Lateranenfe accecò ed

uccife Teodoro Primicero della Santa Romana Chiefa e Leone
Nomenclatore; appunto perchè defli feguirono fedelmente le par-

ti di Lotario e ne aveano procurato il vantaggio. Parecchi ac-

cularono autore di sì nefando attentato il Pontefice Pafquale *

alcuni diceano , che egli aveala comandata , altri che configlia-

ta l' avea . Apprendemmo tutto queflo da Eginardo dicente che

Ludovico inviò torto in Italia Adalongo Abate del Moniftero

di S. Vedafto ed Onfrido Conte Curienfe
,

perchè con ogni fé-

rietà e diligenza inendano l'autore del tradimento . Il Ponte-

fice però prima che quefti a Roma pervengano , mandò in

Francia li fuoi Legati G'ovanni Vefcovo di Selva Candida e

Benedetto Arcidiacono della Sede Appoflolica . Quefti doveano

perluadere all'Imperatore la di lui innocenza e dileguarne la ca-

lunnia. Li Legati Pontificj da Ludovico vennero accolti ono-

revolmente dopo la partenza dei fuddetti Adalongo Abate ed On-
frido Conte che fi pol'ero in viaggio per Roma, ove giunti ricevero-

no le feufe di Pa(quale , il quale alla loro preferita accompagnato da buon

numero di Vefcovi con folenne giuramento punficojji dalla calunnia che

eragli fiata appofìa J e difendendo li itccifort perchè etano della fami-

glia di S.Pietro , condannò li morti come rei di lefa M.ieftà decretando-

effere flati
.

giuridicamente occifi . Quindi agi' Ambafciadori dell'Inv

Tom.IH. A a a pe-
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- peratore ritornatici in Francia unì Pafquale altri Legati ; cioè il
£c

'
' medefimo Giovanni Vefcovo di Selva Candida, Sergio Bibliote-

cario
,
Quirino Soddiacono , e Leone Maeftro de' Soldati : que-

lli accertarono /' Imperatore del giuramento del Pontefice e della fcufa

de rei ; Ludo-vico non volle procedere oltre tn tal fatto , e rimandi

a Roma li L°gitt data loro convenientiffima vifpojia pel Pontefice . Con
limili parole ricorda la faccenda anco lo Scrittore della Vita di

Ludovico, e fono diffufamenre recitace dal B;romo ne' fuoi An-
nali ; e dalla Relazione di Egmardo e dell'Anonimo fi racco-

glie la innocenza dei Romano Pontefice , e fi lventa il nero
attentato dei Romsni.

Trasferi- VII. Natale Aleffandro nell'Articolo 3. del Secolo 9. rkor-
fceda leCa-

J

a % c\^ nell'anno 82.1. la Santa Vergine e Marrire Cecilia ap-
tacombe ** parfa a Pafquale rivelogli il luogo del fuo fepolcro ', in cui ei

Cecilia
trovò il di lei Corpo con aurei ornamenti fornito e quelli an-

cora dei Martiri Valeriano , Tiburzio , Maflimo , e dei Pontefi-

ci Lucio, ed Urbano, e li trafportò con folenne pompa nella

Chiefa detta di S. Cecilia reftaurandola ed adornandola con ma-
gnifici donativi . Fabbricò ancora il Papa ad onore delle Sante

Agata , e Cecilia prefTo 1' anzidetta Bafilica celebre Moniftero

coniegnandolo ad una Congregazione de' Monaci , li quali nel

dì e nella notte doveano cantare le divine Laudi. La Transa-

zione delle Sagrate Reliquie di S. Cecilia e degl' altri Martiri

e Confeffori accadette nell'anno 82.1. fé diamo fede a Sigeber-

to nella fua Cronaca .

Proccura la Vili. In quelli tempi abbracciò Pafquale opportuna occafione
converfione ^ r

£ gjj jj preferito , di promovere la falute di alcuni Popoli
' del Settentrione tuttavia dimoranti nelle tenebre della Idolatria.

Il perchè quand'ebbe notizia, che li Danefi davano qualche fpe-

ranza di ricevere la luce del Vangelo, nell' anno 82,3. deputò

a vangelizzare in quel Regno la Fede di Crifto ESone Arci-

vefcovo di Rems e lo fornì nell'eleyo miniftero colli Apposo-

lici privilegj. Eginardo in tale modo ricorda V Apposolato di

Ebone nella Danimarca: Ebone Jlrcivefcovo d'i Rems, il quale col

cónfiglio delT Imperatore e colla autorità del Romano Pontefice nello

fcaduto E/ìate fi avvicinò ai confini de' Danefi per predicare ad effi

il Vangelo di Cnfìo , ne batterò moltiflint che abbracciarono la Cat-

tolica Fede , e quindi alla fua Chiefa ritornò . Anco Flodoardo de-

fcrive nel lib. 3. cap.19. la miffione di Ebone nella Danimarca

per predicarvi il -JRegno di Crifto . Offerviamo però , che Ebo-

nc
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ne prima di afiumère la Santa predicazione andò a Roma per

ottenere dal Papa la facoltà di esercitarla. Alla fu a prefenza in-

tanto per Decreto di Pafquale fi lefle la Fittola di Santo An.

fcario Arcivefcovo di Amburgo ed Apposolo de' Danefi e

dei Svezzefi , che fu data alli Vefcovi della Chiefa di Dio di.

inoranti fotto il dominio di Ludovico Imperatore . Il Decreto

di Pafquale è ricordato dal Bollando fotto il dì 3. di Febbra-

jo , in cui racconta le gefta dell' Arcivefcovo S. Anfcario . Di-

ce quelli nella Pillola. Defìdero , che voi fappiate ciò che fi contie.

ne in code/io Libretto - che Ebone arcivefcovo- di Rems diretto dal

fanto divino Spirito ne' tempi di Ludovico Imperatore con jI Jentimento

di lui .e del Sinodo andò a Roma, ove dal Venerabile Papa Pafqua.

le ottenne la facoltà di predicare vi Vangelo di Crifìo nei Settentriona*

li paefì . Il Sinodo di cui fa parola Anfcario, deve efiere l'At-

tiniacenfe celebrato nell'anno 82.2. a cui intervennero ancora

li Legati del Romano Pontefice . Pafquale nelle Pillole date

alli Arcivefcovi, Preti, Principi , Conti , e Criftiani dice così:

Noi abbiamo»giudicato neceffar'to col confentimento de* Fedeli di Dio d*

inviare in quelle parti per illuminarle colla luce della verità il reve-

rendi/fimo Fratello e Convefcovo noflro Ebone arcivefcovo di Rems .*

ficcbè con autorità de beati Principi delti -*4ppo(ìol't Pietro e Paolo e

dalla noflra fraterna voce informato dinanzi la Confezione dello Jlejfo

Principe delli Jlppofìoli con pubblica autorità abbiamo ad effo conce»

àuto libera facoltà di predicare quivi la parola della vita e la via,

della falute . La Pillola di S. Anfcario di cui teftè abbiamo det-

to , è recitata dal P. Mabillon nella Parte II. del Secolo IV".

dei Benedettini dopo la vita del medefimo Santo Velcovo.

IX. Finalmente Pafquale avendo illuftrato colla dottrina ed p t
Worte "i

efempli eli magnanime azioni la Chiefa di Dio e la Sede Ap. fU0 |eD

'

r
'

poftolica giunte al termine de' fuoi giorni . Li Annalifli della

Francia convengono nell' afTegnare la di lui preziofa morte all'

anno di Criflo 824.; niuno però ricorda il mele ed il giorno

in cui morì. Quello che della morte di Pafquale e del di lui

Pontificato fcrive Anaftafio di tal maniera è corrotto e deprava-

to , che non può elfere autorevole rapporto la durazione di quel-

lo e degl'altri fino alla metà del Secolo Undecimo . II perchè

noi giudichiamo di far cofa grata al Lettore , fé colla autorità

di Antonio Pagi il di cui parere in tale materia debbe apprez-

zarli molto, retitaremo di Pontificato in Pontificato il tempo
più accertato della confegrazione e della morte de' Papi . Dun-

A a a 2. que
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XJ-D3S que di Pafquale parlando diciamo, che egli rrroiì prima del gior-
no 24. di Gennajo dell'anno 824.; poiché da Èginardo racco-
gliamo, che Eugenio IL di lui immediato Suctefìore prima dell'

anzidetto giorno fu affunto al Trono Pontificio , e ne perven-
ne la notizia in Francia. Ora Anaflafìo di Pafquale fcrivendo
dite effere egli Jedttto pel corjo di lette anni , cinque mefi , e 1 6,
giorni. E dopo di avere narrato la di lui morte ripiglia.- Va&
il Vescovato quattro giorni nel meje di Gennajo della .Indizione prima
il che certamente non può loftenerfi . Imperciocché dal dettone
fegue di certo eflere flato Paiqudle ordinato Papa nel mele di

Gennajo dell'anno 817., e fé lolle morto in Gennajo dell'anno

824. , in cui tutti li Scrittori la di lui morte vogliono addive-

nuta , non arebbe egli confumato nel governo della Sede Ap«
poflolica 7. anni

, 5. meft , e 16. giorni. Per il che noi col Pa-
gi diciamo edere flato aggiunto al Codice di Anaflafìo il mefé

di Gennajo. Dall'altra parte fembra certo , che la Sede Appo-
flolica vacò dopo la morte di Pafquale ioli quattio giorni • poi-

ché lo afTerifcono quafi tutti gì' antichi e moderni» Scrittaci .

