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E c c e l l e n z a !

h o ho, Eccellenza, procurato di foci- 
-“-disfare il meglio, che ho potuto, ai 
fuo no billiffimo' , e lodevoliliìmo deri
derlo , ed a’ fimi venerati comandi. El
la mi ha impofto di liendere in carta, e 
dare alla luce i miei fentimenti, qualun- 
qu’ effi fi foifero, intorno alla Chiefa, al 
Clero, ai Pontefici, ed ai Diritti de’ 
Principi fopra le cole, e le perfone della 
Chiefa. Io Le ho voluto preftare, co
me conveniva, ubbidienza : e pollò ai- 
iìcurarla, che nello efeguire i fuoi co
mandi io a niun’ altra cola ho avuto ri
guardo, che unicamente alla verità. Id* 
dio mi fra teffcimonio, e fe mento, pu
nitore fevero , che nella compolizioné 
dì quell’ opera da niuna malvagia pai- 
rione fono ftato fofpinto, e ftrafcinato 
giammai a dire cofa, che io giudicali!

)( z loq-
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lontana dal vero , od a piantare alcuna -
proporzione, che non avelli prima da; 
ogni lato a tutto mio potere accurata- 
mente eiaminata. Prima di tutto ho vo
luto trattare ièparatamente degli Ordini 
Reiigioiì, il qual partito per due cagioni 
ni è ftato da me prefo. Imprimali è , che 
le cole , che s'hanno da dire intorno 0  
fmtì h folto tante , e  per la maggior par
te cosi fattamente loro proprie , che a 
volerle mifchiare con quelle dell’ aitici 
Clero partorirebbero confuifonet la fe
conda n’è , -eh’ elfendomi per avventu
ra venuta alle mani la Relazione del Re
gno di Cumba, nella quale viene narra
to come per le varie colpe de’.ReKgioiì ' 
quel Regno ha ftato rovinato, e dilirat- 
to, ho ftimato dovermi quella Relazió
ne fervire per potervi far fopra delle Ri- 
fleflioni ad intendimentd di inoltrare , 
che per quelle medefiinè ragioni, e per 
alcune altre ancora la medefima dilàv- 
Ventura a tutti gli altri Stati, dove gli 
Ordini Religiofi fono ricevuti, debba : 
ìieceflariarnente toccare. Dopo aver pre- 
meffe quefte mie Rifìeiftoni intórno a’ 
Frati, paifo poi a trattare della Gliela
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in generale., e de’ Preti, de’; yefcovi, 
de’, Metropolitani,, de’ Pontefici in par
ticolare : ragiono de’ .Concili, dell’ ori
gine , e del progreifo delie ricchezze 
delle Chiefe,. de’ benefici, della Giuris
dizione ecclefiaftica, delle Immunità,, e 
di altre cofe tali, che alia dottrina, e 
difciplina ecclefiahica appartengono: fi
nalmente elàmio i Diritti de’-Principi fo- 
pra le cofe, e le'pedone della Chieià, e 
inoltro quali confini fiano polli tra la 
Gliela, e la Società civile, e pome quel
la da varie parti in . varj tempi ¡ gli abbia 
con indicibile danno degli Stati civili tra
paliate, ed ancora nella ufurpata polle!- 
lìone, con univerfale fommo pregiudizio 
fi confervi, Io fio adunque fatto fa par
te mia. Ora tocca a Voftra Eccellenza 
ed a’ fiioi eguali di fare il dovere fuo, 
che dovere alloluto di ogni fedele mini- 
ftro fi è tanto di rendere accorto il fuo 
Principe de’ torti e danni, che vengono 
recati a lu i, a’ fiioi {ridditi, ed a tutto 
lo Stato , come di diiporlo, a volere ef
ficacemente, e rifolutamente mettere in 
opera tutti i mezzi, e tutte le forze lue 
per liberare i fuddifci dalie tirannie di

) i quelli,
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quelli, che gli opprimono, dalle rapa
cità di quelli , che i denari e le pofief 
fiora loro rapii’cono, dagli infiliti di quel
li , che ógni cofa poffono intraprendere 
impunemente, dalle ingiuftizie di quel
li , che fì fanno giuitizia a polla in a , 
dalle nfurpazioni di quelli, che in un 
•medefimo Stato ardifcono di farli delle 
Leggi, ed una Giurisdizione feparata, 
dalle inique prepotènze di quelli, che 
tutto vogliono avere, tutto godere e da
re nulla,>nuUa contribuite, nulla infio
rile cogli 'altri fopportare, e finalmente 
dalle iròdr, ed aftuzié di quelli , che fot- 
to il pretella della religione, e della fa- 
iute eteina cercano di dare a tutti l&rhor- 
te col veleno della Superitizione.

Io mi raccomandò a Voftra Eccellen
za, perchè mi confèrvi la grazia , e pro
tezione iiia. ■ - ’

INDI
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I N D I  CE
i

DELLE MATERIE PRINCIPAL
LI COMPRESE NELLA RELAZIONE

DEL REGNO D ICU M BA, E DELLE RIFLES- 

! SIONI SOPRA DI ÈSSA. ;̂ t j

0verno, Religione e còftumi del Po

polo di Cumbaavanti l’arrivo: de!Mif- |
fionarj. 1 .

Governo, Religione, e coftumi del me 

defimo Popolo dopo l’arrivodi quel- . 

fi.' : ■. ' 9-

Rovina del Regno di Cumba, e diftnK 

zione della Regia familia. 28-

X 4



Erigine de’ Frati, e delle diverfe loro

I Frati privano la: Repubblica , de’ fuoi 

membri piu neceffar]. <5.

J; -Frati guadano tutti i begli- ingegni,
1 -V.rj> — ' ' ; -

eh’ entrano nelle loro Religioni.. rT * r - * - ■ - r i i -  . “ _a * > r - ■ j
- r/ l  i:;U iiV'fjfiv j  3 C ,

I Frdtì J&feehze^ « lai giovedì

■ ? tù , che le impara predò di eflì, ‘ o 
che le ftudia fu’ loro libri. &l.

; . - j  ì - .

I Frki; cdHé 'fdèiize chevmfegnanoi e 

< co’ libri, cheicrivono, mandanom 

malora gli Stati, dove a loro fi pre

da fede. ~.... " . 1  ̂ 79.

 ̂fruiti impedifcqno la popolazione. 83.
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^. F#tr -eofl* -imp.eiÌr̂ .-fe .popéilaziGng ap- \

. :. portano, danno. al.Princjp  ̂ allotta* 
to , ed alle famiglie private. gjV

I Frati ; fon.Oi..0i nemici ¡del, Principe 

. -perfecutori del popolo. , ;f ; ; »&:

I Fiati pcrfegultano chiunque peiifa dif- 
ferentemente da : loro. ¡ ; . 103 J

I Frati t . e;,le dÌyerfe;lorp fi per-,
feguitano tra di effe. , ,

La guerra Serafica dei Francefcani coi; 

Cappuccini.. ri2>'

I Frati guaftano la Religione, e. Morale 

(priftiana. 12^

I Frati fono perniziofì per lo frequenta

re di’ eflì fanno le cafe de’ privati. 141,

X  ì  ì  F r a &
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Í Frati di San Francefcoíoüo pemiziofì 

più degli altri. - 141,

I Frati di San Francefco hanno avuto tra 

di loro delle fiere, e crudèli guerre i 

iniettine» , . ■ ; ' 147.

Dell’ Origine, e delle crudeltà del Tri

bunale dell’ Inquifizione. 1 f 8<

Dei Mezzi di riparare i mal i che  cagio- ’ 
nano i Frati. . : : - : 16?»

INDI-
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I N D I C E
DELLE PRINCIPALI MATE
RIE, CHE SI CONTENGONO NELLE
. RIFLESSIONI SOPRA LA CHIESA IN GENERA, 

L E , SOPRA IL CLERO SECOLARE, SOPRA 

I VESCOVI, ED IL ROMANO PONTE,

EICE, E SOPRA IL DIRITTO EC

CLESIASTICO DE’

PRINCIPE

Pag,
Chiefa cofa fìa. 207,

Dei fini divertì delia Società Spirituale, 

e Civile. 208,

.Dei divertì mezzi della Società Spiritua

le , e della Civile, e dell’ ufo delle 

Pene. 214,

. Dei membri, ond’ è compofta la Chie
fa,
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fa, e fpe2ialmente del Clero in gene

rale. ' ' ~ 1 ■; -i 224,

Dell’ uguaglianza di tutti i membri della 

.. Chieda. '  ̂ . . . 226.

De.’ Vefeovi della'prima Chieda, e della ,

• loro inffcituzioiié. .249. 6 411,

Che il Clero non ha alcuno impero, ma 

è egli medeiimo foggetto alla Chieda.. 234. 

Pelle prime Regole de’ Primi Chriftiani*
- j _ r 1 '

. . 2^6. e 252.

Del Diritto delle Chiavi, e delle Sco

muniche, 253.2 65,

Dei Diritti de’ Principi, 279.

Se il Principe fìa tenuto di ricevere ne3 

fuoi Stati la Religione Criftiana. 28?.

Se il Principe poiTa dal fuo Regno dcac- 

ciare una Religione già ricevutavi. 291. 

p ei Diritti, che il Principe non puòle- 

' vare ad una Religione , eh’ egli rice

ve, e tollera nel fuo Stato, ' 293.
Dei
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Dei Conciìj, e dell5 Autorità dei Priiici- 

pe intorno a quelli;

Dell5 Autorità del Principe! intorno alle 

elezioni de5 Miniitri della Chiefa. 30 

Dell5 Autorità del Principe (òpra il Dòg

ma , la Liturgia. e la Difciplinà del- 

là'Cliicfa. ' ■ ■ ■ 307.-

Dèil5 Autorità del Principe fopra i Ma^

'Vtri mon i. -

Della Giurisdizione del PtiHcipe foprariT “  

! . ’ Clero , fopra i Papi, fopra le facoltà 

dei Clero, e delle immunità E cele- ■

liaftiche. 327^ 353. e 4Ò0. é'489.

De5' Pèni degli Eeclefiaftici. 342. 6 504.- 

i Còllie la Chiefa perdette i fuòi Diritti ;
f’ „ r _ • ' . ’ j ■ :
i. e;éòhiè furono ufuipati dal Clero.- 391

1 Delle ‘ Collezioni de5 Canoni. * 404«

De5 V efcovi, e della loro Autorità. 411.-

| D e’ Primati 3 de5 Metropolitani, degli

ArcivefcoYÌ, de5 Patriarchi. 417.
! I V
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De’ Papi. 43i*
Della Collezione de’ Canoni fatta da In

doro Mercatore. 479.
Delle Ricchezze del Clero , e de’ modi 

con cui le ha acquetate, 507,

Delle Decime. f i 2.

Delle Reliquie de* Santi, come fonti di 
ricchezze. f i  6.

De’ Feudi Oblatì da’ Laici alle Chiefe. 5̂ 24. 
Delle Crociate come altro mezzo di am

maliare ricchezze. 526.

Delle Indulgenze, e delle penitenze de’ 

peccatori fecondo l’antica > e la nuova 

difciplina> e delle redenzioni pecu

niarie de’ peccati. , . f 28*
Della Giurisdizione del Clero, e delle 

maniere, con cui elfo l’ha acquiftata. ?4<S,

RELA-



R E L A Z I O N E
D E L

REGNO di- CU MBA.
A C C O M P A G N A T A  D I  RIFLES

SIONI SOPRA I FRATI, LE LORO ORIGINI, 

i  LORO: PROGRESSI, ED I  . MALI ? : CHE 

i , - : . :  CAGIONANO.
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E f t  ardeliomiia quaedam - - natio j

Trepidi Vorìcuriaàs , occup^tà ip btfp^ /;

Gratis anhelans, multa agendo nihil agenS j 

Sifai mòìefta-& äliis odiofiflima, 

j Hane emendare, ii  tarnen poffiàni $ Volò ; i 

Vera fabbllai pteUüm eil opbrìfe attendere:

* 1 PüiEDRuä

* * * •

RELÀ-
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R E G N O  di CUMBA

...............  -■ • ....... - J 1 . . : . : ì i

(Quello immenfo fpazio eli terra ,* cìie giace tra.lo Ìm*. 

pero della China , ¡ed il Regno ideila BrafiliA Pòrtoghfts 

fe* ' viene abitato da tJiverfi popoli-i .parte de1 quali 

fonq, piccioli, .feroci.,- ed irìdependentì, e parte gran

d i , umani, e fottomeiii a* loro Sovrani, lì Regno di 

Curiiba, è . il maggiore di tutti, fe Gharrios è la Città, 

dove rifiedevano; i; Re ; della niia Famiglia, laquale ora 

per le flanelle Rivoluzioni ; che vi fono nate , e che 

racconteremo fra poco., è fpOgliata del fuò antico tro

no , ed efigliata dal fuo patrio Regno fenza fperatiza 

veruna di potervi ritórnarè giammai, Il Popolo di Cum- 

ba era una vò.Ita nlanfueto , docile, amante detta fati

c a , temperante, e per confegueaza felice: egli è

4 m o n e to
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inquieto ^tcifeidovndominato dalle paffioni , pieno di 

vizj 5 intemperante, e difgraziato. Non è guari , che 

i cofturai di quella infelice nazione erano cosi buoni ,
- ;r- -7- ■ ' ■ 1 t. ■ "■ .

come dicemìno, .' Non fono più di; cencinquànta anni, 

che il Popolo“ di Cumba non aveva ancora veruna idea 

di quelle pericplpfe paffioni 7 che rovefciano le fami-
zi- :--"f , ■ ' ; ;i ■ ■ 1 _ i /”  ̂ \  f

gire private, e diftruggono gli itati interi.. Il travaglio 

della campagna era allora la principale occupazione 

della noftra gente : ninno era cori ricco, niuno cosi 

nobile, niuno cosi male educato , che reputaiTe cofa

disdicevole , o ibverchiar o difficile il metter mano 

allo aratro , il - condurre il ca iro ,il feminare, il mie

tere V d menare a ‘pafcolo Paffamàto beftiame. J Non

v’eràno;, ché que* padri dì famiglia 3yf  quali travaglian

do erano pervenuti ad una età* decrepita , ed inabile al 

lavoro, che a caia fi dìmoraifero; ma effi intanto per 

non fi Ilare interamente in ozio  ̂badavano a preparare 

qualche cibo per riftorare Paffaticata famiglia al fuo ri

torno della campagna- Pochi erano gli artigiani i yè 

quelli medefnni impiegavano quel tempo, che loro 

avanzava dallo efercizio della loro arte , nel lavorare

la propria campagna. Poche erano parimente le arti, 

poiché altre non erano in ufo , che quelle che p erle  

faccende della campagna* e pei li bifogni di una vita

rurale *
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-furàl&y el fèmpbce'facevano di meftièfcrv.lLa caccia, ■ 

/ed i giuochi pubblici i né' quali la gioventù^ e tutta la 

genté" vigorofa fi efercitaVa a lanciare deliramente le 

frecciò, ed a maneggiare le armi , erano quegli efer* 

cizj* òhe fi pratica vanoirt certi giorni-di'o'gni m ele, 

ed in tutto quel tempo  ̂ òhe la campagna noti ̂ richiede 

lavorò* Quefta vita làboriofà, e fempllcej rendeva la 

gente. fòmniaménte: fobrìa j ed innocente* I prodotti 

della Campagna  ̂ , i péfci j e gli animali; fi domeftici, 

che felVatiòhi del proprio paefe baftavàno per>nùdrire, 

e peir veftire tanto i cittadini* quanto la cafa reale* 

Nulla fi fapeva di commerzio ,̂ nulla'dèi luffo, che e 

figlio dèi commerzio, e nfila di tutti' que' v ìz j, che 

dal commerzio, e dahtófib vengono generati* Le qua* 

ììtà neceffarie ad un giovane fpofo per poter acquiíla* 

rè una fpòfa di merito fi erario Lamore al travaglia, 

ed il rifpetto Vèrfo i Tuoi genitori; Le virtù y  che alle

giovani1 procuravano per tempo marito * fi erano lamo- 

defila y ^economia, ed il piacere al lavorare* \ Quelle 

erario lè ; uniche dori* chè aéquiftavano,, e òhe cercai 

vano gli fpofi. Le terre non èfeivano delle famiglie 

per via dì matrimoiij ; e però ognuno badava ad au- 

[ meritare le fue facoltà colla temperanza , e colle fati

che delle fue mani.- Quindi niuna Ciniglia privata

' à à  w
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; cía ecceflìvamente ricca, e niuna e li rem aniente pove

ra ; le facoltà della maggior parte erano >ad un di 

: preiTo eguali-; La, temperanza , e le fatiche rendeva- 

. no quella gente, caña nello ñato di verginità giovani- 

, le , ;e fedele nello ñato matrimoniale. Ogni marito , 

ed ogni moglie avevaia libertà di rinonziare al matri- 

.monio, e di paflare ancora ad altro legame con altra 

1 pedona, quando avelie una volta a dovere provato dâ  

vanti al Magiftrato di aver gravi cagioni per non poter 

, più ilare nel matrimonio di prima. Quefto coftume 

.impediva gli. adulterj, le rifle domeftiche, e gli altri 

difordini, che la diverfìtà , e contrarietà degli animi 

■ fra marito ; e moglie fogliono partorire altrove, . Cosi 

.pure ninno vi era di età virile,: che non, avelie mo

g lie ,  e poche erano le donne, che follerà iterili* E 

quella gran popolazione rendeva ogni giorno la cam

pagna più colta.