Dunque conchiudiamo effere morto Pafquale nel di io. di Feb-

braio; imperciocché Martino Polacco, Onorio d' Autun , Fran-
cefco Pagi, ed i Cataloghi premerli d<l Pagi al Tomo 1. del-

la Critica Baroniana fcrivono, che egli Jedette pel corfo di fette

anni e dieci/ette giorni ; il quale computo a noi piace , ed è il

più uniforme a quello della elezione e morte de' Pontefici di

Pafquale Succeffori . Natale AlefTandro nell'Articolo 3. del Se-

colo IX. colloca la di lui morte nel dì 28. di Feborajo , e

vuole , che Palquale abbia arami ni (Irato la Chiela pel corfo di

fette anni, tre meli, e 16. giorni; ma poi non avvalora con

conghietture o argomenti il fuo parere t e quinci febbene ab-

biamo concetto della di lui erudizione, non polliamo allontanar-

ci dal computo teflè accennato . Dovreflìmo aggiugnere , che

quello non conviene con quello del Ciaconio , il quale afìerifee

effere feduro Pafquale per lette anni tre mefi e 17. giorni, né

con quello del Palazzi che lo efibilce ridotto ad anni 7. 2. mefi,

e \6. giorni; ma perchè della Cronologia d-i quelli Scrittori

non facciamo molto cafo , ci alleniamo dal recitarla avendola

fempre o quafi fempre trovata molto difeorde da quella dei mo-
derni Critici . Li Romani intanto invidiofi della virtù e de-

coro di Pafquale non permifero , che fofTe il di lui corpo fep.

pellito nella Bafilica del Beato Pietro Appoflolo . Il perchè Eu-
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genio TT. che gli fuccederte , ordinò la di lui Sepoltura nella ^"^^^
Chiefa di S. Pr^iTede, che ei eoa magnificenza geuerofa appun- »*C rm.

to avea fabbricato. Il Tegano ricorda l' azione de' Romani di-

cendo : Poco dopo moti il /addetto Pontefice , ed il popolo Romano
proibì il di lui Jepolcro- nella Cbiefa di S.Pietro. Eugenio Papa che gli

fuccedette , ordinò , che fta feppelliio ti di lui corpo nella Cbiefa che da

ejjb fu fabbricata. La quale noi diciamo effere quella di Santa

Praffde* ed il raccogliamo dalla Scrizione ricordata nella Bi-

bl oteca Pontificia da Ludovico J.icopo , e leggali in una Cap-

pella della medefima : S. PXSCHJlUS PP. I. Il Papebrochio

nella Storia teftifica, che dopo dil gente ricerca non potè codetta

Scrzione apprendere ; noi però non poffiarrto per 1* aSSerzione di lui

abbandonare la tradizione antica , la quale certifica , che Pasqua-

le Papa rinnovò fino da fondamenti la Chiefa (uddetta fatta

rovi noia e cafcaticcia , e che arricchitala con donativi e Reli-

quie de' Martiri e Confeflbrr la diede in cuffodia ai Monaci
Greci, li quali dall'Oriente venivano a Roma . Quindi il Papebro-

chio vuole correggere Anaftafio , dicente che li Romani negaro-

no a Pafquale il Sepolcro nella Bafilica di S.Pietro : ma per ven-

tura larebbeli attenuto dalla correzione, fé avetfe ei offervato ciò

che dice il Tegano nella vita dell' Imperatore Ludovico Pio ,

Anaftafio ed il Ciaconio delcrivono le fabbriche rinnovate o di

nuovo fabbricate da Pafquale ; ma Soprattutto rammentano la di

lui compaSfione verSo de' poverelli
,

per cui Soventi volte votò

Terrario della Sua MenSa : parecchi caduti Sotto la Schiavitudine

de'B.rbari provarono gli effetti propizi della Sua deStra • poi-

ché loHeeiro della loro libertà v'impiegò cura e Soldo . Final-

mente Seco i do il coStume de' Suoi Maggiori celebrò Pafquale

due O dinazioni 1' una in Dicembre in Marzo l'altra , colle
* m

*

quali promoffe 15. Velcovi 7. Preti ed altrettanti Diaconi. Pa-

recchi Storici lo annoverano tra Beati ComprenSori , lo che è

ben dovuto alle magnanime fue virth : ma pure dal Martiro-

logio Romano non le ne fa rimembranza ; e nemmeno il Bol-

lando tanto lollecito a creder Suo nel raccorre dalla obblivione

della Antichità gli Eroi della virtù ne fa menzione.

EU-
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SE'7Dr
. EUGENIO IL

PONTEFICE CI.

Anno jjel Signore DCCCXXIV.

Eugenio è X. "m jé- Orto Pafquale dopo quattro giorni fi tenne tratta,
fatto Papa. 1% / to della elezione der" di lui Succefibre , e poiché

^y I

li l'acri Elettori erano dilcordi poco mancò, che
JL JEk non fia nato a danno della Chiefa il duodecimo

Scifma. Imperciocché il Clero più nobile, li Ma-
gnati , ed il popolo elette a Papa Eugenio Arciprete della San-

ta Romana Chiefa , e la minor parte promofle al Pontificato

altro Soggetto dal Panvinio e dal Ciaconlo detio Zinzino Pre-

te della medefima Chiefa. Ma checché fi a fi del nome di que-

llo è certo, che poco dopo la fua elezione fu coftretto di de-

porre il Pontificato, ed Eugenio rimafe in pacifico pofiefso del-

la Sede Appoftolica eftinto già mercè la divina grazia e provviw

denza nel fuo nafeere lo Scifma . Eugenia fu Romano di na-

zione figliuolo di Boemondo ed Arciprete della Romana Chie-

fa del Titolo di Santa Sabina : venne promoffb a tale Dignità fe-

condo il Ciaconio da Leone III. 'ed aggiugne , che ei prima

della promozione vivea tra Canonici Regolari . Quefti è ftato elet-

to a Papa fotto il dì 14. d Febbrajo fecondo il computo riabi-

lito nella morte di Pafquale dell'anno 824., e perchè quefto dì

era Domenicale, in eflb parimenti ricevette la Pontificia ordina-

zione. Eginardo ricordata la morte di Pafquale foggiugne del-

la elezione di Eugenio: In'fua vece per contenutone furono dal pò-

polo eletti due , ma effendo vittoriofa la maggior parte de "Nobili e

del Clero gli venne /arrogato ed ordinato Eugenio arciprete del titolo

di S. Sabina . L' Imperatore quand' ebbe notizia della divifione

de' voti nella elezione del nuovo Papa , per evitare lo Scifma

e per promovere la felicità della Romana Chiefa e della Catto-

lica Religione inviò a Roma il Re Lotario , raccomandandogli

la pace e la unione in sì fpinofo affare . Di ciò fa menzione
Eginardo d'cendn : Della quale cofa appena fu recato notizia alPbn-

peratore da Quhino Soddiacono , che era uno dt quei che (oflenne f
ultima Legazione da Pannale deputata poiché egli era at*

te»*
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tento alla /pedi^ione della Bretagna , mandò a Roma il figliuolo Lota- -

—

fio efuo compagno netl' Imperio ; perchè Itabilifca col nuovo Pontefice e

gol popolo Romano quello che la neceffità richiedea . Qtteftt imperciò

per ejeguire ciò che dal Genitore venne^li ordinato> ,
pani verfo /' Ita-

lia dopo la metà del mefé di %/lgoflo .

IL Lotario- dunque quando pervenne a Roma, fu accolto da R .

Eugenio con pompa di onorificenza ed affetto. Trattò Lotario' • r*

toflo feco lui delli affari della Chiefa e di Roma, e col benigno co |u j trat.

0Jfenfo del Papa in tal modo le cole dei Romani compofe , che ta del bene

quelli che l'offrirono la depredazione de' beni , ne li racquifta- della Chiefa

rono e 'furono dalla benignità del Principe confolati . Lo Seri r. e "e R orna-

tore di Ludovico Pio ricorda- il lamento di Lotario per la
ni "

morte data ai fautori dei Genitore e' per l' efilio e gravi pe-

ne, onde furono puniti quelli che non rimalero eftinti . Tali la-

menti erano diretti ancora contro dei Pontefici e de' Giudici

del popolo
;

poiché conobbe, che per ignoranza o incuria di

quelli ed affai piìr per certa infaziabile cupidigia dei Giudici

erano flati li beni altrui ingiuflamente depredati . Ordinò egli

pertanto-, che lì reflituifca a chi era dovuto l' ingiuflamente

tolto; e ciò prcduffe nell' anim^ dei Romani non lieve allegrezza

ed affetto tenero verfo di lui . Fu quindi ftabtlito , dice il fud-

detto Storico, che fecondo (antico collume fiano deputati dati
1

Impe-

ratore alcuni , che efevcitando la giudiziaria podeflà ammìnt/ìrmo al

popolo la giufti^ia , e parimenti fi giudicò opportuno dati Imperatore ,

che quelli ejammtno gli affari con jerietà e diligenza , e con eguale ret~

te%7;a ne giudichino *

1IL Lotario prima di partire da Roma meditò una fmpre» Decreti di

fa e la efeguì rapporto la elezione del Romano Pontefice per botano Pe*

la elelezione
impedite ogni difordine e torre qualunque opportunità , che oc» , , r,

cafionava lo Scilma . Il perchè formò e pubblicò Imperiale Co-
j, E uge nj

flituzione , con cui diiportevane il neceffario e ne comandava rapporto la

la efecuzione per la pacifica elezione del Papa. Quella viene confagrazio,

recitata dal Sigonio nel -lib. 4. del Regno d'Italia e da eliso ne di quel-

1' ha dedotta il Baronio ne' Cuoi Annali inferendola. L'Olile- '° •

jjio però nella Raccolta Romana vuole , che Ila un compendio
de' Canoni ; e quindi divifa fu in nove Capitoli dal Cardinal

Diodato nel lib. I. cap.^z II terzo che riguarda la eiezione del

Ronano Pon'efice, ordina, che da que
1

foli /ta eletto il Papa,, ai

quali-' appartiene fecondo le Cofìitu^toni de* Santi Padri lo eleggerfi il

Pontefice: talché ri. imo di qualsivoglia condizione pojfa loro impedire

la
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la giuridica elezione . li fefto coftrigne quelli che Cotto ìngiuftò
c'c '

pretefto di averne ottenuto dal Pontefice licenza ufurpano le

cole alla Chiefa di Dia appartenenti ; le quali deggiono tojio ed

me?X° ^i no/in Legati Yeftituirfi alla podeflà del Pontefice della Ro-
mana Chieja . Gli altri Capi della Coflituzione comandano ai

"Nobili ed al popolo Romano la dovuta ioggezione ed obbe-

dienza al Papa e la leverà proibizione di depredare fotto qua-

lunque titolo e precetto l'altrui. Il Sigonio nel fuccennato luo-

go i'erive, che Eugenio Papa per torre ai Romani opportunità

eli fufeirare tumulti o fedizioni nella elezione del Papa pubbli-

cò un Decreto; con cui ordinava la confagrazione del Romano
Pontefice alla prelenza del Re le dimorava in Roma o dei

i'uoi Legati: lo che fu fedelmente negl'anni vegnenti offervato

e con nuova legge confermato. Antonio Pagi nella Critica Ba-

roniana afferiice , che Eugenio pubblicò il Decreto per compia-

cere Lotario, che tuttavia dimorava in Roma. Il che è uni-

forme a quello che dicefi nel Supplemento delle Cofe de' Lon-
gobardi a Paolo Diacono aferitto , ed è ricordato nel Libro

dei Vefcovi di Metz fotto l'anno di Crifto 82, >. Lotario Impe-

ratore venuto nelT Italia ajfiflette 1$ Roma alla Meffa di S. Martino.

E tale fi è il giuramento , che il mede/imo Romano Pontefice Eugenio

ordino al popolo Romano da ojferv.tr/ì . Io prometto per il Dio Onni-

potente , e per quefli Santi quattro Vangeli , e per quella Croce del Si-

gnor nojìro Gefucrijìo , e per il Corpo del beati(fimo Pietro Principe

delli Jfppoflcli , che da que/ìo giorno farà fedele ai Signori noflri Im-

peratori Ludovico e Lotario in o^ni tempo della mia vita fecondo le

ftr?e e /' intelletto mio
, fenxa fraude cattivo animo falva fempre la

fedeltà che promifì al Signore \Appoflolico : e che non confentirò , che

fia fatta la elezione del Romano Pontefice in quefìa Sede jfppoflolica

fé non canonicamente e giu/lamente fecondo le forze e /' intelletto mio .'

e chi farà eletto non fia col mio coifenttmento confagrato Pontefice , fé

prima non promette quefìo giuramento alla prefenza del Legato dell
1

Im-

peratore e dei Cittadini • ti quale venne- formato fpontaneamente dal

Pontefice Eugenio per la confervaz'one di tutti . Il Cardinal Baronio

ed alcuni altri Scrittori dopo di lui non fanno menzione del

Decreto di Eugenio Papa; ed altri fono di parere che fia ef-

fetto dell'animo pravo de' Scifmatici per mertere in dififtima 1*

autorità della Dignità Pontificia. Ma la realtà di quello balte-

volmente è avvalorata dal Diploma di Ottone I. e di San-

to Enrico I. Imperatoti , li quali fecondo il Baronio che

li
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li recita ne' fuoi Annali fotto l'anno di Crifto gol. e 1014.

fi confervano nel Gattello di S. Angelo di Roma . Ottone or- SecIX.

dina , che fia fedelmente offervato il giuramento decretato da

Eugenio Papa rapporto . la confegrazione de' Romani Pontefici

.

Del Decreto di Eugenio dovremo di nuovo fare parola
,
quan-

do col divino ajuto la Storia tratterà di Stefano Papa VI. o

come altri vogliono VII. eletto nell' anno 896. ;
poiché quèfti

ne!!' anno primo del fuo Pontificato con folenne modo il con-

fermò . Dunque Eugenio giudicò opportuno di compiacere Lo-

tario Imperatore per ilnervare molte fazioni nella elezione de'

Romani Pontefici dalla forza o prepotenza introdotte . Gon ciò

egli prevenne ed impedì ogni indegna azione , che li Romani
commettevano nella elezione e confagrazione de' Papi

;
perchè

eglino intimoriti o corretti dalla prefenza e maeftà dell'Impe-

ratore o de' fuoi Legati fi afterrebbono ddllo (turbare la libertà

de' voti , né introdurrebbero nella elezione fteffa li difordini , che

la rendano infuflìflente o fcandalofa . Né può dubitarfi , che

Eugenio nella formazione del Decreto non abbia avuto di mi-

ra la pace e la felicità della Romana Chiefa
,
poiché Anaftafio

fcrivendo di lui encomiane la fantità dicendo: Egli nel dì end-

la notte meditava quelle cofe folamente che erano uniformi al genio ed

al volere di Dio . Lo che è confermato da Natale Aleffandro

nell' art. 3. del Secolo nono con tali parole : Qiiefii afeendette al

fupremo grado della Pontificia Dignità mercè la pietà , dottrina , e be»

neficen^a a favor dei poverelli , e degl'uomini di qualunque condizione

fi fodero . Dunque Eugenio nel pubblicarlo cercò la maggior

gloria di Dio ed il vantaggio maggiore della Chiefa. Confef-

fiamo però , che tale confuetudine fu introdotta non fenza gra-

ve ripugnanza del Clero e del popolo
;

porche Valentino elet-

to a Papa nell' anno 827. dopo la morte di Eugenio II. fa

ordinato Pontefice, febbene alla di lui Ordinazione non affifte-

rono li Legati dell'Imperatore. E Gregorio V. fucceduto a Va-

lentino fu il primo Papa ordinato alla prefenza degl'Ambafcia-

dori dell' Imperatore : il qual coflumc come dimoftra il Pagi

nella Critica Baroniana e noi fulla autorità di lui foggiugne-

remo » di tratto in tratto non fu offervato nelle Ordinazioni

de' Romani Pontefici ; e finalmente nel Secolo Undecimo ven-

ne con altro Pontificio Decreto onninamente abolito

.

IV. Dalla Coftituzione anzidetta dell' Imperatore Lotario fi

deduce , che deffo era affoluto Padrone di Roma mercè la con-

Tom.III. B b b cef-
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ceffione fatta in fuo favore dal Papa . Im perciò dopo che egli
Sec. IX. ne [ cap % I§ ordinò, che dai Romani fìa prejlata obbedienza al Si»

Lotario Enore *sfpp ft°l'<co /ebbene eglino fiano deputati ad amminijlrare la giù-

efercita in flirta , loggiugne torto nel quarto, che li Deputati dall' ^ppofloli-

Roma il fu- co e da noi debbano in ogni anno riferirci il modo, onde li Duchi ed

premo do- ; Giudici amm/niflrino al popolo la giu/ìi^ia e fia offervata la no/Ira
minio. Coflhuxjone . Finalmente nell'ottavo fi riferba il fupremo domi-

nio dicendo : Piacque ancora a noi , che tutti li Duchi e Giudici e

quei che agi' altri devono prefìedere , affiflano a noi mentre dtmoriam$

in Roma . Imperciocché noi voghamo da ejji fapere il numero ed i

nomi , e loro Jìgmficare le no/ire ammonizioni rapporto il minijìero ad

ejji raccomandato. E nell'anno 847. Lotario elercitò la lupiema

giurifdizione in Roma annullando le Leggi Romane altre in

loro vece formandone : a che però fi oppoie il Pontefice Leo-

ne di quefto nome IV. che con frequenti configli il di lui ani-

mo piegò: e le follecitudini di Leone IV. fono ricordate da

Gr.iz.iano nel cap. 13. della io. Difìinzione.