L’amore della gloria, che allora dominava neJ cuo

ri del popolo, era cagione, . che ognuno procurafle a
't

tutto potere di diftinguerfi in ogni forta di virtù. Nell5 

amminiftrazione degli uiRcj pubblici cercava!! la fama 

della fedeltà , della gìuftizia , della prudenza, e dell" 

incapacità di effere corrotto : Nel travaglio della cam- . 

pagna andavah ia  traccia della gloria di j ^ r  fatto na-

feere

R E L  A 2  I O N E  ;
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fcere o i primi frutti , o i più fuporiti , o i più copio* 

fi; nella guerra voleva fi il nome di valorofo , d’intre- 

pido5 di paziente, di fobrio, è di magnanimo: nelle, 

pratiche domeftiche bramava!! Fonore d’effere il più ■ 

temperante , il più pacifico , il più favio , il più re

golato de’ co fiumi. . Le Leggi avevano deftinati de’ 

premj per coloro , che in qualche virtù fopta ' tutti 

gli altri fi fodero grandemente difiinti* Le medefime 

Leggi avevano ftabilite delle pene per coloro, che co* 

loro vizj avellerò o danneggiato, o fcandalezzato al

trui. I premj erano talor una corona di frondi, onde' 

fi cìngeva il capo del più virtuofo cittadino, talor de

gli ftravizzi, pubblipi, che in altrui onore fi tenevano, 

talvolta de5 giuochi pubblici, che per quello fine fi 

decretavano, e tal altra delle canzoni, e de’ verfi, 

che per celebrare Fai trai virtù fi componevano, e fi 

andavano poi Tempre privatamente cantando per eter

nare la memoria di quella perfona, che fe gli aveva 

meritati. Ma quelli premj di qualfiifia Torta erano 

ben raramente accordati, poiché non fi voleva avvi

lirli qol rendergli comuni* Tutti s’ingegnavano di ac

quetarli ma pochi ne venivano onorati. Le pene 

confiftevano nell5 infamia, che a1 cattivi cittadini, 

ed aJ viciofi uomini o in vita , o in morte talor con

A 5 qualche
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qualche pubblico apparata, can qualche folennità, c 

con qualche ftrepito giudiziale, e talor fenza giuflala 

qualità del fuo delitto veniva loro decretata. La pena 

di morte non era in ufo, perchè le altre minori ba

llavano per reprimere i viziofi, e tenere in Freno i de

linquenti, La privazione della fepoltura era il maggio

re^Supplizio di tu tti, e veniva decretato anche contro 

i vivi per quando veniifero a morire,

A quelle virtù fi accoppiava il timore, e Tarnore, 

Di uri Dio fupremo, eterno , immortale. La nazione 

adorava quello Dio ne1 templi di quà , e di là per en-. 

tro al Regno a quello fine fenza verun fa llo , e fenza 

luiiò alcano fabbricati. Tutti quei giorni, del mefe , 

In cui fi tenevano i giuochi pubblici, fi radunava la 

gente di buon mattino in quelli fagri edifizj. Ivi fi 

cantavano degli Inni, che rammemoravano i benefici, 

che human genere riceve giornalmente da D ia , che 

efprimevano la gratitudine, la quale per cagione dì 

quelli Divini favori la nazione gli profetava, che coni* 

prendevano le minacce delle pene future ai rei, e cat-, 

rivi uomini, e le promeffe deJ premi eterni alla gente 

dabbene e virtuofa. Finito il canto fi lafciavano full* 

altare quantità di fiori di ogni forfca feeondo la varie- 

tà dqfie Ragioni, e vi fi deponsvano i legni de1 primi

fiottìi



i

d e i  R  :E -G n -o d i  C o m b a .
à

frutti- Quefto era fuñico fagrifizío, che fi faceva ad 

un D io, di cui il popolo confeifava di non poter aiv 

rivare a conofcere la proprietà, e- di cui però niun 

idolo vi era in niuna parte del Regrto-

Le Leggi erano poche, ma chiare , e favie. Cosi 

pochi erano ancóra i proceffi, e pochi i  Magìftràtt. 

Quelle Leggi avevano, principalmente in mira di for

mare, e regolare i coftumi della gente , di eccitarla 

alla giuftizia, alla temperanza * all’ umanità , al defi- 

derio della gloria, al travaglio, alf amore della pa

tria, e della Religione, Ogni impiego, ed ogni .uffi

cio pubblico era feparatamente da diverfe perfone am- 

miniftrato : e niun foggetto poteva dal Re venire inca

ricato di più di uno ufficio . perchè volevafi non folo 

obbligare ognuno a volgere tutta la fua cura dietro al 

fuo impiego, ma fippure prevenire gli affai ti deli* ava

rizia , della ingordìgia , e della prepotenza. Per que

lli íteííi motivi non duravano le cariche perpetuamen

te in una fola perfona ; ma il Rè era obbligato di non 

lafciar niun Miniitro più di dodici anni nel fuo ufficio* 

I Magiltrati erano ordinariamente gente dabbene , c 

virtuofa, fi perchè i coftumi del popolo erano gene

ralmente buoni, come perchè il Re doveva fcerre quef-
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le  perfone, che dalla nazione a pluralità de5 voti glt 

Venivano nominate. v

La gente era per fua natura fommametite umana, 

e non portavaiì a Tare la guerra con qualcuno de1 fuoi 

'vicini, - fe non età a dà provocata o pei rifpignere 

gli afiati loro , o per ottenere il riparo deJ torti a qual

che parte del fuo popolo fatti. -'Il-Re non poteva di

chiarare a niffuna circonvicina nazione la guerra fenza 

#ver prima richieiti, e raccolti i pareri del popolo. In 

tale cafo ognuno era Ìblaato, ed ognuno portava!! ah 

la milizia a fue proprie fpefe non ricevendo dal R e, 

fe non che una certa quantità di pane al giorno. Lo 

fpoglie rapite agli inimici erano proprie del R e , ed i 

prigionieri di guerra divenivano i fuoi lavoratori di 

campagna.. ‘ Ma perchè da famiglia reale npn diveniffe 

per quello o troppo potente, o troppo profuntuofa, eifa 

era foggetta a certe Leggi, che la ritenevano nella 

moderazione , nella temperanza, nella religione , e 

nel? amore de* fucd fudditi. Quelli eleggevano ogni 

•anno cento perfone, che doveffero eiTere gli offerva- 

tori, ed i cònfiglieri del Re, Sicché la preda fatta in 

guerra non poteva introdurre il luffo , nè la cupidigia 

fra fudditi, perchè niun fuddita fe la poteva appro

priare y c non feryiva neppure a guaftare * e corrompere

h
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la cafa Reale, perchè le Leggi, ed è i cento 'uomini, é 

là buona educazione dal Principe vicevuta- per tempo 

lo impedivano dal farne abufo* Laonde la nazione er$ 

felice al di dentro, e temuta, e rifpettata al di fuori* 

Quelli furono i coftumi, e quefte le Leggi dì Gam

ba fino al principio del Governo di Tandi, che era il 

Padre di mio Tritavo. Ma Lotto la di luì reggenza co* 

mindò a „ formar fi un terribile cangiamento netta fe? 

guente maniera, I Tongheri, che fono un picciolo 

popolo, e feroce, e de’ più vicini'alla, Brafilia Porto? 

ghefe , conduifero a Chamos una truppa di Criftiani 

Europei, e li diedero contro una certa mifura di oro $ 

ed una certa quantità de’ prodotti del noftro paefe a} 

Re Tandi» Quelli Europei eccitarono in un filante 

la, maraviglia della Corte, e Furono riguardati co? 

me uomini eftraordinarj , e mìracolofi* Efii fa? 

pevano la mufica , la pittura, la Tenitura , l’aftrono* 

m ia, la tìfica, la medicina, ed altre cofe tali, che 

rifeuotono, il rifpetfeo, e la venerazione. La loro mu? 

fica dilettava la gente : Le pitture, e le opere di fcuL 

tura la forprendevano., ed i loro, difeorfi fopra la na? 

tura dell’ erbe, degli ammali, c degli uomini la con? 

fondevano. ' Ma quel che più di ogni altra cofa op+ 

preffe di ftupore il noftro popolo sì fu la chirurgia*

A s &



la médicina , e f  aftronomia, Effi facevano delle gua

ntoni, che il erano fin là giudicate imponìbili ; eifi 

predicevano le  ,ecclffi in avvenire, e dimoftravano 

quante ne foiler : già paliate, e ne indicavano il tempo 

precifo, ; Ciò .fece nafcere negli animi della gente il 

penfiero , ch’effi foffero i confidenti, i tniniiiri, i fa4 

jnigliari di .Dio,5, Di fatto eifi fi appellavano da fe me- 

definìi.Miffionarj di.Gefu Grillo, che dicevano eflereil 

veto Dio, e per diftinguerfi fra di loro , chi fi chiama

va, della compagnia di Gefù, chi dell’ ordine di San 

Domenico, e chi di quello di San Francefco. Per 

confermare vie maggiormente quella opinione nel po

polo fi mettevano eifi a- fare cofe ch’erano tenute per

impoffibili , e eh’ eglino chiamavano miracoli. Cosi
. \

facevano tornare in vita, i morti, davano la villa a’ eie» 

chi, dirizzavano i gobbi, facevano comminare gli fiorì 

p j , e parlare i muti. ' E benché eglino tutte quelle co» 

fe con lo ajuto di mille frodi, ed impofture operafte- 

ro , tuttavia la gente-, che era femplice, e leale, non 

fe ne accorgeva, ma credeva veramente, eh’ eglino 

facefiero quelli miracoli per effere affiniti da particola

re grazia di D io , e però niuno dubitava, eh’ eflì beffe

rò in fatto fhiffionarj della Divinità, come appunto fi 

fpaegiavano, 'Laonde in breviffimo fpazio di tempo

tatto
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tutto il Regno di Combatrattone alcuni villaggi fu i 

confini, accettò la Religione de’ mifljònarj, e divenne 

Criflìano in un con tutta la Corte, e Cafa Reale,?/Ciò 

fatto fi fabbricarono de  ̂tempj per il nuovo Dio , e per 

gli fanti della nuova Religione. 1 Mlffionarj vollero 

anch" etti avere le loro caie per potervi abitare fepa-* 

ratamente, E quelle Chiefe, e quelle cafe furono edî  

ficaie al giallo Europeo magnifiche , e fontuofe per 

modo, che ■ le abitazioni di que1 del paefe altro ormai 

non parevano al paragone di quelle, che ricoveri di 

animali falvatichi. Il R e , e le altre perfone più cô  

fpicue, e più facoltofe della nazione cominciarono ad 

avere a fchifo gli antichi loro tuguri , e però vollero 

tutthi nobili, e tutti i ricchi Come di concerto avere 

delle cafe fatte alla nuova maniera degli Europei, Per 

alzare quelle nuove fabbriche convenne impiegare una 

immenfa quantità di gente, per la qual cagione fu e 

da molti, e per affai lungo tempo negletto il lavora 

della terra, taighe la campagna di parecchi cittadini 

venne a fruttare affai meno di prima,ed a proporzione che? 

fi andavano alzando le fontuofe cafe , fcemarono feirk 

pr e più le annue entrate della benefica terra. I Mi A

fionarj intanto ponevano ogni loro cura nello attirarli 

vie maggiormente la benevolenza, e la $ima del pò*
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polo. Quindi íi fecero ad aprire pubbliche fcuole nel

le loro cafe per iftruire la gente nella Religione , per 

rendeva , com’ affi dicevano, umana, e colta, e per 

infognarle le fcienze , e le arti liberali* come la fifica, 

la medicina, Pailronomia, la pittura , la mufica, e 

eofe fomiglianti. Il popolo correva a gran truppe per 

fentire le loro lezioni, ed i vecchj padri di famiglia' 

avrebbero Rimato di tradire i loro figliuoli, fe non gli 

avellerò mandati fino dalla loro più tenera fanciullezza 

ad imparare dai Miffionarj quelle dottrine, lequali fe

condo la perfuafione di quella buona gente procurava

no la confidenza , e la famigliarità,detla Divinità. Que

lle lezioni de1 Miffionarj empirono ben prefio il paefe 

di pittori, dì murici, di fcultori, di medici, di aflro- 

nomi, e di altri sì fatti, che ri chiamavano letteràri. 

Ma intanto la campagna, che relio privata de buona 

parte de’ fuoi cultivatori, produceva ogni giorno mi

nor quantità di frugt, e fi cominciò nel Regno a Ten

tare la fame, ed a provare tutti que1 difagj, che tira 

dietro a fe la penuria degli alimenti.

Il male divenne ancora maggiore , quando i Miri 

fi Oliar j cominciarono a ricevere per compagni, e fra

telli, e ad aggregare al loro ordine tutti que1 giovani, 

«he o maggiori talenti 7 o maggiori ricchezze degli altri

poffe-



poffedevauo. Il deilderio di poter riufcire Miffionarj, 

e di divenire più che ogni altro partecipe, e poi an

che difpenfatore della grazia Divina iipirava a tutta la 

gioventù un fiero ardore di ppterfi rendere degnidi e t  

fere accettati in qualcuno di quelli ordini facrf; Quia* 

di altri con gli'ftudj, altri con donare alle cafe de* 

Miffionarj, o tutte le poffieffioni paterne, oppure parte 

di quelle s’ingegnavano di potervi entrare. Per quella 

maniera le cafe dei Mìniftri di Dio divennero in breve 

tempo ricche di uomini abiliffimi ad ogni cofa, e di 

terre, e poffieffioni fertiliffime.. Ma all’ incontro il po

polo andava Tempre peggiorando , e camminando a 

gran palli verfo la povertà, e la miferia.

E1 fembra, che ciò avelie finalmente dovuto far 

aprire gli occhi alia gente, ed indurla ad odiare, ed a 

{cacciare dal Regno coloro, che erano la cagione di 

$i gravi malanni* ;Ma la bifogna andò tutf altramen* 

te. Niuno penfava più a derivare da5 Miffionarj la ori

gine delie Tue difavventure, . Effi fi eran già guadagna

to intieramente.Paffetto , e la ftinia comune, ed ave

vano con mille, arti incantato la nazione intiera, Effi 

avevano aliato una infinità di chiefe, ognuna.delle 

quali era, dedicata a qualche Tanto del loro ordine.. Ad 

ognvmq di quelli lauti attribuita qualche parti

colare
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-telare virtù di focccrrèrela'gente-y come di rifatìartì 

dalle più gravi infermità * di liberare da più fp avente fi 

pendoli ̂  di refrituire i fénlì perdati 5 e cofe fihiigliatid * 

per le quali ognuno veniva niòild a venerare, ed ama-* 

•re teneramente qOeglL ordim, i quali ptoducèvario fanti 

cosi fallitati * • e che tanta cura fi pigliano di venire al 

foccórfò degù fclaguratìi Le arti del dipingere-, e dello 

fdolpire fervirofto mirabilmente al fine , che fi erano 

propèlli i Miffionatj ; imperocché coll1 ajtito di queflé 

poterono appiccare ad ogni altare, ad ogni colonna * 

t  aci ogni angolo ne5 muri delle chiefe le imagmi di 

quél lauto, che volevanó * e tapprefentarvi al vivo 

que’ miracoli ch# elfi ftimavano bene di attribuirgli 

per attirargli la devozione, e i Voti, ed iTdenaro del* 

la :gente* Inoltré ogfil giorno vi era qualche folennè

unifica in qualche chiefa, ogni giorno qualche predica * 

$gni giorno qualche indulgènza, Cd ogni giorno qual* 

che furinone e (tra ordinari a lequali cofe attiravano tut* 

ta l’attenzione della gente a’ MìifioharJ * e la rendeva* 

no come sbalordita, e priva di ogni; razibehiio, è ferì* 

timento umano* Finalmente ogni ordine avdva-erette' 

le fue proprie confraternite" mediante lequàli diventa* 

vano loro familiari, forni gitanti ai frati coloro, ché 

per effere o iìrelti col legame del matrimonio /

da
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eia qualunque altro oftacolo impediti non potevano 

divenire veri frati di profeflìohe* I Miffionarj 

■ per renderfì benevola, ed affoggettarfi , e piegare 

a loro talento tutta quelle gente tenevano tratto 

tratto degli oratorj privati , ordinavano delle di

vozioni fingolari e facevano delle prediche partici 

la r i, nelle quali occafiom poi ' fi mettevano a rac* 

comandare a1 lóro devòti delle pratiche', ed a ifpiraré 

loro delle dottrine^- lequali erano da * elfi tenute nafco- 

fe nel pubblico , perchè conofceVarto, che tendevano 

alla definizione dello fiato , alla ruina delle famiglie * 

ed al vantaggiò unicamente de’ loro Conventi,

Quando i Miflionarj fi videro baftevolmente poteri* 

ti alla Corte, e tanto , Come volevano rifpettati dal pò

polo , cominciarono elfi a fvelare degli altri articoli 

nuovi della loro Religione, i quali dapprincipio erano 

fiati da loro taciuti , perchè avrebbero potuto per av

ventura o impediremo ritardare almeno i loro progrdfi* 

Quefti articoli furono i.feguenti* Che Gefu Criftoha 

ttieffo un fuo Vicario in quéfto mondo,il quale ha un* 

autorità illimitata fopra tutti i veri Criftiani, ed é co* 

me un Dio in Terra , Re di tutti i Re , difpotico pa

drone di tutti i R egni, efente da ogni errore, e fu* 

periore ad ogni legge ; Che certe azioni umane fono 

'■ * " affoìu-1 ‘



affolutamente . illecite fenzà la fua penniffione * e diè 

penfa, o fenza la licenza di quelli a5 quali egli ha 

immediatamente conferita una.tale Autorità: che tale 

autorità fu da lu i‘attribuita a qualcuno : di eifi Miffiio* 

narj folameute,,,̂ 0« che però da: li innanzi certe azio

ni: non fi ■ .pUtrehbero, fornai più operare lenza eh e , f® 

nefoffe prima, da detti Miffionarj . ottenuta la p ermi filo

ne i ì così furgrtQ ; proibiti I matrimo.nj.fra certi gradi ; di 

puntela < - p jnon fi dava la licen^a; di maritarfi , fé 

non fe a ehi . pagava una certa. fomnfa. di denaro ad 

Arbitrio di effi Miffionarj. Fra .queftì nuovi arricofi vi 

era, ch e li jnatrimo'nio è : uno. fiato d'imperfezione;,
t " "

phe, Ja vita celibe è uno fiato più perfetto, nia che lo 

fiato più perfetto di tutti fi è la vita de’ Miffionarj* 

Effi infognarono ancora, che il più ficuro mezzo di 

redimere i peccati fi .è di fare finxofiqa, e che l a mu 

glìore, e più efficace , ed a Dio più gradita- limofìna 

e quella , cffie fi difpenfa per far dire meffie , per ,adf 

dpbbare gli'altari de fanti, e per fare fondazioni relè 

gioie. EiH dimoftrarono in oltre. effiere comandato d$ 

pio, che ogni criftiano debba pagare le.decime di tut

te le fue raccolte, è di tutti i parti de' fuoi beftiami 

a coloro, che fono i facerdoti del nuovo Vangelo, 

che fervono affi Aitate > predicano la parola di Dio *

e che



fc che aniininiitraho i Sagramenti a’ fedeli. ;Effi predica- 

fóno finalmente, che i matrimoni dna Volti contratti 

non fi poflono più per ninna cagione disfare: e che

ì Ptiomo, e la donna debbono fecondo il tetta del Van-
I
l gelo nettare perpetuamente uniti, e che; nbn fi polla- 

no feparare Furio dalF altro nè per comune conferito > 

■ 4 nè per qualfiffia contrarietà di animi $ e di {entimemi.

' Dopo avere aggiunte quèfte nuove leggi a quelli arti- 

, coli di fede , che avevanò pale fati, e fpiegati dappri- 

i ma, ètti cominciarono a predicare * e ad infegnare ne* 

| catechifmi 6 che è difficìliffima cofa il faltarfi attefa la 

| quantità delle Leggi * àllequaii im fedele non deve con- 

| trattare 4 e che la maffima parte de’ crittlani medefimi 

| piombano nélF inferno j luogd di eterna perdizione;
f
I Ma che x l  fono però due biioni riniedj ancora per ot-
| ,
| tenere P.eterha falute ; * Fimo de* quali fi e la limofina:

J per le mette , e per le fondazioni de" luoghi faCri > e

| Xaltro le..indulgènze ; le quali fi poffond guadagnare a*

I certi-tempi 5 e giorni fdttò cette condizioni; e parti-

I colarmente facendo carità all e chiefe de’ Mifiionarj.

j Gli effetti di tali nuove dottrine furono i feguenti.

Ì
Gli uni datano o in vita, o in morte 0 tutta 7 0 la 

maggior parte de* loto beni a' fine di guadagnarfi per 

quello verfo Fetetna falveZza ? e lafciavano alF incon-

B ' tra
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tro perire di fame le loro donne, i loro figliuoli, ed j

 ̂ i  loto più Fretti parenti; Gli altri concepirono dell* ì

abbonimento per lo matrimonio, come di uno feto 

troppo imperfetto, ed abbracciarono il celibato. Fa

teceli] rftri fuggivano il matrimonio Per *1 nuovo gio- | 

go , che venne impofto a7 maritati di nonpoterG fe- f 

parare per veruna cagione giammai. E tutth perderò- f 

fio il coraggio di travagliare la campagna tanto per le f

nuove maffime , che come fopra è detto , Ì IVliffionarj j
I

feminarono , quanto pei la recente graviffima e duriffi- - 

ma obbligazione di dover ora pagare le decime v le* I 

quali a conto fatto venivano a' Ìpcgliare ogni fette àn- |

ni i poffeÌTori de3 beftiami ed i lavoratori della campa- ri

gna di tutta rientrata di un anno, Laonde da'popola- j

zione andava ogni giorno diminuendo femprévpiu, ed |

i pruni, ■ gli ftecchi, e l’erbè falvatiche fi '.dilatavano I
* f

fopra 'la terra, che fi lafciava incolta. All7 incontro i •
i

Frati ozioG, i letterati inutili , gli artigiani' fuperfìui, |

i nemici della fatica  ̂ gli fpigoMri, i picchiapetti i  f 

paltonieri, i pidocchi, e l’altra gente, inutile crefceva ! 

ogni giorno màggiormente. ’ : ri' ;

I/ozió , il bifogno , e le indulgenze produiiero poi j  
ancora degli altri vizj. L7uomo difoccupato non aveva j 

altra occupazione 5 che di foddisfare le fue paffioni j

L'uomo
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L'uomo affaiito dalla miferia cercava di ripararfx coll* 

ajutò delle frodi , delle fcperehierie, é degli aflàiEna- 

menti ; e niuno aveva più ribrezzo di Offenderò Id

dio, perchè le indulgenze, che leggiermente fi otte

nevano, prométtevano dà parte di Dio 1-impunità a 

tutti Le Leggi criminali antiche non fervivano più 

a nulla : e niuno fi pigliava il menomo faftidio dì

quelle Leggi , che al più condannavano all' infamia \
*

od alla privazióne della fepólturà: Convenne cangiai 

re,- e rendere più Tevere le Léggi criminali; e fu mi- 

ftieri d'inventare ogni fotta di crudeli fupplicj per pur 

hire i divertì orribili delitti, che erano venuti in ufo* 

Ma ¡'acerbità delle nuove pene non ha poi fervitó' ad 

altro , che a rèndere la gente più difperata, più cru

dele , più inumana * è più difpregiatrice della vita, e 

dell1 onore. Oltredichè i Miflkmafj vennero in foc- 

corfo de' delinquenti di ogni forta perchè vollero  ̂ che 

quando quéfti si foffeto una volta'ricoverati ad una 

delle loro chiefé , allóra la giuftizia non li potéffe più 

ritirare da quelle : il che fervi ad accrefceré grande

mente il numero * e la temerità degli fcéllerati.

Siccome le Lèggi criminali così dovettero ancora 

Venire necéffariamentè cangiate le Léggi civili, poiché 

i quelle3 che vi erano, offendo poche, e dirette per la

$  * ■ ■ Raggici
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maggior parte a regolare i coftumi, non poterono più 

fervóre a nulla sì tolto , che la bontà degli antichi co- 

itemi venne guaftata dalla malignità, de* nuovi. Il po

polo univerfalmente corrotto e ridotto in povertà com

metteva ogni giorno mille frodi, mille foperchierie , e 

mille tòrti neJ contratti, nelle liti, e nelle fucceffio- 

rd. Ogni ora fentivafi una nuova maniera d’ingiuftizia 

inventata, ed ufata de qualcuno in pregiudizio dell’ al

tro , della quale prima non fe ne aveva avuta idea ve-
%

runa. I proceffi cominciarono adunque ad effere infi* 

niti. e quella gran copia di liti accrebbe il numero de-* 

gli avvocati, deJ JVIagiitrati, degli feri vani, e dell5 al

tra gente di quella fatta, che vive a5 danni degli uo* 

mini. Gli avvocati, ed i notai erano una rea, e feel- 

lerata genia 5 che andava folamente in traccia del gua

dagno , e che per amore di quello badava unicamente 

a fufeitare, e tirare in lungo le liti. I Magiilrati ef- 

fendo ancĥ  effi per lo più di corrotti coftumi, ed- op- 

preffi dalla povertà lungi dal tagliare le gambe alle fro

di , alle violenze, ed alle ingiuftizie , le ammette

vano liberamente davanti al loro tribunale, e le ac

capezzavano , purché veniifero cariche di oro , e 

di argento , ,e di altri importanti regali. „ Anzi 

i  Magiftrati erano il più delle volte non folamente

i patro-
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i'patrocinatori, ma benanche gli autori de' torti, e 

delle cabale. Sicché egli fu meitieri -di fare nuove 

Leggi civili tanto per regolare i contratti, le fucceffio- 

n i , i procedi, ed altre cofe Amili, quanto per metter 

re freno agli Avvocati , e Magìflrati, Ala ficcome i 

Miiìionarj avevano fatto credere , che nel Regno non 

vi folle altra gente àbile a tanta impr-efa, che alcuni 

foggetti , i quali avevano fatto ì loro ftudj predo i 

Gefuiti, cosi ne fu data ^incombenza a dieci perfone, 

le quali nelle fcienze avevano fattoi maggiori progredì, 

Ma quelle fcienze , che infegnàvavario i Gefuiti, non 

erano punto adattate ne al bene dello flato , nè alf ■ 

utilità de* privati. Tutto era fottigliezze, tutto diffi- 

colta inutili, tutto concettini fenza fpìrito , tutto ar

zigogoli irragionevoli , tutto pregiudizj, tutto falfità, 

tutto confufìone , e difordine. Non vi simparava una 

giuda morale , non una fana politica , non una vera, 

ed ordinata giurisprudenza, non la ftoria del paefe , 

non co fa alcuna finalmente che potette fervi re a pro

curare il bene de* Ridditi, e la profperità dello dato. 

Eppure le fcuole de* Gefuiti erano meno cattive di 

quelle degli altri Miffionarj , poiché in quelle oltre 

tutti i mali, e vizj indetti vi regnavano ancora il fa* 

aatifino , e la bizzarria,

E  5 Q u e lli
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Qucftì foggetti riduffero in poco di tempo a fine 

tin gran volume di Leggi c iv ili, lequali oltre alIa'effe- 

re feure, difficili, impraticabili, ed,, infinite di nume

ro non fi confacevano punto nè coi co (tu m i, nè colla 

maniera di penfare , nè colla maniera di vivere della 

mofìra nazione , nè col clima , ed altre circoftanze del 

fioftro Regno., Cpn quefta ppcafione proposero i MiA 

fionarj ancora a mio biiayolo un Codice di Leggi ca

noniche le quali effi dicevano effere necefianenn un 

paefe Criftiano. Il Re non efitó a far promulgare nel 

popolo le Leggi civili, lequali attefi i difetti, onde era

no cariche * furono la cagione, che prefio dopo fi aû  

mento vieppiù il tìumerq delle liti, e per confeguenza 

de5 perniziofi avvocati, e degli ingordi Magiftrati an? 

cora. Ma effo mio Bifayolo non potè rifolverfi, a far 

nella medefima maniera pubblicare le Leggi canoniche. 

Imperciocché egli trovò , che quefte miravano tutte al 

vantaggio de’ conventi, e del clero , alla diftruzione 

del governo, fecolare, dello fiato civile, e del popola 

laico. In effe ftabilivanfi due potenze una fpirituale , 

è Pai tra temporale, e quefta doveva effere difpqfta ad 

ubbidire in ogni cofa ed in ogni tempo, a quella. Le 

immunità perdonali, e reali del Clero vi venivano eftefe 

peggio di prima. I cafi delle difpenfe da concederfi da’

fuperion



fiiperiori ecclefiaftici vi erano flati di gran lunga am-

pliati. Vi venivano ordinati altri fori, altri giudici, ed 

altri tribunali per giudicare le caufe ecclefiaftiche , e 

del Clero. Una infinità di queftioni, e di controverfie 

vi erana dichiarate ecclefiaftiche, e da poterfi fola- 

mente conofcere da* giudici fpirituali. In fomma tutto 

vi tendeva all3 oppreffione della focietà civile , ed allo 

alzamento del Clero. ■

11 R e , e buona parte de3 fuoi configlierì , benché 

fodero ciechi ammiratori de’ Miiìionarj , arrivarono tut

tavia a conofcere tutte quefte loro cattive mire, e tutti 

i difordini, che potrebbe produrre un codice di Leggi 

fi fatte. Sicché la Corte fi dichiarò di non poter per

mettere , che cotdte Leggi ventilerò promulgate. I 

Miffionarj fi sforzarono dapprincìpio di persuadere il 

Re , ed i fuoi configlieri per ogni Torta di mezzi, ac

ciocché fi vernile a quella pubblicazione: e non aven

dolo potuto per quelli loro modi a niun patto* piegare, 

fi mifero a follevare il popolo, ed a predicare la ri

bellione contro il fovrana. In tutte le loro funzioni 

ecclefiaftiche, in tutte le loro prediche , in tutti i loro 

Oratori, in tutte le loro fcuole, ed in tutti i loro pri

vati ragionamenti cercavano elfi di moftrare alla gen

te , che il Re era un mifcredente , un tiranno, un

B 4 oppref-
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tìppreffore dell* innocenza, dèi la Fede , e de? buoni 

coftumi', un nemico degli Ecclefiaftici, e de* Favj loro 

regolamenti , che conveniva doparlo , fe fi poteva, e 

fe  no, che bifbgnava ucciderlo. Così avvenne ap? 

punto. Un pèrfidq, e fcellerato fuddito ammazzò il 

R e , mentre andava alla caccia ; il parricida fu ricorri- 

penfato i la, memoria del Re deteinata : ed il figlio non 

potè altramenti pervenire al trono , che promettendo 

a- Miiììonarj, ed alla nazione intiera di voler pubbli

care il nuovo Codice di Leggi Canoniche e di ergere 

i  nuovi tribunali ecclefiaftici, il che. fu prontamente 

efeguito. Dopo di quello per gli Miffionarj così felice 

fucceflò , ftabilirono elfi un tribunale d’Inquifizione., 

il quale andava di tanto intanto, praticando le piu or

ribili crudeltà contro i migliori foggetti del paeie., parte 

de5 quali venivano ogni anno pubblicamente abbruccia

ti , parte fpogliati di tutte le. loro facoltà, e. parte 

mandati ih efilio fra le genti barbare, e feroci. Tal? 

che ninno ci fu , ih quale in qualunque fi fia colà penr 

falfe differentemente daJ MilEonarj:, che non venifie. 

tolto in una di quelle maniere punito.