^

Legione v. Saccedeite
#
intanto nell'Impero dell'Oriente all'empio

°,
1

,

1

Vo* Imperatore Leone Armeno Michele detto Balbo nell'anno 820.

riente Lu e ne ' fL1 ^eguenre dichiarò fuo compagno nel Trono il proprio

dorico Im- figliuolo Teofilo . Quefli al pari di Leone perfeguitò il culto

peratore ed delle iagre Immagini ed i buoni Fedeli che il promoveano.
al Papa Eu- Nullameno nell'anno 8x4. in cui cammina la Storia, inviò ura
genio. Legazione all'Imperatore Ludovico Pio come fece Leone Ar-

meno, e gli diede alcune Piftole [otto il dì io. di Jlptile della

Indi-ione II. dalla Regia Città di Coflanttnopoli da confervarfi da

Dio. A quelle fono prefitti li nomi degl'Imperatori Michele e

Teofilo, li quali fculatifi preffo 1' Imperatore Ludovico di non

avergli lignificato quattro anni addietro la propria efakazione ali*

Lnoero per cagione de' fediziofi tumulti fufcitati da Tomafo e

dicono di fpedirgli ora li fuoi Legati. Quindi trattano dtl cul-

to ed adorazione delle fagre Immagni; e lo pregano, che li Le-

gati diretti al Romano Pontefice coll'ajuto di lui pervengano

con ficurezza a Roma : Per il che noi ricercando l'onore della Chic»

fa di Crifio abbiamo dato le no/ire Pillole al Vefcovo dell" antica Ro*

ma , e gliele trafmettiamo col rae^fl de' nojln Legati confegnato lo»

ì'O ti Vangelo d" oro e di pietre prezjofe ornato
, fìmilmente una pate-

na d' oro adornata di pietre prezjofe col calice di eguale condizione e

ricchezza ; ne' quali fono fòrmi li noflrt nomi
,

perchè col comando

di Dio fiano d.it faddeui Legati noflri offerti al Tempio del beatijfi-

mo
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tao Principe dell'i ^Appofloli Pietro pregandolo £ ejfere intercedere e

per noi e per voi preffo Dio . Del rejìo ordini la voftra spirituale Sec.IA.

Dilezione , che al Vefcovo dell' antica Roma quelli giungano con ono-

re e fen^a travaglio loro recando l
y
opportuno ajuto Ma le Pi-

llole degl'Imperatori d'Oriente contengono molte cole falle , e

li dimoltrano Eretici . Eglino aflerilcono di ricevere e venera-

re li Sci Ecumenici Concilj non facendo parola del Settimo

convocato in Nicea per Stabilire il dogma del colto ed adora-

zione delle fagre Immagini , ed anatematizzare chi a tale culto

contradice. Si lagnano quindi con fraude , che la Chiefa d'O-
riente ila diviia dalla Romana e dall'Occidente per le diffen-

fioni inforte rapporto l'adorazione delle Immagini
, quando il

Sinodo Ecumenico per tale duopo celebrato abolilce ogni occa-

fione di divisone e di diicordia dell'una e dell'altra Chiefa in

materia di dogma. Oltrecchè riprendono li Greci Cattolici
,
per-

chè alla vivifica Croce del Redentore le proprie adorazioni ed of-

fequj offerifeono; aderendo che adorano alcune Immagini come
Dio ; il che è calunnia rilpetto ai buoni Cattolici li quali ne 11'

adorare le {agre Immagini non attendono alla pittura o dia ftatua,

ma rivolgono il divoto affetto all'Originale dalle luedette Im-
magini o Statue rapprefentato: come diffufamente fu elpofto dai

Legati del Romano Pontefice e dai Padri che in Nicea con-

vennero al Settimo Ecumenico Concilio.

VI. Ludovico però follecito di comprovare l'opera fua e Ludovico
la fua amicizia verfo gl'Imperatori d'Oriente pregò efficace ottiene dal
mente il Papa di permettergli la convocazione delli Vefcovi Papa una

ed Ecclefiaftici de' fuoi dominj , li quali tengano in amichevo- conferenza

le conferenza trattato del culto e della adorazione efibita dai
ra PPorto il

Cattolici alle fagre Immagini. Era flato decretato nel Settimo
^

uto de
.

Ecumenico Concilio rapporto ciò il Cattolico dogma: nullame-
rama§ini '

no Eugenio che defiderava fommamente la riunione delle due
Chiefe, permife all' Imperatore una tale Conferenza , in cui do-
vea efaminàrfi l'affare del culto delle Immagini. Il perchè ef-

fondo ritornati da Rema in Francia Refulco Vefcovo ed Ade-
gario colà inviati per tale faccenda da Ludovico ad Eugenio .

poiché lo aflìcurarono del confenfo di quello , ei convocò in

Parigi fotto l'anno 825. li Ecclefiaftici più autorevoli del fuo

Regno loro ordinando di tenere trattato circa il culto ed adorazio-

ne delle fagre Immagini. Nella conferenza fu comporto il Li-

bretto , con cui fi comprova il retto culto delle fagre Immagi-

B b b 2 ni
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^~- ' !-J ni e fi vieta la fuperftiziofa venerazione. Ma perchè l'Impera*
.IX. tore temea , che il Papa nel leggere le ragioni nel libretto in-

ferite farebbefi commoffo a fdegno , raccolte da quello alcuni

capitoli e glieli fpedì per Geremia Vefcovo di Soiflbns e Gio-
na d'Orleans, li quali doveano avvertirlo con prudenza e fa-

viezza dell'avvenuto. Noi non Tappiamo il rifultato tra il Ro-
mano Pontefice ed i Legati dalla Francia inviatigli da Ludo-
vico; è certo però, che la Chiefa Gallicana perfeverò nella fua

opinione fino alla fine del Nono Secolo , in cui convenne la

Chiefa Romana colle Chiefe Greche circa il modo , onde ono-

rare fi deggiano le fagre Immagini nella Ortodoffa Religione.

Celebra in VII. Stabilita in maniera a noi ignota la faccenda dei Fran-
Roma un cefi rapporto l'adorazione delle fagre Immagini e partiti da Ko-
oinodo. ma li Legati dell'Imperatore, Eugenio per riftabilire in Italia

la Ecclefiaftica Difciplina convocò in Roma nell' anno 820. un
Sinodo , a cui intervennero fefiancatre Vefcovi , diecifette Preti

ed alcuni Diaconi , e vi fi formarono 38. Canoni opportuni al-

l' intento . L' Olftenio nella feconda Raccolta Romana produce

il Sinodo celebrato da Eugenio Papa , e da elfo dedotto il pub-

blicò il Labbè nel tom. 8. della Raccolra de' Concilj . Li primi

tre efpongono le doti neceffaric nel Vefcovo che debbe di nuo-

vo confagrarfi ; vietano la ordinazione di quello colla promefla

di premio , nel qual cafo lo vogliono foggetto alle pene decre-

tate dal fanto Ecumenico Concilio Calcedonenfe . Il quarto proi-

bire , che li Sacerdoti ignoranti esercitino il fagro miniftero

finché ne fiano opportunamente iftrurti . Il quinto vuole, che il

Vefcovo fia confagrato
,
quand' è dal Clero e dal popolo ricer-

cato ed appartiene alla Chiefa al di cui governo è promoflb :

purché tra gli Alunni di quella fiavi alcuno capace di foftene-

re il grado eccelfo di Pallore . Il fefto comanda al Vefcovo di

rifiedere preflb la propria Chiefa ; ne vieta rigorofamente l'affenza;

quando non fia giudicata neceffaria dal Metropolita ovvero ordinata

dal Principe / poiché /' affen^a del Vefcovo foventi volte produce gra'

ve danno nella plebe. Decreta il fettimo , che preffo la Cbiefa fi

fabbrichino certi Cbioflri , ne quali li Chetici attendano alle Ecclefia-

fltche Difcipline • e loro fia comune il Refettorio ed il Dormi-

torio. L'ottavo perfuade ai Vefcovi di ordinare li Parrochi del-

le Chiefe, nelle quali fi conferifea il Battefimo coH'affenfo del

popolo. Il nono proibifee di ricevere nelle Congregazioni de'

Cherici maggior numero di quelli che pollano alimentarli coi

prò-
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proventi di quelle. Il decimo comanda di non ordinare Sacer-
*