Effendo, lo Stato in quelle cìrconftanze avvenne,, 

che, alcuni pochi divennero ecceffivamente ricchi, e che 

*p&yri altri caddero. aU* incontro in una dfrema po

vertà
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vertà* Fra i Ricchi s'introduffe ben pretto il lutto mete 

le tavole, ne* veftimenti, ne* mobili, nel numero dev 

domeflici, ed in altre cófe tali, che fervono a conten  ̂

tare la vanità degli uomini. Per quelle cagione andò' 

il denaro de* facoltofi a collare nelle botteghe di que* 

mercatanti, e di quelli artigiani , che via dagli altri ft 

Cepperò diftinguere nel fomminiilrare merci, e mani

fatture. ta li, che potettero fòddìsfare Pambxzione , la 

dilicatezza, la vanità , e la cupidigia de* ricchi* - L’e  ̂

fempio di coftojo fu feguitato, da quelli, che avevano 

henfi molto minor copia di denaro., e di terre , ma 

che etano fpinti dalla me de fi ma. ambizione, e dall’ in

vidia a npn voler cedere, in nhina cofa a’ poiTeffori. di 

ricchezze maggiori, ed il numero di queftr poveri am- 

feiziofi fi fece a poco a poco cosi grande, che in breve, 

fpazio di tempo tutta la nazione, fu in preda ad uno. 

ccceffivo lutto. Gli effetti di un tale iuifo fi furono, 

che la. gente, impoveriva ogni giorno maggiormente^ 

che la cultura, delle terre veniva Tempre più negletta * 

ed abbandonata, che le facoltà di molti’ pattarono neln 

le. mani, di pochi mercatanti , ed artigiani, che una 

gran copia, di per&ne fi attenevamo da* matrimoni per* 

lo, timore delle fpefe, che il popolo andava alla gior, 

nata mpredibjlip.eute fcemendo,, e che Cotto, una beila

B V appa-



apparènza flava t*afc.ofta-una grande y: eyfuftefta mife- 

\ ria, LMiffionarj lungi dal far comprendere alla gente, 

che il luffa era la loro ruina, fi {Indiarono a tutto po

tere di confervario, e di fomentarlo, perchè ciò riiw 

feiva fammamente utile ad ogni ordine del clero,- I 

mendicanti -andavano per le cafe de* voluttuofi, e de- 

.gli ambivi ofi ad adularli, ad intrattenerli, a carezzar-' 

li, ,e ne portavano via per lor mercede i pranzi , le 

cene, effe ricche elemofine per gli loro conventi, 1 

difcepoli di San Domenico s’ingegnavano - di aqquiilare 

da ooftoro o''per niente, od a vile prezzo le terre per 

gli loro conventi , e gli ornamenti per le loro chiefe- 

1 Grilliti, andavano facendo lo  ileffo miftiere , ed oltre 

a quello preftavano denaro ad ufura , ■- vendevano mer

ci di ogni Torta, e facevano travagliare i loro fratelli 

laici in diverie fabbriche, e manifatture,

I Frati, che furono Tempre perfettamente concordi 

finche fi tratto di ridurre la nazione a quel fogno, a 

cui avevano Tempro mirato, cominciarano a difunirfi, 

ed iìiimioarff vicendevolmente come furono pervenuti 

ai fine de loro bramato, I Gefuiti fi erano acquiilata 

una immenfa riputazione tanto alla corte, come pref- 

fo il popolo, e niuno. degli altrhordini Religiofì aveva 

potuto falire ad una ilìma sì grande ,̂ e fi univerfale.

Ciò

\
\
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Ciò dava gran pena a* difqepoli Si Saft Domenica , e 

di San Francefco, poiché tanto p r̂ ambizione, come 

per cagione del loro interefle avrebbero defi derata di 

edere riputati al pari de' Gefuitl Non dipendo aduni 

que i Domenicani, i Francefcani, i Cappuccini, ed aK 

tri tali ordini come altramente fare, commingìarono, ad 

attaccare la dottrina , e la religione deJ Gefuìti, mô  

iirando che fofienevano. una infinità di fentenze contra

rie a5 buoni coftumi, alia Religione, al bene degli Ila-, 

t i , ed alla Scurezza de5, Principi* I,e dottrine de* Gè*, 

fuiti erano veramente tafi, come venivano, deferitte da

gli altri, ma èifi fi difefero ed accufarono. vicendevole 

mente gli altri ordini di frati per la loro vita fregolata 

per le loro pratiche cattive x e per la loro morale trop

po fevera, e,troppo impraticabile. Ogni partito trovò* 

i fuoi clienti, ed i fuoi avvocati, e la furia di quelle 

controverse invafe tutte le caie si de1 pignori, come 

de5 plebei, Quindi nacquero le difeordie, le inimicì

zie , e le fazioni nelle cafe private, poiché ogt^ia ab

bracciava partito, ognuna perfeguitava a morte chiunque 

era del fentimento contrario fenza verun riguardo, a pa

rentela , ad amicizia antecedentemente avuta, nè ad 

altre cafe tali, che per altro mantengono il vicende vo*
?
le xifpettp fra la gente.
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. Mio Padre , che da’ Gefuiti era flato educato, non 

{flette guari a proteggere il loro partito : ed era già en* 

trato in penfìero dì bandire- del -Regno tutti gli altri 

MiffiQnarj. ,Ma egli fu\impedito dalla morte di poter 

■ efeguire il ib o  difegno poiché avendo un giorno ricevu

to,da un frate Zoccolante,; cui per avventura toccò di' 

dovere ; allora comunicare nella Gliela Cattedrale, il ; 

fagramento dell1 Euearifiia, effo ne mori prefto dap-- 

poi: Molti ne prefero fofpetto, che il Re fofle flato * 

avvelenato dal Milionario per levare ai Gefuiti un co

sì appaffionato loro protettore: ma ficcome fi.Pape va ; 

che quello frate odiava , ed aveva fatto grandiifimo 

flrepito contro a* Gefuiti principalmente per quella dot- 

trina, che profeffano, che fia lecito di uccidere in cer4. 

ti cafi i. prìncipi regnanti, cosi non parve' effere giudo * 

e ben fondato un tale fofpetto. Con tutto ciò io ven

ni poi da lì a non molto a rifapere, che appunto a 

fuddetto fine era fiata dal frate medefimo avvelenata 

fo llia , con cui egli comunicò il Ré mio Padre.

Io fucccfii al padre mio nel governo dal Regno: 

e perchè io $ra ancora giovane, non mi volli fidare a 

me fielTo , ma mi fcelfi per mio prinoipal ccnfigHere 

un vecchio uomo per probità di cofiurni, per pruden

za di configlio, e per lealtà di animo fra la nazione

' fomma-
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fommftmentfe rinomato; Le prime 'cure di queftò ve- • 

nerabile vecchio fi furono dL moftrarnu il .peifimO ìfeu 

to j in cui fi trovava il regno. Egli mi narrava r come 

ne’ tempi pailati veniva governata la nazione: egli.mi 

efponeva le fue antiche leggi, i fnòi ooftuini, * e le fué 

maniere di vivere : egli mi facfeya vedére  ̂ che i l  pepo- 

lo godeva allora una petfetta felicità, e che rinndcen- 

za de’ fuoi coitami , Tamòre del travàglio , e la facili

tà de’ matrimoni manteneva ¡’abbondanza nel popolo^ 

e la tranquillità nelle' cafe private. Egli paragonava lo 

flato di allora con io  fiato prefente , e mi faceva toc-i 

care colle mani, che la nazione era oggimai ridotta 

alla più deplorabile miferia.- Egli mfmoftrava le-cam

pagne incolte, , le'-ville e le città feeme di abitatori, $ 

la mancanza degli alimenti, ed fi,luffa edceflivo della 

gente. Egli mi. faceva offervare, che per \ma gran 

moltitudine di fudditi induftriofiinnocenti, pacifici,* 

ed offervatori delle leggi , e de’ buoni coitami, che 

avevano avuto i miei an^c-effori, io aveva oggi mai 

acquifiato un picciolo numero di fudditi poltroni/, 

amanti dell’ ozio, delle cabale, delle liti, e delle di-* 

fpute , dati alla vanità , alla luffuria , ed all’ inconti

nenza , fchiavi del denaro, e ribelli delle Leggi, e 

del governo. Egli diceva, e mi faceva comprendere *

ohe
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che i Mifliònarj Europei erano Fonica, cagione ài tutti 

quelli m alanni, e che però conveniva del tutto {cac

ciare quelli moftri dal R egnò, fé io voleva Cominciare 

a mettere in ordine lo fregolato , e dillrutto mio Stato.

ìo aveva già prefa la deliberazione di ubbidire ai con-
, %

figlj di così Fedele miniftro : ina i Gefuitì accortili di 

queftò mio difegno fi mifero a follevarmi contro' tutto 

Ì1 popolo fuperftìdofo * e fatti certi loro accordi con 

un pòpolo barbaro , che abita vicino al mio regno, é 

che viene Chiamato iTeranzi, li difpofero ad inva* 

dere improvifalnente le mie terre, di unirli ai ribelli e 

di venire a levarmi la vita. Iti quelle funelle circoilan- 

ze io trovar ógni ordine di perfone così corrotto, ì 

miei tefori òosì Vuoti * la confufioné così tmiverfale # 

le fòrze dello Rato cosi rumate , che èiTèndo certo di 

non potérmi piu foftehére fui trofie .> mi feci àjùtare da3 

alcuni de’ miei amici, e mi faìvai colla Fuga * talché 

dòpo dive rii anni * è dopo Vaij triilifiimi cafi arrivati

mi pervenni in Sicilia fenìa aver mai phi potuto avere 

alcuna notizia dell* infelice Ììegno di Cunxba, è dello 

còfe Recedute colà dopo la mia partenza;

WWW
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R E G N O  di  CUMBA.

Q u e lla  Relazione, che fu da me ritrovata per uno ac

cidente ? che:qui non importa di riferire,; rhìfece unii 

così grande impreffione nell1 animo.* che toRò mi polì, 

a confiderarey ed efaminare fra:me medefimo Emuli, 

che vengono partoriti da* Erari nelle Republiche, e 

negli Rati cattolici, i quali ritrovai non effere punto 

minori di quelli, che cagionarono nel Regno di Cumba  ̂

Quindi ho; Rimato di fare cofa vantaggiofa. al pubblico 

con lo accennare, e noverare parritamente i.principa

li malanni, che provengono da noilri Frati, e di ad

durre



durre in feguito qud m ézzi, che io ftimò più 'conve

nevoli per levare, od almeno diminuire così gravi, e 

perniziofi difordini. E ficcome io non fono ftató fpin- 

to a quella-dmprefa da veruna biafimevole pàffione, ma 

thè unicamente mi ci ha condotto f  amore d:el bene

tornirne , così mi Lùfìngo, che niun leggitore, per 

quanto appaffionato protettore de* Frati dgli fia , mi

potrà giammai tacciare di maldicente, o di calunniato-? 

te. Del che io vivo con tanto maggiore fperanza , 

quanto 'iè piti grande la premura ; thè ho di àfleriér- 

ìmi nel diilendere queilé mie riflèilìoni da ogni efpref-

fione ingiuriofa * e. che poifa, far nafeere-contro di me 

qualche finiilro fopetto. Io medefimo abomino tutti 

coloro, che dicono, e icrivofio male de1 Religiofi uni

camente per-potet dir male , t  per avèré materia dà 

metterefih opera la lòto fòrza calunniatrice. Quelli 

non: meritano da effere afcoltati da hiimo tantopiù che

ìjora difeorfi fono per'In più ripieni di falfe relazioni j

t di altre cofe vituperevoli:

Il collume di abbracciare una {ingoiare manièra di 

Vivéte ,.. è di praticare cofe inufitate è ilravagahti per 

thitìngùerfi: dal rimanente degli uomini in fatto di re

ligione, e di pietà , non ha come altri per avventura 

potrebbe penfore, avuto la fua prima origine fra. nói al-
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tri criftiam, ma è già molto prima iiàtq bitródotto, éd 

' offemtti da* pagani* I facerdoti della grari Madre de

gli Dii facevano profeffione di menare unii povera , tri

lla , ed auttera vita ; è però andavano da una provin

cia in altra portando attorno la immagine della Dea, 

e pregando la gente , che per amore di Lei li fovvc- 

niffero colte loi& limofiné , afficurandolì * che le Dea 

ne avrebbe loro per quelle carità reriduta là mercede, 

e che gli avrebbe colmati de* fuoi benefici* I facerdoti 

dì Bellona coftumavano di caVarfi da fé iteli per atto 

di religione il fangue dalle proprie vene, è lafciatolo 

grondare nel concavo delle loro mani ne fpruzzavarifr 

pai Pidolo della Dea* : Minuzio Felice racconta, che 

molti gentili, i quali volevano* patere fanti, ufavanó 

di andare attorno co1 piedi fcalzi * e colla tetta coperta 

di' veli di una ftrarìa maniera* I facerdoti di Atene 7 

e dell5 Egitto fchifaVano ogni commercio colle dorine, 

fi ottenevano dalle carni, e non bevevano vino. Certe 

fette di fuperftiziofì pagani fi fcorticavano, e martiriz-* 

¿avario da fe iteli!, finché avellerò perduta una gran 

quantità del laro farigue. Minùzio Felicé, che deferi- 

Ve quelle varie riianiere di martirj , che diverfe claffi 

de1 divoti , e religiofi idolatri' fi davano, ne li rim

proverò acremente, e diffe loro faceia ; che quelli

, Q non



non erano mifterj, non fagrifizj, c non atti di religio

ne, ma cofe da fpaventare , e da fare orrore. Ter

tulliano nel capo , quarto della, fua Apologia moilra, 

che i Criftianì fono da preferirò a i Gentili, perchè ,
'L _ T ' " '■ ‘ (.

die* egli : ^  Noi ci ferviamo di . quel medefimo cibo, 

^ di quel medefimo veilimento, e di quelle medefìme 

^ bifogne, .di cui vi fervite yoi altri idolatri, Npi 

M non aflbmigliamo ai Brammani, ed ai Ginnofofifti 

degli Indiani, poiché noi non ci nafcondiamo, conT 

, per le felve, e non rigettiamo le cofe necef- 

^ farle per vivere ; noi non difpregiamo niuna cofa,
j

3) che la bontà di Dio ha creata per noflro vantaggio : 

9S noi viviamo - con elfo voi, e non ci allontaniamo 

v  dalla vita comune., „  -

I fentimenti di Tertulliano in quello punto erano! 

Pentimenti di tutti i Criftiani di allora- Nel Vangelo 

non viene fatta la menoma menzione degli ordini.Re- 

ligiofi: Quelli non furono noti nè agli Àpoiloli, nè a? 

fedeli del primo, e del fecondo fecolo. Sicché fino
'"v

allora a niuno era per anche venuto per la mente il 

penfierò di menare una vitn feparata, e diverfa da 

quella degli altri Criftiani. San Paolo, c Santo Anto

nio furono i primi a fcegliere un genere di vita flra- 

ordinario, e differente da ̂ quello degli altri fedeli,

^ Verfo
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Verfo la metà dèi terzo fecoiò, quatidfr cominciò là 

perfecuzione di Deeio, fuggi Paolo da1 fuoi perfecuto* 

r i, e ritìroffì fulle alpi, e cangiandovi di tèmpo ìit 

tempo dimora , gli venne finalmente fatto di abbatterli 

in ima rupe polla Fra mezzo ad'undeferto, dov1 egli 

ilabill di fi (Tare il fuo foggi orno. Quivi dimorò egli

fino all anno novantefimò di fua età j nel qual tempo 

Santo Antonio fi portò alla volta, di ejuel deferto, e 

lo fcoperfe* Quelli aveà anch* egli g ii nell* anno ven* 

tefimo di fua età abbracciata la vita afcetiQiU Dieci 

anni dappoi fi condufs’ egli in un deferto * dove 

per lo fpazio di venti anni foggiornò ili una fabbrica 

diroccata* Nel principio del quarto fecolo fi lafciò 

egli pervadere da una moltitudine di gente che era 

colà coneorfa per ammirarlo j e permutate il fuo etern- 

pio, a fortiré dal fuo nafeofto buco , e di lafciarfi da 

efii vedere  ̂ Il fuo «riempio indufte parécchi a volerlo 

feguitaré, e da quel tempo in qua Furono eretti molti 

monaiterj, eh5 egli ràfie come padre, ed infpettore. 

Dopò che Antonio ebbe già radunati molti difcepoli 

nella Tebaide , Ammonio introdùfie la inedefima ma

niera di vivere anche nella Nitria. Ma il piu celebre 

di colteti Romiti fi fu Pacomio , perchè egli uni pa

recchi di quelli mona iteri in un medeiimo corpo di

C 3 fiiongr«..
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congregazione, ai quali egli prefcrifle una regola cer

ta, c itabile. Coftoro fi chiamarono Cenobiti, e creb

bero in breviffimo tempo a numero grandiifimo, tal

ché vollero anche le donne feguitare il loro efempio, 

e facendo, voto di virginità, fabbricarli déJ conventi 

per 'condurvi una vita fomigliante a quella de* Ceno- 

bili fottomettendovili alle medefime regole, e viven

dovi in comunione. , S, Ilarìone fu il primo, il' quale 

mollo dall" efempio di Santo Antonio, introduffe que

llo genere di vita nella Paleltina. Vi è chi pretende, 

che San Bafilio fotte il primo a portare quelle mede- 

fìme regole nella Grecia , ma il Bingamo nel libro fet- 

timo cap. 2. §. 12. delle fue Origini eccleiìailiche di- 

mòftra , che quella7 opinione non è altramenti vera, 

e che quel fanto non fu, fe non fe il Direttore di 

quelli, che colà avevano abbracciato lo flato monalti- 

co. Santo Atanafìo efTendo andato a Roma conduffcf
feco lui una quantità di cotelli romiti, e monaci e que- 

ila forta di vita eflendo piaciuta agli Italiani, vi furo

no in picciolo tratto di tempo fondati di molti mona-- 

fterj, e prefto vi fi moltiplicarono i Monaci, che di là 

poi fi eftefero per tutto ¡’occidente.

Cotelli Monaci erano divifi in diverfe dalli. Gli 

uni erano Cenobiti, i quali, come abbiamo veduto,

vive-
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vivevano in comunione : Gli altri ehiamavanfi Anaco-
I '

reti: e quelli erano quelli, che dopo effere itati per 

qualche pezza di tempo Cenobiti, andavano a rinchiu

derli in una più riftretta folitudine. San Girolamo fa 

menzione di un* altra razza di Monaci, eh5 egli chia

ma Rhemoboti, e fono que> medefìmi, che CafTiano 

nomina Sarabaiti. Coftoro amavano di vivere inficine 

in due, o tre folamente : vivevano a lor talento fenza 

legarfi a qualche certa regola , ed andavano dì conti

nuo viaggiando da una città, e da una villa all* al

tra , adducendo per ifeufa del loro vagabondare , che 

non trovavano in verun luogo la perfezione, di cui 

andavano in cerca.

La quantità di cotefli Monaci di tutte le claffi creb

be in breve si fattamente, che i Crifltani di que* tem

pi ne recavano maravigliati, Non erano feorfi , fe non 

che diciaifette anni dopo la morte di Santo Antonio , che 

Rufino , il quale n5era flato teilimonio di villa , fi di

chiarò , che non doveva andare guari, che tanti foife- 

ro i Monaci ne1 deferti, quanti gli abitatori nelle città. 

Le Monache , la di cui fondatrice , e Madre dicefì, 

che fia fiata una certa Syncletica di Macedonia, erano 

in quel torno di tempo già arrivate al numero di venti 

mila. Ma di gran lunga fuperiore era la moltitudine

C 3 de’
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de* Monaci. Santa Antonio fondò i fuoi primi mona-, 

fterj nella Tebaide infuriare, e San Faconda nella fu- 

periate* Amania gli aveva piantati fulle Montagne di 

Nftria, Tegizzianp Macario nel deferto di Scetide, na

zione iti Palpftina, Aonete in Siria, e Gregario in Ar* 

mema  ̂ perlpcche agli viene anche chiamato lo Apollo- 

Io dell' Armonia,

Fra quelle maniere di uomini, bizzarri, che aveva

no fcelto così ilrani generi di vita vi mancavano ancora 

gli ilyliti. Simeone fi mife adunque nel feqofe quia-? 

to ad.inventare una molto ilraordinaria maniera di do

ver piacere a. Dio, Egli frette per lo fp.azio. di qua- 

rantaotto, anni continuamente in piedi fu delle colon

ne j efpeftp agli ardori del fo le, ed a tutti i rigori del

le varie ftagionh Egli andava da una colonna all1 al

tra, e quando mutava colonna, egli faliva fu dj un* ab 

tra più alta, come fe Faltezza della colonna doveife 

contribuire non poco alla perfezione della yità, ed al

la grandezza della virtù* Le fue faccende fu quelle co* 

lonne erano di dire orazione, e di; predicare alla gen

te , che in gran folla concorreva per udirlo. Durante 

rotazione, egli A andava piegando per ìnnumerabili vol

te così profondamente, che veniva a toccare colle 

# 3  i t  k  frqn^ <kik tefta. YÌ eterno, di quelli,.



che avevano la curioiìtà di Capere, quante fiate ei fi 

piegafle al giorno , trai quali vi fu Teodoreto celebre 

Vefcoro dì Ciro, che 'moiTo dal medefimo defiderìo 

volle andare ad offervarlo. Egli arrivò a numerare mil

le duecento , e quarantaquattro di cotefti contorcimen

ti , e vedendo, che ancora non era tardi, e che troppi 

altri ne avrebbe avuto a contare, fi rimafe del nume

rare più oltre, poiché ben prevedeva, che Simeone 

gli avrebbe alla fine con fue tante contorfioni confuio 

affatto la memoria. Col lungo andare fi marci a cote- 

fio fanto una gamba, e la perdette : fìcchè egli per 

non mutar genere di vita, fi ftudiò di ftarfi fulla co

lonna col folo ajuto dell’ altro piede, ed in quello 

fiato finalmente mori. Daniele, Giuliano, e parecchi 

altri feguitarono Pefempio di Simeone, e furono però 

chiamati Styliti.

I Pagani tenevano tutti quelli romiti, e Monaci 

per gente oziofa , e piena di vizj. Puolli vedere in 

Eunapio, ed in varj altri autori, che vengono citati 

dall* Amaja nella fpiegazione delia L. 26. C. de De- 

cur. L. io. di quante furfanterie, e di quanti orribili 

misfatti veniffero da* Gentili incolpati cotefti abitatori 

de* deferti. E benché tutte le loro accufe , non fìano 

forfè appoggiate al vero , non è però da negare, chi

C 4 di
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dj mólti m ali, g di ogni Torta non ne pommetteflero 

coftpro, Jmpergiocchè la maggior parte di loro ridu- 

cevafi ad abbracciare una sì f^tta vita unicamente per 

ppter Vivere a loro agio, e per efentarfi dall5 obbligo 

di concorrere infieme cogli altri a {ottenere le gravez

ze dello fiato. Il numero di pofiorp divenne fi gran

de ed il male ne andò tante*, avanti, che flmperadore 

Valente dovette per una legge, che e la 6, C* de De* 

cpr. Lih* io. tit, y i . ,  comandare, che niuno piu ar

chile di ridrarfi ne5 deferti, e Ohe quelli, che già qi 

erano, dovettero reftìtuirfi a que’ luoghi, donde n’ era* 

no partiti, per fottpmetteriì ai pefi dello §tato.

Quella Legge non ebbe, fp non che pochiffimo pf, 

fptto. Ma non andò guari, che i Monaci tratti dall* 

amore della cofe mondane fi rpftituironp in gran quan

tità a quelle città , dalle quali erano prima per odio, 

alloro dire , del fecolo fuggiti : Etti cominciarono ad 

amare il commerzio degli uomini , a pigliare:' affetto 

per gli affari del mondo, ed a mifchiarfi in tutte le 

faccende , in tutte le controverfie, ed in tutti gl’ inte  ̂

retti dq’ fecplarì. Non vi aveva qpafi proceffo , in cui 

qualcuno di quefti Romiti , e Monaci non yi voleflq 

avere qualche parte. Non fi faceva quafì alcun matri

monio , e non fi conchiudeva, yqrun contratta, dovp

qual-
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qualcuno di cofloro. non vi avefTe avuto qualche ma

neggio, Finalmente eiB arrivarono colla loro temerità 

cosi oltre, che fi diedero a fufcìtare controverfie, 3 

creare fazioni, a rovinare le famiglie, ed a perturba

re la pubblica , e privata quiete, come ce ne rendono 

chiara , e Scura teflimonianza, Eunap. Aedes pag. 73, 

San Giovanni Crifoftoma Ora. 17. Pap, Theod. Lib. s. 

cap. 19. Zofim. Lib, 5. Liban. Qrat, e Santo Ambrogio 

nell' 29. Sulpit. Sever. fìial. *. cap. g. IMa-

giilrati per riparare e tanti, e cosi gravi difordini fu

rono corretti di aver ricorfo agli Imperadori per otte* 

nom e, che volefTero. tenere in freno quella gente ufch 

ta delle felve per mettere foifopra le città, e le fami

glie private. Teodofio il grande vinto dalle Stanze de1 

Magiflrati fece una legge , con cui comandò , che i 

Monaci dovettero lafciare le città, ed i borglii, e ri- 

tornarfene alle loro felve : m.a quello medefimo Impe- 

radore motto dalle follecitazionì de’ Monaci rivocó po

chi mefi dappoi, il filo propria editto, come sì può ve

dere dalla Legge 12, Cit, de Monadi, del Cod. Theod.

Dalle Leggi, che divedi Inaperado.ri hanno promul

gate rifpetto a’ Monaci vedefi chiaramente, che eilì 

erano in que’ tempi ancora foggetti a' Princìpi fecola- 

ri , e che non appartenevano punto alla Gerarnua Ec-

Q 5 defia-
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clefiaflica, Il che va infcefo non folamente de’ Monaci 

Solitari, ma de* Cenobifci ancora, E oiò viene confer

mato delle teftimonianze di Ifacco Alberto nel.fuo Ar- 

chieraricon pag, 60. del Linciano PanopL T* 4. cap. 75,, 

e di Graziano1 medefimo, il quale atfcefia, che fino ai 

tempi di Siricio s e di Zolfino i Monaci non venivano 

con̂ prefi fotte* rEcclefiaftica Gerarchia, Cau£ 16. cy:t i> 

poli cap, 3 9.

* Noi dicemmo poc* an zi, che Santo Afcanafio era 

flato cagione, che i Monaci s’introduceffero ancora nell’ 

Occidente. E di fatto ¿'allora in qua' elfi vi fi propa

garono per indicibile maniera. Santo Augurino gli 

ajutò col favore di fu a autorità nell' Africa e quello 

fanto viene ancora tenuto per Tlnilitutore de* Canoni

ci Regolari. 11 dotto Francefilo Duareno nel fuo Trat

tato de Sacr. Eccl, Minili. Ub* i< cap. 21, lo afferma 

per certo, il Bingamo nelle fue Orig, Ecclef. Tib. 7. 

cap. zt 9, ha quella opinione per molto veri fintile. 

Ma Onofrio Panvinio nelle fue Annotaz. al Platina ViU 

Pontif. Vit. Gelas., ed Ofpinian. deOrig-, Monach. L, 3. 

cap. 6t foftengono , chei Canonici regolari non da co- 

teilo Santo , ma da Papa Gelafio fulla fine del fecolo 

.quinto fiano fiati iftituìti. San Martino, San Maffimo, 

$ San Qaffiano furono quelli che ftabìliruno, e dilata-

4 ? R m E S S i o s i
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rono gli ordini Monaftici per la Francia, Ma tutti 

quefti furono fuperatà da San Benedétto , il quale ebbe 

la bella forte di fondare una Religione , che no# fo- 

lamente per riguardo a fe fìeifo, fece de* progredì gran-, 

didimi, ma fervi ancora di rampollo a molte altre re-, 

gole di frati * gl* inventori delle quali fi lufingaro.no di 

poter più deliramente condurre i fuoi feguaci alla per-* 

Fezione col cangiare il colore dall* abita, 0 col mimu 

re il cappuccio , o. coli1, aggiugnere, 0 togliere qualche 

cofa alla regola delf ordine di $a$ Benedetto., iaon^ 

de le Religioni, ed i monafterj fi. moltiplicarono a clts- 

mifura, ed in breve tempo ogni paefe fu pieno di ca-. 

fe , do ve fi erano, mefle ad abitare delle mafeh e re Mo

nacali. I miracoli che da Cqfioro fi operavano in ogni 

luogo , ed in grandiifima copia, fecero sbalordire la 

gente , empirono di ftupore il Signori grandi, ed i 

piccioli, ficcome quelli che erano ignoranti, e non 

conofeevano le arti, e le pie frodi degli operatori, q 

levarono in fomnia a tutti li popoli criftiani per fi fatta 

maniera il cervello , che grandi, e piccoli,, fovrani, 

e Ridditi, uomini, e donne tutti e tutte s'aFfrettavuna 

di correre alle loro chiefe , a' loro conventi, ed olle- 

loro celle, a venerargli, ed 3 regalarli di molti danai 

r i , c di ampie tetr .̂
Vennero
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Vennero poi i fecpli barbari dei tempi di m ezzo, 

ne’ quali h  ignoranza, e la fnperftizione deJ Laici, e 

deJ preti era (alita al più alto grado, che poteffe arri

vare, 1 Monaci aiF incontro avevano confervata qual

che tintura di dottrina di cui fi fervirono poi per uc

cellare il popolo , e per fargli credere tutto quello, 

ch’effi volevano. Allora eglino poterono inventare , ed 

operare E poto loro migliaja di miracoli fotto gli occhi 

della credula, e fuperitìzìofa gente, che niuno avreb

be ardito di dubitare della verità di alcuna di quelle 

finzioni, e di quelli ingannevoli artifizj. Allora fu lo

ro facile di farfi adorare dal popolo per quelle vittorie, 

ch’effi raccontavano di guadagnare alla giornata contro 

' i  demonj dell inferno, i quali da’ frati fecondo le lo

ro relazioni venivano ora feaccìati con vergogna, ora 

banditi da’ luoghi abitati , e mandati Tulle cime delle 

più alte, e deferte montagne. Allora fu loro di gran 

vantaggio lo avere inventate mille maniere di devozio

ni , il far crefcere la copia de1 Santi, il celebrare mol

te felle, il molto predicare, il molto confeffare, ed il 

molto cantare in coro. Il popolo naufeato, e ftomaca- 

%o delia ignoranza , e della malvaggia vita del Clero 

fecolare aveva già pofto tutta la confidenza, e de

dicata tutta la fua venerazione aJ frati, 1} fodo, ed

a
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il mafficcio della Religione Criifìana era già ignorato * 

e negletto da tutti* I dieci precetti del Decalogo ap- 

pena erano conofciuti : Il Vangelo non veniva fpiegato 

da veruno, nà da veruno intefo. Le pratiche, e là 

dìfciplina dell1 antica chiefa erano ignorate da tutti. 

Tutta la divozione , e la dìfciplina degli ecdeflaftici 

era ridotta all* oifervare le cerimonie , e formalità del 

rituale, all' arte di ben cantare in coro, ed al cele

brare con una certa pompa, e magnificenza le fa ere 

funzioni. Frequenti erano ì pellerinaggj ? frequenti e 

con molto calore raccomandate le meffe per gli de

funti, e frequenti le devozioni a* Santi particolari, dei 

quali venivano da’ frati compofte le vite > e raccontati 

con affiduità per le cafe de* privati i miracoli, accioc

ché non fi ftancaffaro di venerare, e di arricchire que* 

monaftèrj, che per mezzo de* loro fanti potevano otte

nere a* lor fedeli tutte le grazie temporali, e fpiritua- 

li fecondo la ubbia di 'que* tempi.

L’avidità de* Monaci andò crefcendo infierite colle
*

loro ricchezze* Effi incorraggìati dalla protezione, che 

godevano de* Papi ebbero l’ardire di appropriarli le de

cime , che appartenevano a* vefeovi, ed a* paiochi. 