' -\
dote Te non fìa dedicato al fervigio di qualche Chieia o Moni- ^ec. ^'

fteio : vieta pofeia ai Cherici e Sacerdoti la famigliarità colle

Donne. L'undecimo interdice ai Sacerdoti che devono fovente

de' divini Mifteri fate parola al popolo, l' artendere al g'uoco

ed al divertimento. Ed il 12. proibifce ad elfi anco la caccia,

o altro Ornile piactre ,
poiché debbono ufeire dalle cafe vediti

fempre dell'abito Sacerdotale. Nel terzodecimo è interdetto ai

medefimi il teftimoniare nei negozj d.-l Secolo e comporre lai-

cali (frumenti nel calo che non fiano perfone del Secolo per ta-

le duopo acconcie. Il quartodecimo ordina, che li Cherici per

cagione di delitto dal grado deporti fiano rinchiufi in luogo op-

portuno per fare la condegna penitenza. Il quintodecimo vuo-

le , che li Cherici fofpetti di famigliarità con Donna dal Ve-

feovo e dal Metropolitano fiano deporti, fé avviene che per tre

volte corretti non lì attengano dal di lei colloquio o cottverfa-

zione . Il feftodecimo vieta ai Vefcovi di convertire in ufo

proprio le cofe immobili appartenenti alla plebe o ai luoghi

pii . Il decimofettimo riprende feveremente li Sacerdoti , che

non ammettono le offerte per la celebrazione delle Meffe di quei

che ne' fagri luoghi convenivano. Allora le obblazioni di pa-

ne e di vino che dordinario offerivano li Criltiani , fi tramu-

tarono in limofina di foldo . Il perchè li Laici che tenue an-

cora limofina di foldo al Sacerdote davano , fi arrogavano la

propria Meffa. E però li Preti ricevuta da uno la limofina

per la celebrazione della Meffa erano sforzati di ricufare l'al-

trui : perchè non fi creda , che con un folo lagrificio vogliano fod-

disfare a parecchi , li quali della Meffa li ricercarono. Il non retto

ufo appunto fembra vietato dal zelante Papa col Canone 17.

le di cui parole giudichiamo di traferivere
, perchè li Eretici

de' noftri tempi che non ceffano di riprovare il lagrificio della

Meffa come mercenario , fiano perfuafi della fantità di quello

e della Disciplina fempre ofTervata dalla Cattolica Chiefa . Di-

ce il Canone così : Li Preti non attendano a chi vuole persuaderli

di non ricevere U obbla^joni per la celebrazione delle Meffe di quelli

che ne luoghi fagri convengono. Perchè emendo eglino li mediatori di

Dio e dell'i Uomini e per offerire a Dio li voti di quejli e per otte-

nere loro la condonazione delle colpe deggiono con affetto orare per tut-

ti . Se alcuno contro di quejlo Decreto tamerariamente operarà , ripro-

vi la indegna cofa , vi fi (ojìringa colla fenten^a del Dottore pro-

prio,
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• pria . Imperciocché il nojìro Redentore effendo Onnipotente e d* tmrnen*

ja mifencordta fornito di quanti popoli mai riceve li voti , e quanti

jcioglte dai lacci del peccato ? In que' tempi era conceduto all'ar-

bitrio e divozione del Sacerdote di offerire un folo Sagrificio

per parecchi che ne lo pregavano : ne' noflri però dice il Car-

dinale Bona nel lib. 2. cap. 8. delle Cofe Liturgiche diveda è

la condizione e diverfo il collume: né alcuno ignora -quello

che su di tale propofito fu decretato dalla Sede Appoflolica e

quindi ci atteniamo dal ricordarlo in quello luogo . Il Canone
18. del Sinodo Romano celebrato da Eugenio II. proibifee di

dare le Lettere DimifToriali al Prete o Cherico della Diocefi al-

trui
;
quando il Vefcovo alla di cui Diocefi il Sacerdote è di-

retto, non le ricerchi. Quindi prevedendo il dilordine ordina
,

che quelle Lettere DimifToriali fìano avvalorate dal Metropoli-

tano , o dal Principe, o dal Sommo Pontefice. Il Canone io.

decretò , che li Vefcovi e Sacerdoti deflinati a promovere la jola

gloria di Dio e ad operare fante anioni eleggano un Miniflro di

buona opinione e lodevole arte per trattare li negozj proprj e quei

della fua Cniefa • perchè attendendo ejji ai vantaggi terreni non per-

dano li premj eterni . E fé li Preti non fi ìbggettano a) De-
creto, il Canone 20. comanda al Vefcovo di elaminare la cola

,

e di correggerne la converfazione conofciutala troppo follccita

degl'affari terreni. Il Canone 21. proibifee di privare de.1 di-

ritto Patronato chi fabbricò qualche Monafiero ovvero Ora-

torio fecondo 1' ordine delle Canoniche Leggi : a .condizio-

ne però che il Prete a cui il Monifiero od Oratorio dal Fon-

datore è raccomandato, fia approvato dal Vefcovo, ed a quello

egli efibifea in ogni tempo offequio ed obbedienza. Il Cano-

ne 22. anatem'atizza gl'invafori delle cofe Ecclefiafliihe . Il 23:

raccomanda ai Vefcovi li Spedali o Luoghi pij fondati nelle

loro Diocefi . Il 24. al Vefcovo preferive , che fia deputato uà

Sacerdote alla cuflodia dei Luoghi pij ; vuole però , che -quegli

celebri in effi il fagrificio della Meffa , fé quelli fono alla giù-

rifdizione del Vefcovo foggetti . E fé di quelli n' è padrone

alcuno del Secolo ed è ei negligente nel deputare alla loro cu-

flodia il Sacerdote nel corfo di tre meli , il Vefcovo per cor-

reggere l' abbominevole abufo cercherà l'ajuto e la giuflizia del

Principe. Il Canone 25. ordina la riftaurazione delli Templi o

Luoghi pii rovinofi o già deflrutti . Il 26. intima al Vefcovo

dì non aggravare foverchiamente li Sacerdoti , Cherici , e Luo-
ghi
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ohi pij . Il 27. comanda, che ai Monifteri fiano deputati Aba-'- :

ti dotti e Sacerdoti della regolare Offervanza amanti . Il 28. Sec-^.

vuole, che fiano righetti lotto la regola del Moniftero li Mo-
naci che non ramificano la propria converfazione . Il 29. co.

manda alle Donne che veftirono abito Religiofo o il velo della

caftità ricevettero, di dimorare nel moniftero o vivere nelle

cafe proprie con cadila e faviezza . Il trentèlimo proibifce ne*

giorni di Domenica li mercati ed opere fervili, perchè in quelli

li Criftiani deggiono unicamente attendere alla orazione e fre-

quentare le Chiefe del Signore. Vuole però il ^r. che nella

Domenica fiano carcerati li rei di grave delitto , affinchè ne
1

giorni ne' quali fi debbono colla orazione cancellare li delitti ,

non fi pretti opportunità di commetterne altri . Il 32. vieta di

trattenere ne' Monafterj con violenza chi sforzato fu ad entrar-

vi : poiché quefti non offerva quello che non ricercò , e piuttofto

macchia l'anima propria con nuove colpe , e non riprova le

commeffe. Col 33. fi nega ai Laici la dimora nei Presbiterj

quando fi celebra il fagrificio della Meflj , perchè li Sacerdoti

portano con libertà ed onorificenza ai divini officj attendere : e

quefto fu confermato da Leone Papa IV. in altro Sinodo di

Roma nell'anno di Crifto 853. aggiugnendo che niuno del Se-

colo fenza la permiffione del Velcovo ardifca di dimorarvi .Wl
34. dimoerà la fomma cura di Eugenio per promovere neu'

Italia li ftudj neceflarj pel vantaggio della Religione : %4 noi

viene /tonificato dice il Pontefice , che in alcuni luoghi non fiano

Precettori né fìavi la neceffaria follecttudtne per promovere li (ìudj . Il

perchè nelli Eptfcopj e ne* luoghi a quelli /oggetti , quando fiavene ne'

ceffità , fi conducano li Maefiri e Dottori , li quali con affìduità in/e*

gntno le buone arti ed i /anti dogmi della Religione • poiché con ta-

le modo mal/imamente fi e/pongono lì divini mi/terj e fi dichiarano li

precetti dì Dio. Quefto ancora fu confermato da Leone IV. col

Canone 34. che dice così : E [e li Precettori delle arti liberali non

sì facilmente fono in pronto , lo che pur troppo fovente addiviene ; al-

meno non manchino li Maefiri della divina Scrittura né gf Ifìttutori

degf Ecclefiafìici officj f quefii in ogni anno di tali cofe interrogati

dal proprio Vefcovo dovranno renderne conto . Impercocchè in qual ma-

niera mai può uno con rettitudine attendere al dtvin culto
,

/e non è

mmmae/lrato ? Dunque li zelanti Pontefici fuppongono , che in

Roma e nelle Città d' Italia fia offervaro il buon coftume di

ammaeftrare li Giovani nelle arti Liberali e nelle fcienze della

di-
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-divina Scrittura ; e quindi ne prefcrivono il profeguimento
;
poi-

c
* *" che la ignoranza ne' Miniftri del Santuario è cagione ferace di

ogni difordine . Il 35. proibifce le Fefte di ballo vicino le

Chiefe ne' giorni Natalizj de' Santi , ciò effendo troppo unifor-

me al coftume de' Pagani. Il 36. decreta non effere lecito ad al.

cuno di abbandonare la propria Conforte ed altra donna vicevere eccetto

per cagione di fornicazione . Se li Coniugati con vicendevole con-

fenfo vogliono fepararfi , noi facciano fenza la permiflìone del

Vefcovo , il quale debbe provvedere al neceffario per la perfe-

veranza. Li 37. e 38. vietano il tenere in un fol tempo due

Conforti , ovvero la Conforte e la concubina , e comandano ,

che fiano dalla communione feparati quei che ricevono a Ma-
trimonio la Donna con cui hanno attinenza di parentela fecon-

do li gradi della Chiefa . Tale è il compendio de' Canoni, co'

quali il zelante Pontefice Eugenio nel Sinodo in Roma cercò

di riftabilire la Ecclefiaftica Difciplina e di torre dalla Chiefa

gì' abufi introdottivi dalla laflezza .

Rito di prò- Vili. Dopo di^ciò Eugenio iftituì il rito di provazione col

nazione ifti- mezzo dell'acqua fredda ( fé diamo fede ai Mfs. di Rems an-
tuitodaEu- tichiflìmi ricordati dal P.Mabillon nel tom.i. degl'antichi Ana-
genio col

j ett j / \[ qUaU appartengono al Secolo nono fecondo la offerv3-

a^uafod- Ve dell° fteffo Mabillon
• )

Certamente in quella faccenda fo-

jj no divifi li moderni Eruditi : e poiché crediamo tale rito effe-

re flato da Eugenio II. iftituito indotti dalla autorità di Scrit-

tori gravi e dalle ragioni
;

per maggior comprovazione di ciò

vogliamo addurre gl'argomenti di quelli che ad Eugenio non lo

afcrivono. Natale AlefTandro è il primo, che non reputa da

Eugenio tale rito iftituito e ne\V art.q.. del Secolo Nono in com-

provazione del fuo fentimento dice così . Primamente dicefi ef-

ere flato da Eugenio iftituito perchè non è lecito ai Fedeli di

porre la mano fovra il fanto altare , ne di giurare [opra le Reliquie

ed i Corpi decanti. Ma non è incredibile , che il Pontefice

faggio e prudente abbia abolito coftume sì fanto e dai Fedeli

fino da primi tempi della Religione ricevuto ? cioè di giurare

la mano ponendo fopra l'altare e Reliquie de' Santi, ed abbia-

ne introdotto altro , con cui Iddio è tentato da effo cercando

fenza necefiìtà la conteftazione della innocenza con un prodigio?

E certamente da Dio fi cerca il prodigio nel rito che dicefì

da Eugenio Papa introdotto
;

poiché la formola che facevafi

coli' uomo che voleva comprovare la propria innocenza era ta-

le:
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le : Per il che con grande affetto vi applichiamo o Signore Gefucrifto

di produrre fegno cui mercè ejfendo cofliti colpevole non fia dall'' acqua Sec. IX.

ricevuto. E nella Colletta indirizzata all'acqua benedetta ripi-

glia va fi : Con umiltà o Signore Gefucrifto vi fuppltchiawo di produr-

re prefentemente fegno , con cui fi cofìui è colpevole in ài che è ac*

cufato , non fia da quefìa acqua ricevuto , ne et pojfa in quella fcen-

deve. Ora chi può credere , che Eugenio abbia tolto dalla Chiefa

un'arto di Religione, ed in fua vece introdotto culto fuperftitizio-

fo ? Secondo, fono ("congiurati quelli che devono fcendere nell'

acqua nel nome del Padre , del Figliuolo , e dello Spirito Santo per la

Cnflianita che hanno abbracciato
, per /' Unigenito Figliuol di Dio

, per

il Vangelo , e per le Reliquie che fono nella Chiefa di non prefumers

di comunicarfi ne di accofìarfi aW altare fé
tali: cofa han fatto . Co-

me potea Eugenio prefcrivere di pregarli nel nome dell' Uni-

genito Figliuol di Dio e della fantiffima Trinità
,
quando nel

periodo fteffo ordinato avea di pregarli nel nome del Padre ,

del Figliuolo e dello Spirito Santo? Quali che l'Unigenito Fi-

gliuol di Dio e la Santa Trinità dal Padre e dal Figliuolo e

dallo Spirito Santo fia diftinta. Terzo , fé non farà alii acculati

apporto grave delitto , comanda al Sacerdote di accoftarfi ali*

altare e fomminiftrare ad effì 1' Eucariftia dicendo: Queflo Corpo e

Sangue del noflro Signor Gefucrifìo oggi fiano a voi di provatone

.

Ed è credibile, che Eugenio II. il quale vietò il giuramento

fopra l'altare e Reliquie de' Santi per ileanfare il pericolo dello

fpergiuro , abbia ordinato di conferire per titolo di provazio-

ne il Corpo ed il Sangue di Crifto a quei che fono folpetti di

furto o di omicidio ? nella qual azione certamente evvi perico-

lo affai più manifefto di fagrilegió . Quarto, l'Imperatore Lu-
dovico Pio nei Capitolari al cap.ii. proibifee di far prova del-

l' altrui innocenza col mezzo dell'acqua fredda. Vtetamo , dice

egli , che /' efame deli
1

acqua fredda finora praticato più fi offer-

vi nelle no/ire Meffe . E potea 1' Imperatore annullare un Rito

ne' fuoi tempi da Eugenio Romano Pontefice iftituito ? E' ve-

ro però, che nelle Gallie e nella Germania anco dopo l'Editto

dell'Imperatore fu in ufo il rito di far prova dell'altrui inno-

cenza col mezzo dell'acqua fredda* e noi ciò raccogliamo da

Incmaro Arcivefcovo di Rems , il quale cercato del ilio lenti-

mento dal Vefcovo Ildegario rapporto la provazione coli' acqua

fredda approvolla con molti argomenti nella Pillola %p. ; non

fa però menzione del Decreto di Eugenio II. ,
perchè o non

fu formato da eflb o almeno era ignoto all' Arcivefcovo . Non
TomdlL G e e poi-
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izzz poliamo negare, che le ragioni addotte dallo Scrittore fembra-

Sec-IX. no jj convincere , che non appartiene ad Eugenio IT. la ittita,

zione del Rito fuddetto . Ma pure fia detto con pace di lui

gli argomenti comprovantilo Autore di quello a noi appp.jono

più accertati , e deggiono perfuadere ognuno della verità . Il

perchè nel produrli abbiamo animo non lolo di vincere le ra-

gioni di Natale ma ancora di ftabilirne autore Eugenio II.

Dunque il P. Mabillon nelle Annotazioni al Concilio in cui è

riferita la forma del giudizio col mezzo dell' acqua fredda , of.

ferva , che con tali efpreflioni è formata : Qttefìo giudìzio ed sfa-

rne fu mandato in Francia dal Signore nofìro i/lppoftoltco
,
perchè non

fiàno violati gì
1

altari dei Santi , e perchè mercè ti giudizio delV ac-

qua fredda fia fatta pubblica la verità. Le quali parole certamen-

te perfuadono , che 1' istituzione del rito o giudizio è fiata in-

trodotta nella Chiefa" e per conleguente nella Francia dal Decre-

to di Eugenio II.; e Gregorio Turonenfe adduce parecchi elem-

pli di tale giudizio, li quali comprovano efTere fiato non mol-
to prima de' tempi di Eugenio II. introdotto nella Chiefa di

Do . Il perchè non polliamo ricevere il fentimento di Natale

Aleffandro afferente non efTere la forma di tale provazione ifti-

tui-a da Eugenio II. Quindi rifpondendo alla prima ragione da

etto addotta diciamo , che li Scrittori non conofcono incon-

gruenza tra la proibizione fatta da Eugenio di non permettere

il giuramento fovra l'altare e Reliquie de' Santi per comprova-

re la propria innocenza ed il Decreto , che il nuovo rito di

giudizio coli' acqua fredda nella Chiefa introduce; perchè conta-

le giudizio fi tenta Iddio cercandolo di manifetto prodigio. Im-
perciocché non fi tentava Tddio ne' primitivi tempi della Chiefa,

quando producevanli le purgazioni o giuftificazioni col mezzo del

fuoco, del ferro rovente, dell'acqua rilcaldata , e di altra fimil

cola, di che abbiamo parecchi elempli nelle Storie della Chiefa?

eppure codette provazioni febbene da alcuni condannate ufarono

gli Uomini più illuttri che in quella età erano di decoro alla

Chiefa colla fantità e magnanime azioni. E fé diamo fede a Gre-

gorio Turonenfe l'ufo fteffo dell'acqua fredda che diciamo in.

trodotto o rinnovato da Eugenio II., nel Secolo Quinto adopra-

vafi dai Fedeli; e lo comprovano gli efempli che cine adduce

nel lib. i. cap. i. della Storia, nel Libro della Gloria de' Con-
feffori , in quello della gloria* de' Martiri , e nella Storia Eccle-

fiaftica di Teodoro Lettore . Che fé codette purgazioni colle

qua»
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quali tentavafi Dio chiedendogli prodigj ^enza neceffità