Efii efponevano al popolo, fe eifere più efperti, e più 

capaci di travagliare nella vigna del Signore, che non
erano



erano i preti, fé faper meglio di quelli guidare la gen* 

te pef la via della falute 4 fe effere predicatori più bra* 

v i, e confeffòri più diligenti de’ preti : quindi volere 

la giuftizia  ̂ e la ragione che là gente fton paghi più 

le decime al clero fecolare i me fibbene a loro. Ma 

quèfto nòti bailo loro : che vollero anche effere efenti 

dalla'giurisdizione de* Vefcovi, e vivere del tutto fot* 

to la dipendenza del Papa, il che fu loro da* Ponte* 

fic i, i quali oonnobbero 11 vantaggio, che ne doveva* 

no.fpéraré, poco à poco ben si  ̂ ma però agevolmeiu 

tè ' conceduto* Gli abati ottenere in oltre da’ Papi la 

licenza dì poterli fcegliere a loro piacere de’ Lettori 

per gli loro monallerj * e dì effere Ordinati dai così 

detti CorepifeopL Diverfi altri Priviìegj ancora furono 

loro accordati da’ Papi, i quali comprendevano affai 

bene, e lo andavano efperimentando in effetto * che 

in quella maniera veniva ad aumentarti fommàtnente 

Vautorità della Santa Sede * ed e la moltitudine de* 

Fuoi difenfori*

■ Quelle così ìmniértfé ricchezze, fe quelli così efor* 

feitanti privilegi , giunfèro finalmfente a guadare i co* 

fiumi, e la difoiplina de’ Monaci Benedettini, i quali 

polle in dimenticanza le regole del loro fanto fonda* 

tore andavano in gran quantità a foggiornare nelle corti

de’
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de’ principi, a condurre compagnie, e reggimenti di 

folcisti alla guerra, ed e cacciarli fra il popolo per fu- 

feitarvì liti, controverfie, inimicizie, ed ogni fbrta di 

difordini. Coietto Regolamento commoife diverfi fanti 

uomini a volere iftituire de’ nuovi ordini religiofì, do* 

ve una vita più coturnata, e più auftera fi dovette 

menare, e dove le ricchezze del mondo non potette

ro gnagnere a pervertire i frati. Quindi fu fondato da 

San Romualdo bordine de1 Camaldolefi, da San Bai

none quello de1 Certofini, e qualche altro da altri. 

L'oggetto di tutti cotefti ordini nuovi fi fu di tenere 

lungi i vizj mediante lo iprezzo, e Rallpntariamento 

de beni, e*delle ricchezze del mondo. Ma quello 

fine fu ben pretto anche da quefte nuove regole de’ 

frati perduto interamente di mira. I creduli, e fu- 

perftiziofi devoti forprefi dalla vita fevera e rigorofa, 

che conducevano i fondatori, ed i primi difcepoli de' 

nuovi ordini, e eónfufi, e ftrabiliati dalla quantità , e 

dalla grandezza de3 miracoli, che di coftoro attidua- 

mente fi raccontavano , correvano in frotte a deporre 

le loro ricchezze in coietti monifterj, e non avendo 

i lor fuperiori coraggio abbattanza per rifiutarle, ^av

venne, che in breve tempo vi s’introdnffe l’abbondan

za * e l’opulenza, ed in un con effa la corruzione,
llĈ OiU.'v



ftccome loró infeparabile, e fedele compagna. Laoru 

de la Riforma avrebbe avuto bifognò di un5 altra Ri

forma; ma lungi dal penfare ad una tale imprefa i 

huovi ordini confervarono le ricchezze, e le terre ac» 

qniftate di mano in mano , e fi ftudiarono a tutto 

potere dì procacciarti alla giornata di nuovi teforì, e 

di nuove polfeffioni* Talché i nuovi ordini, ed ì vec* 

ehj i e i vefco vi, e i pardchi, e tutto in fortuna il 

Clero fi regolare, che fecolafe di comune concerto di

vennero i predatori delle terre e de’ denari de’ fecola* 

ri , gli fpogliatorì delle ricchezze degli Rati, ed i dU 

^ruggitoti delle private famiglie.

Si doveva fperafe , che gli ordini mendicanti , i
\

quali vennero fu ne5 tempi polle rio Ji * do veliero met* 

tere riparo a tanti dlfordìni, e che avellerò per rifpet-* 

to alla povertà , al difpregio del mondo , ed ali’ .inno* 

cenza déJ coftumi da fetvire di éfempio a tutti gli altri 

ordini religiolì, Noi vedremo in breve quali, e quanti 

vantaggi , abbiano dottoro procurati al mondo , ed 

alla religione criftìana.

GÌ Inftitutori di quelli nuovi ordini di Mendicanti 

fi furono San Domenico , e San Francefilo due celebri 

péribnaggj del fecolo decimo ierzo. Quelli fondarono 

gli ordini de’ Frati Predicatori 3 e de’ Frati Minori ;

Le
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Ld quali regole amenduè crebbero in brèvé ipazio di 

tempo a tanta quantità di religìofi f ed a tanta riputa

zione fallrono, che empierono tutto il inondo criilia* 

no di arditi , e venerati campioni, lé cui principali 

premure fi erano di Radicare gli eretici * di eftende* 

rg, e follevaré al più alto grado, _chè folle mai pofii- 

bile * l'autorità pontificia 7 e di abbindolare la gente 

colla proFefiione , e col vanto della loro povertà.

San Domenico di nazione Spaglinolo * e dell' illu- 

lire cafata dei Guzman dopo avere qualche tempo prê  

dicato contro gli albigefì fi determinò Tanno 1-215, m 

un con altri nove Tuoi compagni di voler fondare un 

ordine dì frati Predicatori, ad intendimento di fargli 

predicare contro gli eretici , .che allora andavano fur- 

gendo tanto in Francia, come in Italia* A quello ef

fetto andò San Domenico alla volta di Roma per ot

tenere da Papa Innocenzo terzo Tapprovazione dèli* 

ordine da lui meditato. Quello Pontefice avendo dif

ferito di compiacere al Santo di quella fua dimanda , 

ne fu poi prevenuto dalla morte , e tocco ad Onorio 

terzo la forte di confermare la novella Regola. Ma 

quantunque TAnteceffore di Papa Onorio non avelie 

per anche approvato Perdine , che voleva formare San 

Domenico 3 egli non lafciò tuttavia di fervifi tanto del

J) Sant0 ;



, Santo, quanto de1 .futìi compagni per mandargli a ban- 

dire^a.vera fede di Crifto agli eretici, ed a ftimolare 

i principi, ed i popoli alla perfecuzione di coloro, 

che follerò oftinati a non lafciarfi convertire colle buo

ne. Eglino avevano ordine di informarfi per ogni luo

go y e di prendere in lilla i notili degli eretici, che 

vi avevano, di notare le opinioni, che ogni diverfa 

fetta fofteneva, dello zelo , che moftravano i cattolici 

per ifterminarli * e della premura, che avevano i ve* 

fcovi, per convertirli , e per impedirne gli ulteriori 

progredì. Divenuti per quella maniera le fpie del Pon

tefice effi andavano di tanto in tanto a Roma per ren

dergli di ogni cofa conto fedele. Per quello loro uf

ficio fu loro dato il nome dTnquififcori , e San Dome

nico fu fotto dallo Hello Papa Innocenzo Inquifitor Ge

nerale. Ma cotefii Inquifitor! non avevano in quel 

tempo ancora verun Tribunale dlnquifizione , poiché
’W-

il loro impegno contro gli eretici oftinati fi riduceva 

foltanto a dovei follecitare i Principi, ed i Magiilrati, 

perché efiliaffero , o puniffero coloro , i quali venivano 

da effi Inquifitori acculati per tali. Lo zelo degli In- 

quifitori andava fovente tant* oltre ancora , eh7 eglino 

Allevavano il popolo , e davangli una croce di panno 

da metterli full’ abito da chiunque li voleva feguitare *

e le
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o le conducevano contro gli eretici ad Ucciderli , a 
dar loro la caccia, fervendo eflì medéfimi di guide, e 

di Generali.

I Frati minori furono fatti Tnquifitori andfl eflì : 

ma benché non la cedettero nè in crudeltà , nè nella 

diligenza di correre qua e la per gli paefl , dove cre

devano di poter fcoprire * e perfeguitare qualche eretU

co * agli Inquiiìtori della regola di San Domenico, non+
ebbero tuttavia i primi la forte di edere al pari di que* 

fti riputati, ed impiegati. Noi dicemmo poco prima4 

che fondatore di quella Regola de Frati Minori fi fu 

San Francefco, il quale effondo flato mercatante in 

ailifi fìabill tutto in un tratto di cedere e rinunziare a 

fuo Padre Pier Bernardo la fu a bottega, e mifefi, com* 

egli credeva, ad imitare gli Apoftoli, ed a voler vive

re nella povertà privo di ogni bene , e di ogni fotte- 

gno* Secondo il coftume di que* fecoii, ne' quali niu- 

na idea avevafi dei veri doveri, di nottra Religione, 

non iftette egli molto a trovare una gran quantità de’ 

feguacl , per li quali compofe poi una Regola , che 

fu approvata da Innocenzo terzo nel e confer

mata da Onorio terio fuo Succeflore nel 1223.

Cotefti nuovi ordini ottenero da' Papi di ettere efenti 

dalla Gkrisdizione Vefcovile , e di potere in ogni luo* 

■ D 2 go
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go fentir le confeffìoni, e di affolvere i penitenti fem 

za domandarne la licenza nè a* vefcovì, nè a5 paro- 

chi. Il qual privilegiò partorì poi delle lunghe , e 

funeftiffime controverfie fra il Clero fecolare , e cote- 

ffi ordini de* Mendicanti , che furono alla fine termi* 

nate da> Papi a danno deJ fecolari.

Cofloro inventarono la Teologia Scolailica, e colf 

introdurrê  quella nelle feccole riufcì loro di bandirne 

da Dommatica , laquale non poteva per niun verfe pia

cere ai Pontefici. Lo fludio delle antichità facre, e 

della Storia ecclefiailica, le quali icienze allora già era

no fiate fuor di modo guade , e corrotte daJ frati , 

venne dèi tutto fpento} e fepoito , talché poi per più 

fecoli non fe ne fece più menzione veruna, il che a* 

Pontifici fervi mirabilmente per potere aumentare, e 

fkabilire la loro potenza fi fpirituale, che temporale 

filila crafia ignoranza de’ Criiliani.

Per acquiftarfi maggior riputazione nel volgo in

ventarono eili ancora dìverfe felle, e varie divozioni 

particolari, che attirarono la gente in frotte alle loro 

chiefe. I Domenicani iilituirono la feda del Rofario, 

i Francefcani quella della Porziuncula, e quella del 

Cordone > e dietro allo efempiò di quelli gli Agofti-

niam iftituixono quella del Careggio 3 ed i Cafluelitani
#

quella



quella dello Scapolare, Nel medefìmo tempo furono 

erette delle congregazioni, degli oratorj, e delle cap

pelle di quelli nomi, e titoli 5 e fecero tanto con que* 

ile loro felle , e ciance, che tutta la gente cercava di 

entrare in cotefte compagnie , e confraternite, t che 

niuno credere dì poter fi fai vare , fe in una o più di 

•elle non sì facefie fcrivere. Da ciò traevano i frati 

grandifiimo profitto , perchè avendo eglino ottenuto da’ 

Pontefici delle indulgenze plenarie, il perdono di tutti 

i peccati, e tanti altri privilegi per chiunque entrafie 

in quelle congregazioni, e facefie limofina, tutti cor

revano là a vuotare le loro borfe , immaginando di po

ter col mezzo di un* abbondante limoima liberare le 

anime loro da qualunque piu grave peccato. Ma fic- 

come il guadagno , che per quella via fi faceva, era 

grandifiimo , così le diverfe regole di frati ne conce

pirono ben predo della gelofia , c dell odio Tuna con

tro delP altra. Laonde quel convento, che aveva me

no concorfo di gente, fi dava a fingere a tutto potere 

de1 miracoli, ed a moilrare per efiì, che Iddio amava 

più di favorire la fua feda, e la fua confraternita , che 

quella degli altri monaderj : e fe queda aduzia non 

badava , il convento meno frequentato aggiugneva alla 

feda , e devozione fua propria, la feda, e la devozio-

D $ ne
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ne del? altro- Cosi per cngioa di efempio, quando 

i Frati minori di qualche luogo non potevano fare gran 

guadagno colla fella della porzioncola , e colla com

pagnia dei Cordone, allora eflì facevano mettere folle 

mura della loro chiefa la madonna del Rollino, fe que

lla era quella, che andaffe più al genio della gente , 

fe nò , vi facevano dipignere quelle cofa , che più le 

piacefie, c raccontavano poi, e predicavano i mira

coli , che davanti a tale nuova immagine ogni giorno 

{accedevano, finochè veniife loro fatto di attirare il 

popolo alla loro chiefa. Per quella cagione nacquero 

fpeiTc volte delle fierifiime controverse, e di graviifi- 

mi procedi tra le diverfe regole de' frati , perchè Pu- 

na non voleva a patto veruno che Paltra fi poteffe fer- 

vire nè della fua fella nè delle fue devozioni, nè di 

alcun1 altra invenzione, che avelie qualche fòmiglian- 

za con eiTe, e Paltra alP oppoilo voleva pur fare quel

lo , che le tornava il conto, Quindi i Domenicani 

per elfere più fi curi, che altri ordini non poteifero lo

ro rubare la loro fella del Rpfario  ̂ ottennero Panno 

da Papa Pio quinto una Bolla, con cui viene ad 

elfi foli rifèrvata la facoltà di poter dìfyorre del Rofa

rio, e proibito a tutti gli altri ordini Religioit di po- 

:er aizare alcuna cappella , o formare veruna congre

gazione lotto i\ nome del Rofario. Ouc-



Quelle fcandalofe pratiche 5 e quelle favolofe m-' 

venzioni, le quali tutte tendono troppo maflifeilamen* 

te a fmugnere le borfe de’ criiliani , fecero alla fine 

perdere ogni concetto preffo le favie, e giudiziofe* 

perfone a tutti cotefti ordini religiofi. Quindi diverlP 

foggetti illuftri per fantità rifolfero di voler fondare  ̂

de* nuovi ordini, i quali avellerò ad abbracciare una 

perfetta povertà, ed a menare una vita inyocente * ed1 

incorrotta per ogni verfo, Tra quelli novelli Fonda

tori i più celebri fono San Francefco di Paola, che 

illitui i Romiti di San Francefco ? oifia i Padani, il 

Beato Gaietano Tienne , che fondò l’ordine de’ Teatk

n i, e Santo Ignazio di Loyoia , che introduce Pordine
\

dd Gefuiti. Tutti quelli ordini profèlfàvano fui bel 

principio di voler vivere nella più flrema povertà , ma 

in breve tratto divennero come ognun fa , i più ricchi 

conventi del mondo ; perchè le medefime aiti , e le 

medefime frodi mìfero in opera per accumulare ricchez

ze , lequali erano Hate già prima adoperate dagli altri 

ordini Religiofn Ed a quelle molte altre ancora ne 

aggìunfero, che feppero col loro proprio ingegno ri

trovare , e die prima non erano Hate o conofciute , 

o praticate da veruno, E ficcome nel rinvenire'quelle 

aiti i Gefuiti furono i più felici di tutti, cosi le loro

D 4 ricchezze
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ricchezze vennero alla fine a fuperare 41 gran lunga 

tutte quelle degli altri ordini infieme*

Dopo, di avere cosi in di grofio , e fior fiore -narra

to Torigine 5 ed il prpgreffo degli ordini religiofi , i 

quali, come vedemmo, non per alcuna divina difpolì- 

zione , nè per verun configiio degli Apoftoji, nia die- 

trp allo e tèmpio de1 pagani furono da pp rione c riddar 

$0 iftituiti , intendiamo noi al prpfente di far vedere 

per diverfe ragioni, che co tali ordini lungi dallo, edere 

vantaggio.fi alla religione crifiiana, arrecano grandiffimo 

nocumento e pregiudizio e alla vera fede , e agli fiati 

de' Principi, ed a tutte le famiglie private. Incomin- 

cerò adunque dal mofirarp, che i frati fono, pernia 

7io.f1 ad ogni ibcletà civile , perchè vanno privando 

ogni repubblica di molti membri, che le potrebbero, 

efiere per qualche verfo giovevoli* Poiché in piima 

Ognuno 5 che abbia ad efiere ricevuto, in un qualche 

convento , deve elTere fano, e robufto della periona, 

perchè le loro coftituzioni non permettono, od alme

no la loro collante pratica no.n lo fofiie, che alcu-r 

na perdona debile del corpo , e cagionevole di falute 

poffa venire anime fia alla profefilone religiofa. Rd in 

-ciò piocedefi con tanto rigore , che fe nell’ anno del 

Noviziato, qualche difetto viene (coperto pel Novizio^

egli
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egli viene tolto da’ frati rimandata a cafa fua, quando; 

qualche eftraordinaria cagione non intervenga , come 

di gran ricchezza, e fi ini le , che muova i fuoi fupetio  ̂

ri a ritenerlo. Ognun vede 5 che quatto fi è un imn 

menfo. danno alla repubblica, la quale ha Tempre un 

fommo bifogno di gente funa , e gagliarda per poterla 

impiegare parte nell1 agricoltura , parte n$Uo efercizio 

delle arti , e delle manifatture , parte nella milizia, e 

parte negli impieghi pollaci, negli ufficj civili, e ne--, 

gli altri occorrenti affari , a’ quali le perfone infermic- 

pie, e mefchine di forze non fono atte del tutto , a 

poco almeno poifono fervi re. Se i conventi non fo£: 

fero riempiuti, che di perfone difettofe , come a dire 

di gobbi, ciechi, ftorpj, caftrati, infermi, vecchi de-, 

crepiti, e fm ili* il male o cefletrebhe affatto, o non 

farebbe almeno, grande E dì cosi fatte perfone ap*? 

punto dovrebbero effere comporti Ì Moniftorj, perchè 

tutto fimpiego de1 Religiofi E riduce fatalmente a dir 

meila , a falmeggiare in coro., a confettare, e predb. 

pare. E perchè non potrebbero quelli ufficj venire 

Ottimamente efeguiti anehc da gente difettata! debile, 

e priva di perfetta fallite ? In quella maniera i frati 

farebbero il loro dovere, e le'Repubbliche non rette- 

rebbonp fpogìlate del bore della loro gente. Anzi le

D 5 ' Rcppub-
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ReppubbÙchc avrebbero allora una grande obbligazio

ne con li Conventi, perchè per quello modo ver

rebbero ad eiTere per qualche rifpetto utili quelle per- 

Ione , che per altro non fervìrebbero , che ad edere 

pefi inutili della terra, o che dovrebbero venire mante

nute negli fpedalh Quando a quello partito fi potefle- 

ro ridurre i Religiofi, un5 altra difpofizione ancora fa

rebbe però neceffaria, laquale regolalfe le loro facoltà, 

perchè non fofTero ecceffive , e provvedere per gli ac

qui fti futuri j acciocché non fe ne poteffero da loro fa

re , fe non che in cafo di bifogno , e colla licenza del 

principe, e de1 fuoi tribunali.