, furono

ufate e comprovate da fantiflimi Uomini: perchè dobbiamo noi ^£C '
*^>

condannare Eugenio IT. che ne ha iftituito o rinnovato il Ri.

to , appunto per evitare il pericolo dello fpergiuro giurando fo-

pra gì' altari o Reliquie de' Santi ? tanto più che tale ufo fino

dal Secolo Quinto della Religione fu adoprato dalli Eroi della

Santità . E fé foflfe valevole per convincere fuperftiziofo il

giudizio dell'acqua fredda il fecondo argomento addotto da Na-
tale Aleffandro , ne feguirebbe il doverli condannare come fu»

perftiziofi parecchi monumenti dell' Antichità e molte ufanze

ricordate da Edmondo Martene nel lib. 3. degl'antichi Riti del-

la Chiefa , che adopravanfi per rendere pubblici per cono/cere gli

occulti dubb) delitti • imperciocché anco nell'ufo di quelli pre-

gavano li Fedeli nel nome del Padre, del Figliuolo" e dello Spi-

rito Santo, e dopoi per la fantifTima Trinità , ed alcuna volra

pel Figliuolo di Dio. Diceafi imperciò: Io fupplico voi tutti cbs

•volete tifare quefìo , nel no-ne del Padre e del Figliuolo e ddlo Spi-

rito Santo , e pel Battesimo che voi avete ricevuto , e peli 'Unigenito

Figliuol di Dio, e per la fanta ed individua Trinità . E poco dopo:

Io ti prego acqua fredda nel nome del Padre Onnipotente .... Ti
prego per firn-mortale nome di Criflo Figliuolo di Dio Onnipotente ....

Ti prego per il Santo Spirito .... E finalmente ti prego mi nome

della individua Trinità ... .Ora fé tali formole di dire furono in

ufo nella Chiefa ed il ripetere le fuppliche nel nome delle di-

vine Perfone e pel Figliuolo di Dio e per la individua Trini-

tà non le rendeano fofpette né ad errore foggette perchè vor-

remo dire fuperftiziofo il giudizio dell' acqua fredda introdotto

o rinnovato da Eugenio II. in cui fi ufar.o le formole antiche

della Chiefa nel ridurlo alla pratica? In vero che fé in que*

tempi elleno non erano fupevftiziofe , nemmeno doveano efferle

nel Secolo Nono , nel quale furono ordinate da Papa Eugenio IT.

Né 1' afferzione cui Natale Aleffandro vorrebbe perfuadere , che
Eugenio non ha proibito il giuramento fovra 1' altare e Reli- *

quie de' Santi per evitare il pericolo dello fpergiuro
,

quando
egli pretta ai Fedeli opportunità di commettere fagrilegio co-

municando loro il Corpo di Criflo
,
può allontanarci dal crede-

re Eugenio autore del giudizio dell'acqua fredda. Imperciocché
non può negarli , che nel Secolo Nono tale giudizio prevalfe

non ottante il pericolo del fagrilegio con cui indegnamente li

Fedeli ricevano il Corpo di Criflo ; ed i SS. Padri congregati

C e e 2 nel
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- nel Sinodo di Worms fotto l' anno 8Ó8. e per confeguente do»
bEC-IX.

pQ ji Decreto di Eugenio IL col Canone 15. decretarono, che

per conoicere 1' uiurpatore ne' monifterj l' Abate o altro Sacer-

dote celebri la Meffa , ed i Monaci per purificarli da ogni io»

fpizione ricevano il Corpo ed il Sangue di Crifto in tal moda
la propria innocenza comprovando. Tale forma di comprovare

la propria innocenza fu preLritta ancora a Gerfredo Monaco
dal Sinodo di Cavaillon nell' anno 894. in cui ei era accufato

di avere col veleno data morte al Velcovo Adalgario. Elgaldo

però nella Vita di Roberto Re di Francia afferilce effere flato

ciò vietato nella Francia , e pubblica la Pillola di lui rapporto

tale propofito fcritta all' Arcivefcovo di Sans . Ma checché fiali

di ciò è certo, che il Pontefice Gregorio VII. eletto nell'anno

1073. e però dopo il Regno di Roberto ha ufato tale metodo
di purificazione fecondo Lamberto fotto 1' anno 1077. Dke
egli, che Gregorio celebrante la Meffa chiamò all'altare il Re
Enrico, e tenendo nelle mani il Corpo di Crifto così gli par-

lò : Ecco il Corpo del Signore il quale quandi" io arò ricevuto , oggi

non deve/i tri altro modo fare /perimento della mìa innocenza

S* Proferite sì terribili parole ricevette porzione del Corpo del Si-

gnore, e la mangiò Indi comandato filenzio rivolto al Re ripigliò:

£ tu Figliuolo mio fa lo fleffo che vede/li fatto da me . Con quelli

giuridici efempli reità comprovato il rito introdotto da Euge-

nio o rinnovato : perchè febbene coli' efibire ai Fedeli il Cor-

po di Crifto porgevafi loro occafione di fagrilegio mercè la ini-

quità di animo pravo ; nullameno rettamente praticavafi dalla

Chiefa in comprovazione della innocenza di colui al quale qual-

che delitto era imputato. E' vero, che Edmondo Martenc nel

luogo ricordato non fa menzione del giudizio dell' acqua fredda

introdotto da Eugenio IL • ma il di lui filenzio non è vale-

vole per rivocarlo in dubbio dopo tanti argomenti , che ce ne

fanno reftimonianza . Per ventura egli non ebbe notizia del De-
creto di Eugenio , oppure della verità di quello dubitando fi

attenne da! rammentarlo . L' Ughelli nel deferivere le azioni

dei Vefcovi di Verona mia Patria e nello fporre li privilegi

di quelU amichifiìma e celeberrima Chiefa nel tom. 5. ricorda

il giudizio della Croce foventi volte ufato nella Chiefa di Dio
e loventi -volte ancora proibito ; di ciò non può dubitarfene

;

eppure il Martene non ne fa parola, o perchè non volle ram-

mentare minutamente ogni forma di giudizio ufato dalle Chiefe

del
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del Criftianefimo , ovvero non ebbe cognizione di tutti li giù- S=S5S5^3

dizj praticati . Ora il Lettore noftro che ha inteio le ragioni Sec.IX.

comprovanti il Rito dell'acqua fredda iftituito o rinnovato da

Eugenio II. e li argomenti che non ne lo vogliono Autore
t

deve propendere da quella parte che ei reputa da più forti

ragioni comprovata . Noi fufficientemente al dovere di Storico

foddisfammo ricordando li monumenti dell'una e dell'altra par-

te: nel rimanente predo noi l'autorità di quelli che tale Rito

ad Eugenio II. alcrivono, ha più forza che non lo ha la eru-

dizione di Natale Aleflandro, che riputando il rito fuperftizio-

fo (crupolizza nel ricnnofcerlo da Pontefice fantiffimo e pruJen-

tillìmo quale fi fu Eugenio II. iftituito. Ma torniamo all'ordi-

ne e ferie della Storia; di ciò abbiamo detto abballanza.

IX. Eugenio intanto operando sì magnanime cofe per la Morte di

Chiefa di Dio fi avvicinò al termine de' fuoi giorni, e la mor- Eugenio.

te con colpo troppo precipitato riguardo a noi levollo dal Mon-
do . Ricorda Eginardo ne' fuoi Annali, e dopo di eflo molti al-

tri il ridicono, che Eugenio Papa mancò di vita nel mefe di %A-

gofto dell'anno 827. Anaftafio fcrive che ei fedette pel cor/o di quat-

tro anni , due mefi , e 23. giorni ; ma il di lui computo mercè
l'autorità dei due Pagi riputiamo corrotto. Imperciocché la Se-

de Appoftolica dopo la morte di Pafquale vacò quattro foli

giorni come nel di lui Pontificato dimoftrammo , e fé quefti

morì nel Gennsjo della Indizione prima , lo che pure ricorda

Anaftafio , ne fegue , che Eugenio fucceffore di lui dovette ordi-

narli nel Gennajo fteflb in cui Pafquale morì ; ciò effendo fecondo
il fentimento di lui farebbe morto nel mefe di Aprile , il che
ripugna alla Cronologia dei Succeflbri di Eugenio ed ali i Scrit-

tori ed Annaiifti Francefi , che lo vogliono trapalato nel mefe
di A gofto . Il perchè noi riputiamo corrotto il Codice di Ana-
ftafio ricordante li giorni ed i mefi oltre li tre anni da Euge-
nio confumati ; contuttociò non abbiamo coraggio di afiegnarne

il numero cerco per non contravvenire alla voluta fincerità del

racconto nello fcrivere la noftra Scoria . Ricordiamo però come
certo e da tutti li moderni Eruditi comprovato , che Eugenio-
manco di vita nel mefe di Agofto dell'anno 827. Natale Aleù
fandro adottando la opinione di Anaftafio fcrive r\e\Y art. 4. del