1 frati non prendono mai un novizio , che non ab- 

bia- qualche forta di merito o per Inabilità , o per la fua 

dottrina, o per le fue ricchezze, o per la fua nafcità. 

Ora quelle tali perfone pollono molto meglio venire im

piegate ncdle Repubbliche che ne’ conventi. Un gio

vane abile , di bella mente y e disinvolto è ordinària

mente buono a tutto, un amante delle fcienze fervè 

a cultivar le dottrine, un ricco giova per l ’ufo, che 

fi può fare del fuo denaro, uno di buona condizione, 

potrà dTere impiegato , fe non in altro, nella milizia, 

Ulla c adunque una cofu ingioila, che quando un tal 

fiore ci è nel campo della Repubblica 3 vengano toilo i

frati
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frati a coglierlo * e che n@ privino la fpcietà * che irq 

come padrona, e che fe ne potrebbe con comune van-» 

taggio fervire. Io voglio qui prevenire una oppofizio* 

n e, che mi fi potrebbe fare in favore de* frati, poiché 

taluno dirà, che fe i Frati levano via dalla Repubbli, 

ca la gente di talento, e di dottrina, eflì Pimpiegano, 

però a far borire le fcìenze, il che viene alla fine ri* 

deodare in utile della Repubblica predefinía. Noi con. 

cediamo , che i Rcligiofi abbiano, contribuita affai alY 

aumento i e miglioramento delie feienze, enoìdobbiu. 

rio con grato animo, riconofcere quei gran benefici * 

che cr han procurad que* monaci Beneditemi, ì quali 

ne* fenoli barbari andavano difotterrando, e di Copren

do i Manofcritti degli antichi autori, c poi con e fatta 

diligenza li copiavano. Noi non poniamo negare 1 do. 

vuti elogj a diverfi Relrgiofi % che fi fono dagli gli al

tri in matèria di dottrina diftinti , come il Mabillon , 

il Petavio , il Montfaucon il Sirmondo , il Mallebran- 

che, ì Pagi, e tanti altri Dia all* incontro egli c cer. 

to ancora, che fe certi Religtofi hanno Rute dei ben© 

alíe feienze, una infinita di altri ha fatto ad effe de' 

mali gravitimi}, incredibili perpetui, ed affolutamente 

irreparabili , il che più manifeftamente vedrafiì per 

quello * che ci faremo a dire orerà* Inoltre egli è

confi..



6 $ R I. f  L E S S I 0  $ I

confidarle, che fe quella brava gente foffe recata al 

fecola , eiTa avrebbe certamente fcritto con maggior 

giudizio, con maggior libertà , con maggiore fpirito, 

e finalmente con maggiore amenità. Noi fìamo d'av- 

vifo , che chiunque fi fa frate, deve neceffariamente 

rimanere infetto di certe maflìme, di certi pregiudizi, 

e di ¿erte padroni* che fono proprie della Religione. 

Quelli Qhe fi fanno frati, non entrano neJ conventi fe 

non qhe da giovani, anzi nella più tenera età, e rari 

fono coloro, che fi ferrino in un moniftero . quando 

fono già uomini fatti, e che hanno già con lo ftudìo 

di mqlti anni acquiftato un fufficiente capitale’di dot

trina. I Noyizj giovani fi fanno frati fenza conctfcere 

ancora lo fpirito della loro Religione, e fenza aver nin

na notizia del vero carattere degli altri Religiofi, che 

fono entrati nel nioniftero prima di. loro. E ficcome 

ai religiofi viene per le loro regole interdetto lo eferzi- 

cio di quafi tutte le paiìloni, cofi quelli giovani frati, 

che fani fono , e Vigarofi , e che qualche paffione deb

bono uecefiariamente avere, raccolgono tutto ¡’impeto 

delle loro paifioni, e lo sfogano tutto nel praticare quel

le cofe , che o dal loro ifhtuto vengono preferitte , o 

dagli altri relìgìofi operate. Qui fi volge ogni loro ajf* 

ietto, qui elfo s interna, qui fi appicca, e s’allefiea

talmen-
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talmente, che non li laida mai più, ma erefce, sJiiii 

forza , s'invecchia , e ie ne muore còri loro. Sicché 

quelli Novizj, che praticano continbamente gli altri 

frati, che da loro imparano, e che con lóro in un Ri* 

fettorìo convengono, dove Tempre fi ripetono le rtie- 

defime maflìme, Tempre fi riproducono i medefimi pre* 

giudizi, Tempre fi mettono in moftra lp médefiine re-
Vi

gole, Tempre Ti torria in campo colle iriedefime cian- 

ce , c feriipre finalmente fi penfa, e fi opera all* iflef- 

fo modo, padano poi a ftudiare , è coltivare le fcien- 

ze con quelli fteiTi pregiudizi, e coti quelle cattive pre

venzioni , che hanno imbevuto da giovani, e che fen- 

tono rìpeterfi di bel nuovo ogni momento* E Te tal- 

volta avviene, che a forza di converfare con altri dot- 

tì uomini, o di leggere i libri deJ fecolari arrivino in 

qualche punto a comprendere il vero, ed a liberarfi di 

qualche pregiudizio, ne rimane loro tuttavia una infi

nita copia dì altri pregiudizi addolfo, coi quali palla- 

no a trattare le fcìenze, e cofi da quello canto le de

turpano , e guailano, fe anche da qualche altro lato le 

cultivano, e migliorario. Noi potremmo addurre una 

gran copia di efempj per provare la verità dì quella no* 

lira afierzione, a1 quali noi non polliamo qui dare luo

go , perchè ciò troppo oltr« ci jaenereb.be* In Italia ?

ed
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¿tl in Frància , ina più àncora in Italia vi ha Uila Infi

nità di Frati, Ì quali non predono nulla, lìon hanno 

religione veruna v e che fono- però veri Atei, od al piò 

Pelili nell* animo loro, febbene all* apparenza fanno 

icmbiante di effere Crìftiani* , Queiti folio veramente 

spregiudicati per rifpetto. alle inezie comuni alli altri 

lleligio.fi lor pari. Se quelli fi metteflero ad infegna- 

re con diligenza, e con attenzione le fcienze, fareb  ̂

be veririmile che della loro bocca, e della loro penna 

non ufciffero gran fatto di .quelle dottrine infette de* 

pregiudizi de* loro colleghi. Ma il male fi e , che la 

maggior parte di quelli è occupata nel darfi buon tem* 

po, e lieta vita , t non fi curano di iludiare troppo , 

nè fi danno la pena di penetrare nel midollo delle 

Scienze > e di arrivare fino alla loro radice per poter 

conofcere ciò che appartenga veramente a quelle fcien* 

z a , cbe hanno per le mani e ciò che le fiarilato da 

qualche profuntUofo matto' temerariamente aggiunto* 

Quelli trattano per lo più troppo fuperfizialmente le 

fcienze, e però fi contentano di fchiantarne foltanto 

que* pregiudizi, Ghe fono troppo aperti, e che preilo 

fi manifeftano; ma non fanno poi ravviare, nè mette* 

re in villa quelli * che fono avvinchiari alla radice , e 

che non fi diflinguono Gofi di leggieri dal vero albero,

della
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della fcienza. "In fomma quelli trattano le fcienze non 

già per amore di effe, ma per guadagnarli de’ folcii * 

coi quali vanno poi ad infegnare a qualche donna , o 

fanciulla l’arte di rimettere il diavolo nel? inferno* 

Alcuni pochi tra quelli, che amano le fcienze, c s’in

gegnano di podederle $ sì danno talvolta alle matema

tiche , ed alla Filofofia, ed' in quelle fcienze pedono 

riufcire eccelitnti maeftri, perchè i'pfegiudizj religiofi 

non vengono ad offiifcare loro la mente * e ad impe

dire i loro progredì. Ma perchè quelli fono rari, ne 

viene, che pochidìmi fono que* frati, daJ quali la Re

pública poda ritrarre alcun vantaggio , il quale farebbe 

forfè ñato maggiore , fe quefti medefimi fodero rima

rti al fecplo. Un* altra Rifledione deve qui aver luo

go ancora. La maggior parte di quelli Frati, che fo

no veramente dotti * ed eruditi > non fi curalo per 

lo più di altre cofe , che di quelle che riguardano gli ftudj 

ecclefìartich E quelli fono tra noi rtudj 4 che o níuno, 

oppure pochiifimo vantaggio apportano alla focietà, al

di cui bene ogni favio , e ragionevole uomo deve ave

re principalmente riguardo. Intorno a quede fetén?e 

ecclefiaftiche fi è da noflri Religiofi già detto , e fcrìtto 

cotanto , eh’ egli farebbe piuttorto da defiderare, che 

qualcuno fi fecefie a didruggere almeno due terzi di

queda
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quella fabbrica y  che Gonio tanta:'-ferivere fi è nelìà 

cattolica Religione còh grari Tuo danno alzata finora.

Atrefe adunque quelle Cagioni riefcono oltre ogni 

crédete pertliziofé ad dna Repubblica quelle Religioni 

di itati, le quali più delle altri s'ingegnano di fari!

onore colle fetenze, fia che fi mettano ad infognarle a'
» 1

fecolari , o fià eh' èffe per fe medefime, è tra di loro 

pretendano dì coltivarle. Imperciocché in tutti i lóro 

irtfegnamenti-, ed in tutti li loro ftu'dj regna principale 

mente la dottrina de’ pregindtàj, l'amore delle inezie, 

e delle puerilità, Pinclinazione alle difpute  ̂ e final* 

mente la pedanteria, e là fofifticheriai Da ciò nafetì 

che il me defi mo fpirito fi diffonde da per tutto, poi* 

chècome penTano i Frati d i ’una Repubblica, cosìpen* 

fa ancora ordinariamente la maggior partè del popolo, 

parte del quale immediatamente da effi , parte da’ loro 

fcolari, uditori, ed ammiratori ha imparato la medefi* 

ma maniera di penfare, di giudicare, di raziocinare, 

e dì trattare le faenze. Cofloro ci guailano la gio*

ventò fino dalla loro più tenera fiincinllezza. Effi co*
r

minciano dallo infognati un latino, che è una lingua 

mite di latino , di gotico * di lahgobardico, e di 

quella favella , che li parla nella Provincia, in cui 

ùngono fcuola* E per infegtutre quello mifcuglio

fanno



fanno' confumàrc ai gióvani ìritorno a cinque , ò fèi
anni. Oltrécchè li trattano cori tanta fierezza , cetan-

to gli occuparlo, e danno lot tanto rfàVaglió , che co* 

minciand per quelle cagióni i giovani ad odiare pér 

tempo ogni altra fciénza àncora; Nel mèdéiinìo teme 

pò fi furile àncora infegnarlé la ftorìa ; ma pèt infeudar

la fi compongono a'bella pofta i più cattivi libri', do* 

Ve non ci è metodo, no ri ordine , riori giudizio , fiori 

criterio alcuno. Per lo più fi prende per le iriariì quella 

ftorìa , che abbraccia i tenipi piu rinldti dà noi, dovè 

le favole , é le cofe maravigìiofe nàfcoridond la Verità: 

Effi fanno da' loro ftudenti con gran fatica imparare à 

infemòria, é gli obbligano à tenete per cèrte quelle co; 

fé, nelle quali gli erudii, e dotti ucunihi fi occupano 

a feoprire il falfo, èd il Favollofo; Ed ecco qui il 

primo impedimento per afcquìftare unà vera ; una lo

da , ed uria giudizidfa dottrina. Quella medefìiha ito; # 

ria de' tempi favolofi venendo dà loró trattata fenzà 

ordine , nè metodo veruno , n giovani giungono per 

Ciò a fare un abito nel difendine, e nella confufione; 

Ecco il fecondo òftacolo al ptogreffo rielle feienzè; 

La ftorìa de' tempi più vicini, la vera cronologia, là 

fpiegazione dei coftumì degli uomini, la deferizióne 

de' governi, le cagioni della grandezza ¡j e delia de;

E cadenza



cadenza degli Stati , in una parola ? la filofofia della 

ftoria, per cagion della quale unicamente quello flu- 

dio può divenire utile* ed-ameno , viene da lóro ìn* 

teramente negletta* Se mai accade, che tocchino an

cora la ftoria de* fecoli più vicini av n o f t r i c i ò  faiE 

{blamente per Paltò /  e per imprimere alla gioventù per 

tempo una idea vantaggiofìfììma in favore de* Papi, 

della, loro autorità , della loro infallibilità ? della loro 

fuprema podeftà , e di altre loro prerogative fi fatte* 

A ir incontro viene da loro alla medefima gioventù con 

quefte fayolofe, e dal refto delle cofe diftaccate fio* 

rielle ifpirato un odio contro tutti i monarchi, e prin

cipi della terra, e contro tutti quelli o fecolari, od 

ecclefiaftici i quali fmno per qualunque motivo cadu

ti nella difgra2ia de' Papi. In quella maniera la gio

ventù non viene ad aprendere la cognizione della ilo- 

* ria, ma fibbene quella delle favole, e delle favole 

più oppofte alla verità, e più nocevoli allo flato. Ec-, 

co il terzo impedimento ad un vero profitto negli ftu-* 

dj. Rifpetto aiT eloquenza i Frati non fi occupano 

per lo più in altro , che nello iflillare ai giovani un£ 

gagliarda pafhone per Pufo delle figure rettoricche 5 

degli arzigogoli , de’ capricci, de’ giuochi di parole * 

concertini T e di fomiglianti baje , che lungi dai

rendere
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fendere un uomo eloquente ad altro non- fervono, 