Secolo p. , che Eugenio morì nel dì 11. di Adotto dell'anno

827. dopo di edere feduto fé anni , due mefi, e :]. giorni
,

e che fu feppellico nella Bafilka di S. Pietro; nel che oflervia-,

mo ,
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mo , che egli ( il che non fece Anaftafio ) ricorda il gior-

no precifo della di lui morte cioè 1' undecimo d' Agofto ; anzi

Anaftafio propende ad aflegnare all'Aprile la morre di Euge-
nio : tuttocchè ne provenga il difordine fuccennato . Dunque
Nacale abbandonato Anaftafio riguardo il mefe della morte di

Eugenio lenza riconciliare col fatto la di lui aflerzione troppo

francamente fotto il dì undecimo di Agofto ripone la morte di

Eugenio. Il Ciaconio altra via cammina , e vuole Eugenio fé-

duto alla amminiflrazione della Chiefa Romana 3. anni , 6.

mefi e 24. giorni ricordando la morte di lui fotto il dì 12. di

Dicembre dell'anno 827. Ma perchè della fua Cronologia egli

non aflegna ragione o conghiettura , non abbiamo fcrupolo di

riprovarla: tanto più che ripugna alla autorità di tutti gl'An-

mlifti di Francia , che al mele di Agofto la morte di Eugenio

IL riducono. Il Palazzi finalmente abbandonato ogni computo
dei Scrittori colla lolita fua arbitraria franchezza feri ve efiere

Eugenio morto nel dì io. di Agofto dopo d' effere feduto pel

corfò di 3. anni, un mefe e 17. giorni: da quali ragioni poi

o conghierture fìa indotto ad afTerirlo ei il faprà ; offeria-

mo bensì effere deffo perfuafo, che il Lettore debba ciecamente

alle fue voci preftare fede fenza più oltre invefìigare la verità

o la fallita della fua afierzione . Dunque proprendiamo noi di

credere piuttoflo ad Anaftafio che al Ciaconio
,
quando ci ram-

mentano le virtù di Eugenio
,

poiché è univerfale fentimento

delli Scrittori , che egli fu virtuofiflimo e fantilììmo . Ram-
mentano eglino imperciò, che Eugenio compaflìonando le indi-

genze de' poverelli non contento di fomminlftrare loro oppor-

tuni fovvenimenti confervò fempre sì copiofa in Roma per lo-

ro comodo l'Annona, che non vi fu Città ne' tempi di Euge-

nio sì bene del neceffario provveduta come era Roma . 11 per-

chè fi acquifiò il bel nome di Padre de' poveri : e nel vero tanto

appafììonatamente Eugenio favoriva le caufe de' pupilli delle,

vedove e de'poveri , che non mai alcuno fé gli fi prefentò , che

non fiane partito fovvenuto e contento . Ricordano ancora , che

tale fu la fua convenzione prima del Pontificato , che non la

immutò quando alla fuprema Dignità venne innalzato, in cui ebbe

maggiore opportunità di fovvenire li Poverelli e di provvedere

alle Chiefe ; e quindi riftaurò con miglior decoro quella di S.

Sabina il di cui titolo avea effendo Prete Cardinale , e verfo

altre Bafiliche di Roma la propria liberalità e magnificenza

impiegò. VA-
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VALENTINO
PONTEFICE CU.

Anno del Signore DCCCXXVIL

Sec.IX.

MI, ^ jyOrto Eugenio II. nel Mefe di Agoflo dell' anno Valentin»

827. dopo un giorno d' Inrerpomificìo fecondo è eletto Pa-

il Ciaconio ( da quale Scrittore però abbia de- Pa •

dotto la notizia il faprà egli , noi certamente

non la leggiamo notata dalli Storici ) fu elet-

to a Papa Valentino di nazione Romano figliuolo di Pietro ,

che era flato promoflb al Cardinalato della Romana Chiefa di

cui era Arcidiacono, da Pafquale Papa. Noi per procedere colla

folita fincerità non pofiìamo aflegnare il giorno della efaltazione

di Valentino. Quello folo accertatamente diciamo, che fecondo

la Cronologia da noi colla autorità dei Critici (labilità nella

morte di Eugenio II. Valentino fu eletto e confagrato Pontefi-

ce fotto il mefe di Agoflo dell'anno 827. Anaflafio di lui

parlando ricorda , che Valentino mercè li vafli meriti raccolti

dalle magnanime fue azioni fu fommamente caro a Pafquale e ad

Eugenio tuoi Anteceflbri e che venne innalzato celeramente dopo

la morte di Eugenio con unanime fentimento del Clero, de'No-

bili e del Popolo alla Dignità Pontificia. Il P. Mabillon nel

Comentario all'Ordine Romano offerva , che Valentino per

ppera dei Romani fu coronato nel Patriarcato Lateranenfe con

pompa prima di e Mere nella Bafilica Vaticana confagrato fecon-

do il eoflume dai fuoi Anteceffori introdotto. Dice lo Scritto-

re così : Fu condotto al Patriarcato Lateranenfe tra le acclamazioni

di laude e di gloria ai vafli meriti della ftta virtù dovute , e quivi

collocato nel Pontificio Trono dal Senato de Romani fu col bacio dei

piedi onorato , Neil' altro giorno fi celebrò nella Bafilica Vaticana la

di lui confegraxjone con eguale allegrezza del Senato e del Romane
Popolo .

II. Anaflafio ricorda il metodo o rito offervato nel/a con- Rj t0 jejja
fagrazione di Valentino, e noi lo traferi viamo per erudizione del di lui con-

Lettore. Dice egli così: Effendo fereno e fplendente il giorno della fegrazione :

di lui confaarazione li Romani accompamavono con copia di lumi il
Morte di

& v r ù f

piU
Valentino

.
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2 Papa alla Bafilica del beato Pietro Principe delli Jlppofloli e colfa}u*
ÒEC.1A.

tQ ^ena divina Maejìà il confagrarono Sommo Pontefice neW alto Tro»

no , il quale fcendette tojlo dal? altera della magnifica Sede del beato

Pietro x/fppojlolo ed offerti a Dio gì* encomj e divcti fogrificj accompa-

gnato da magnifica copia de Romani tornò con Jommo paudio al Pa-

la^xP Lateranenfe , ove prejo lauto cibo dijlnbu.ì copio/i donativi alla

[agra Plebe al Senato ed al Popolo Romano. Tale era 1' antico ce-

rume della confagrazione de' Papi . Primamente nella Bafilica

dì S.Pietro l'Eletto confagravali Romano Pontefice ; indi era

quefti nella Sede del beato Pietro collocato • ofFerivafi poi a

Dio in rendimento di grazie il fanto Sagrificio • e finalmente

il Papa al Clero , Senato , e Popolo Romano copiofi donativi

diftribuiva . Del refto Valentino non molto tempo confumò nel

Pontificato, e ficcome fu breve il fuo governo, così fu breve

il gaudio de' Romani per la di lui efaltazione concepito. Tutti

prelagivano alla Santa Chiefa di Dio immenfi vantaggi dal Ponti-

ficato di sì probo Pallore . Ma l'Onnipotente Dio li di cui giu-

dizj fovente diverfi fono da quei degl' uomini , lo condufTe do-

po breve tempo al termine del viver fuo ; lalciando ne' popo-

li vivo defiderio del fuo Pontificato. Non convengono li Scrit-

tori nell' aflegnare al di lui governo il precifo tempo : tutti

però afferifeono che egli per afsai breve la Santa Chiefa di

Dio amminiftrò . Eginardo nelli Annali Ecclefiaftici di Fran-

cia fcrive , che appena un me/e egli compì nel Pontificato . Anaftafio*

però , Luitprando , Onorio d' Autun , Martino Polacco e lei

Cataloghi ricordati da Antonio Pagi nel tom. i. della Critica

Baroniana vogliono , che Valentino Jta feduto nel Trono Pontifi-

cio pel corfo di quaranta giorni: il che ancora è comprovato da

Natale Alessandro ndVart.$. del Secolo Nono, e dal Ciaconio

nella Vita di lui . Morì jmperciò Valentino nell' anno 827. ;

ma fono incerti prefso li Scrittori il giorno ed il mefe della

fua morte . Noi per feguire la Cronologia addotta nel Pontifi-

cato di Eugenio poffiamo afserirlo trapafsato nel Settembre o

nel principio di Ottobre
;

perchè fé ei fu eletto in Agofto

come coi Critici dicemmo , e fé non prolongò il Pontificare*

dopo il qusrantefimo giorno necefsariamente fi riduce la di lui

morte al fine di Settembre ovvero al principio di Ottobre del-

l'anno 827. Il Ciaconio ricorda, che fu feppellito nella Balìli-

ca di S.Pietro , e noi ancora colla autorità di lui il diciamo; feb-

bene non ne faccia parola Anaftafio né altro moderno Scrittore.

IL FINE DEL TOMO TERZO .