che a guaftare il cervèlla, a rumare il buon gufto, e 

ad efiliare ìà natura* Eftì non infognano, e volando 

ancora, non potrebbero per là lóro troppo poca efpe* 

rienza moftrare * dove confifta ii màflìccio dell' eloqufcn* 

za i quale fia quell1 arte, e quale quello itile  ̂ che fa 

perfuadere la gente, è quale fia finalmente quella For

za , che mette in moto gli affetti limatili Ehi non 

fanno xnofttare dove, e quando fi convenga laperfua^ 

fione, e dovè, e quando fia da dare ima fprorìata 

agli affetti. Eflì hanno pochiftìma cognizione del io- 

do i del m àfiìccioe del raziocinio , che fia da ado

perarli nelle orazióni. Eifi non fanno diftinguere co* 

ine fia da regolare a1 fcoftri tempi itti* aringa giudizia

l e , è come una prèdica nelle chiefe, come fia da di- 

ftendere una fcrittura legale, e come da eomporfi una 

orazione. Tutto è confufo ' preffó di eiG, tutto im

brogliato , e tutto difordinEto; Ecco però come viene 

da efii minato uh giovane ftuderìte, ecco con quai 

preparaménti egli efee delle loro fcuolè per entrare 

nelle fcuole maggiori; Colliri non fa il latino, non 

il greco, non la vera ftorlà de1 tèmpi rimoti * non 

quella del fuo paefe, non la Cronologia, non Parte 

•ratoria, non ha cognizione di libri buoni, tion ha

fi % alcun



alcun feiioft gufto ì non fa fare alcun gufilo criterio * 

fron tiene Tarte di giudicar^, rigori poffiédé alcun fonda

mento per ben raziocinare ; all5 incontro égli ha il câ  

po pieno di una lìngua compofta a capriccio, e òhe fi 

chiama, latina V egli ha la mente ofifufcata' da5 pregiti 

dizĵ  la metnoria Carica di favole, Tammo opptefio 4 

éd àvìlito dalla fuperftizibne, la ■ volontà alièna degli 

ftudj per le crudeltà {offerte , il giudizio eòrrottb péf 

le ‘cattive regole imparate , la libertà di pénfare inca

tenata dalle Talfe prevenzioni imbevute, e la facoltà di 

parlare guaita, e mal diretta* : Effendo così ben pre- 

parati fi awanranò i giovani à ftu diare le fetide mag

giori, come la logica, la fifica, le matematiche, la 

medicina , il diritto civile , e Canonico , e la Teolo^ 

già. Parte di quelle fcuole vengono infognate da’ fê  

colati, i quali per lo più fono già fiati nella loro gio

ventù , e neJ loro primi ftudj. guadati da5 frati, è ri

tengono però ancora fitti negli animi loro o tutti o la 

maggior parte de’ pregiudizi , che loro fono fiati nella 

più tenera età iftillati. Ma pollo àncora, che 

a quelli tali ma diri fi a per avventura riufcito dì 

{cacciare lungi da fe le tenebre, le falfità, e le 

inezie , elfi polfono tuttavia poco giovare a quelli 

ftu denti ? che vengono ad afcokarli, perchè gli in-f

* legna--



fogna menti de* frati fi trovano talmente abbarbica* 

ti negli animi della gioventù che duna forza disve  ̂

nm maeftro è ormai più capace a fvelierli, e sradicar* 

li, Un’ altra parte delle fcuole maggiori viene fnfeg*, 

nata da’ Religiofi , e comecché alcuni d  eilì, come 

di fopra è detto , ve nebbia, i quali affai bene fanno 

comunicare ad altri le faenze , tuttaYpltà la maggior 

parte fono di quelli , che, nel regno della cecità, dell’ 

ignoranza, e de* pregiudizi vivono. Se coftoro, fona 

mueílri di Logica, tutta l’arte loro fi aggira nello in- 

fegnare il fillogifmo, nel montare come s’abbia a fare 

ufo dei nego, del concedo, del diftìnguo, nello iípi- 

rare l’amore delle difpute, e nello àinmaQflrare gli feo- 

ìari nella bravura di non cedere mai alla ragione , e 

del non darli vinto, giammai. Nella loro fcuola nulla 

s’impara' dell’ arte di giudicare, e raziocinare fa via* 

mente, nulla dell’ arte critica, cd ermeneutica, nul

la delle qualità del buon güilo, nulla della maniera di 

prevenire le iìlufionì de1 fenG, nulla de’ mezzi dì rin

tracciare in ogni cofa , e di ravrifare la verità, nelle 

quali cofe con fi ile propria meste l’arte, e la forza del

la vera Logica, Lo fteffò fu c cedo nella Meta fifi ca , e 

nella fific  ̂: le quale fetenze vengono ordinariamente 

trattate da’ frati per maniera, che in luogo di fcìen-

E 3 7-e
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zealtro non fono che uh mifcuglio * un ammaffo, ed 

nn guazzabuglio- di fentjenze cavate fenza orbine, c 

fenza meto;dp da’ Libri de? filòfofi Àriftotelici , :Caftefia- 

ni, Mallebranchiani, Leibniziani, e Neutoniatii. Im

perocché quelli noftri buoni frati pretendono $  effe- 

re Eclettici, p di prendere tutto il beffo, e tutto il 

buono da per tutto. Ma la disgrazia degli Edectici 

è fempre ftata fino da Potamone Aleffandrino e d’Ani- 

monio. Sacca in qua , clic hanno in ogni tempo mo- 

Arato poco giudizio, nel fare la fcelta, e che in luogo, 

di comporre un corpo di dottrina con quello:, ehe. vi 

avelie di più giudìzioio, e più vero nelle altre fcuo- 

le , egli è loro avvenuto di fabbricarli un fiftema mi- 

fieno Co, barbaro, enigmatico, fanatico., e ripieno_di 

pregiudizj 3 e di fuperfiizioni Ma il luogo, dove I3 

barbarie de1 frati ha propriamente la fue fede , ed il 

fuo trono , fi e la fioria eccleaftica, ed il Diritto ca

nonico. Colà è , che s’infegnano quelle dottrine co

tanto perniziofe alle Repubbliche dell1 autorità del Pon

tefice fppra i Principi della Terra , della forza delle fue 

> dell^ fue bolle, e delle fue Scomuniche. Go

la e , che fi foftiene , che il Papa può difpenfare coti-, 

jhP la Legge naturale ̂  contro quella, del Vangelo., t

contro,.



contro i precetti degli Apoftoli ; (*-) C oli è r che fi- 

ienté quello affioma, che il Pontefice1 „  omnia potei!1 

m extra ius, fupra ius , contraiusMy Colà fi ftabilifce 

Pautorità del Papa fopra i Concilj della Chiefa, e colà , 

fi lèva a* Yefcovl tutta la loro autorità col rendergli 

femplici confultori, e fudditi del Papa, dove toltone 

il diritto della Primazia ; fono affolutamente del tutto 

eguali a lui, Colà lì fomentano , e nutrifcono gli odj 

de’ Cherici contro a’ laici* Colà fi foftentano con 

mille, furberie, e con mille fofifmi le'immunità de* 

Cherici dal foro focolare , e dall* obbligo di pagare le 

Contribuzioni, che agli altri cittadini vengono impofté. 

Colà fi mettono in moitra gli eccellivi, e biafimevòli 

privilegi, che il Clero fi focolare, che regolare ha in* 

giuftamente ottenuto contro i funi legittimi fovrani, e 

quelli, che a* Regolari fUrono conceduti in pregiudi

zio de* Vefcovi, e del Clero fecolare. Colà finalmente 

s’infegnano., e con mille falfìtà fi fomentano tutte quelle

E 4 xec
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( * )  GL can. Presbyter 2g. Can. Leitor 34* Can. 
fi quando qu, 6.

Fagnan, Cap. fuper Eo de Bigam. m 1617* Papa 
eft major Apoftolo nec Pauli, nee Petri prascep- 
tis ailringituri In altra parte dice omnia poteil 
'extra ius, funrà ius, contra ius.
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tee inaitene, che al governo,/ ed- cÜteRepubblíchG

poflono pflere per alcun verfp pregiudizievoli..- Quelle

adunque fono le dottrine  ̂ che da’ frati vengono Ìn?

teliate alja gioventù, : qcieiti fono, gli allievi, che ven- 
* •

goriQ fattti da’. Rpligipfi;: quote fono i principi, che: 

Vengono comunicati a quelli , che un giorno debbano 

eflerp impiegati a fervire la Repubblica negli uffici ci

vili ,Me militari. E qui riinane/ancora: da confi dorare , 

phe oltre che i Frati perver.tìfconq la gioventù por ri- 

fpetto a quelle fetenze, che‘ ad oda vanno, infegnan- 

4o ) quella médefirna gioventù reità ancora al byjo ri- 

guardo a tanto altre fetenze * „ che alla maggior parte 

degli fcolari farebbe, necdlarìo. di fapero* Così que% 

povera gente elee. d$ìle fcuole da una parte carica di 

pregiudizi , e dall’ altra parte ignuda delle fetenze, più 

necefiarie. I Frati;non iufegnana Parte Politica, non 

le ftoria della nazione, non la critica, non la econo  ̂

mia degli flati, e delle Repubbliche, non Pagricultuj7 

ra, non la feienza di fqr fiorire i paefi per il mezzo 

di una ben regolata popolazione, di ben dirette arti  ̂

c manifatture , e di un vantaggiofo commerzio, non 

Ihrte nautica ; non l’arte militare, non Farchittettu- 

ra , pon,altre cofe. .temiglianti, le quali a mille,doppj 

fono piu vantaggiofe, che tutte quelle pedantefche,

dottrine y



dottrine-, ch<j ;vengono, ordinariamente gettate da* fra-..
\  ■

t i  pnde fe di mettiamo, ad efamirìare cofa alla 

fine, fappia qna di quelli fcolau, c^e ,ab,Wa fatto i 

fuoÌ ftudj appretto i. Frati, poi vedremo che tutta la * 

fua feienza fi riduce, ad fntftnd^re qualcunq de5 più fa-v 

cili autori latini. v a Capere quanti piedi debba avete 

imo efametro,, ed un pentametro * adavqt qualche no

tizia delle figure rettodehe., [a pofledere l’arte di fare 

\in fiUogifpio , e di feoprìre qualche fofifina dei più 

pvvi in barbara ce laren td i aver qualche picciola tin1 

tura dei primi elementi, matematici, di aver Pentito no.-̂  

minare TOntologia, la Pfieologia, c la IVIetatìGca,* e 

di tenere accora , a mente qualche dottrina inutile , et̂

aftrufa de Ente, de Vacuo, e Somiglianti, di avere il 
*

cervello confufo da diverfe dottrine finche cavate fen̂  

za giudizi^ dai îfFeren.tì fi itemi dì Ariilotìle di Carte- 

fio , dì Leibnizio, di Neutopo, e da qualche altro au

tore ofeuro j e negletto da tutti i fayj  ̂ di fapcr fare 

qualche sperimento dei più comuni con allegarne per 

lo più od una fatta, o non la principale cagione, di 

edere imbevuto, di una fìoria ecclefiaftica piena zeppa 

di favolo , e fpogliata di tutto, il vero,, e finalmente 

di avere acquattata una piena cognizione dr un giure 

CajapjiicOj i di cui Principi ad altro non fono diretti,

£ % >
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che all* alzamento dei Papa , 'all’ J$vvaimeiitQ de* triti-

dpi feco laria ll4 èbbaffamento de' Concili / e  de5 Ve

scovi, alla efen2ione dèi Clero dalla fcggezione ai 

Tuoi legittimi Sovrani, dal pefo delle contribuzióni,' 

e dai foro de* Secolari * all’ aumento delie ricchezze 

degli eccleftaftici , ed alla intera diffrazione de1 laici, 

Cra veggiamo ancora quella, che collui non fa. Noi 

comincerema dalla lingua latina, di coi egli non cô  

nofce nè punto nè 'poco la forza , e la proprietà , c 

non intende gli gutori piu difficili, che hanno fcritto 

in effa, come farebbe a dire Plauto, Orazio, Livio ; 

Pettoftio Arbitro , Giovenale , Tacito, Perito e fimi- 

i i , e non fa comporre neppure una riga di vero lati

no. Egli non fa il greco, che pur è una lingua co

tanto neceifaria per poter rìufcire o buono Storico, o 

buon Oratore , e buon Medico, o buon Teologo, o 

buon Legìffca : Egli non ha cognizione di quella elo

quenza , che convince le menti colle ragioni, e muo

ve gli animi colla forza del dire : egli non fa la iloria 

del tuo paefe, e della iloria generale egli ha una no

tìzia tale * che fecondo quello , che il è veduto poc1 

anzi, farebbe molto meglio, che non ne avefle niuna 

affatto : Egli non intende nè una vera ftfea, nè le arti 

firatcìmgache i egli non fa Parte di governare i paefì,
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nò di fai fiorire uno fiato \ Egli finalmente non h% 

jfiuna idea dei ^diritti di un Principe, nè delie 

Tagiaiù de* Ridditi. Quella è adunque Lifiruzio* 

n e , che riceve mella fua giovanile età quella gen* 

te , che un . giorno deve poi feryire ad efiere im- 

piegata nelle cariche deili fiati, e delle Repubbliche, 

Noi proviamo un grandiffimp dolore delio efiere ridotti 

a quella efiremità 5 che non poiBamo fare una Templi* 

pe deferizione delle Scuole de* frati, fenza eh-egli pa*. 

j a , che noi vogliamo fare una fatta  Noi fiamo alie? 

ai da ogni forta di meldicenza : eppure noi fiamo no- 

Uro. mal grado co lta ti a dover fembrare calunniatori 

col folo deferì vere le fcuole de* frati, poiché quelle fo-t 

no cosi male infegnate, e mal regolate, che la verità 

forpaffa di gran lunga ogni credenza umana* Ma laR
- i

clama ornai, che per noi parli un imparziale, e dotto, 

franzefe, cioè il Signor Louis René de Caradeuc de 

la QhaÌotais Procurator Generale del Re Criilianiflimo, 

nel Parlamento, della Gran Brettagna. Quelli nel fuo 

faggio, della Educazione Nazionale pag. 20, dice cosi 

*3 L’mnmimftrazionc delle Claflì c corrìfpondente all* 

„  uniformità de’ Conventi. Le correzioni hanno della 

3:) fomiglianza colla difeipiina clauilraie, e Timbrano, 

p fatte per Z a ffa r?  gli animi » che dovrebbero efiere

follc-L

s o p r a  L a  R e  i  a  z  i  o k  e  & '  75



R i  f i  e s s i o »  i

folleyafci* Tutto cottilo contegno ¿trillo, efailidio*

^ fo, ed il fuo piu ordinario effetto fi è di far venire, 

M b  odio gli ftudj pertutto il rimanente della vita dell' 

w uomo, Coni5 è égli: pOilìbile, che-de' fanciulli refir 

w ilano a menare una vita fendentaria, e^forzata, al- 

55 la quale appena fi.poffo.no adattare gli uomini arìuh 

^ ri, e robufti? Tgli è contro natura^- che un gio^k 

?i) netto debba in un folo mezzo giorno ilare feduto 

33 per lo fpazìa di cinque, o fei ore* Oltre dicchè in 

53 cotefte fcuole regna una così perpetua e collanteTo-

miglianza , che deve recare noja, e fpogliare di og- 

55 ni affetto per le feienze i giovani* Sempre vìenfi 

53 in campo colla lingua latina 5 e Tempre fi mettono 

53 innanzi degli argomenti. Non fi procura giammai 

55 di ìfpirat;e ne petti della gioventù delf amore per le 

53 feienze, e per le arri. Il fa iridio, e Inaridita fono 

53 la lolita compagnia degli ftiidj giovanili* E ficcpme 

33 qlidie cole fanno venire in abbonimento gli elemeru 

53 ri di tutte le feienze, e di tutte le arti, cos; veg- 

33; giamo,, che ordinariamente la gioventù tralafgia di 

53 duri! alla lettura si tolto, che è ufeita dei collegj,

3, Il primo frutto di ciù , che fi chiama iftituzione deh 

,3 la gioventù , fi è , che fi rimangono, fenza vermi og- 1 

33 gctuO (¡h applicazìopc in un tempo,, dove ij bifogno

ricBe- -5*»
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55 richiederebbe, che fodere piu applicati, 'che Piai , 

per tenere lungi i pericoli, che tìafctìno dall1 oziai 

55 il quale vietìe bersagliato dagli affiliti-delle piò vio- 

5, lente paffiorii. - - - Nei nòftri collegi non vi ha di* 

ii veramente) vèrurio per gli fpiriti volubili,' e fflutabi- 

» li de’ giovani, che vorrebbero effere intrattenuti con 

h cpfe diverte ; e con iftudj ameni. 1 loro .paflafem-i 

5, pi fono degli enimmi, de' balletti * delle opere 

5, drammatiche inale compofte , mal’ efeguite, e per 

5, ogni verfo ridicole. ; Cotefti efercizj fono tanto più 

5a vituperevoli, quanto più è increfcevole la perdita 

„  del tempo, che viene impiegato in cofe di niun’ J
i5 giudizio;- I Maeftri abituati alle fottigliez^e Scalai^

33‘ che ? infegnano il medefimo efercizio alla gioventùi 

33 la quale alia fine impura ancld eiTa cotefta mifliere,

33 e s’avvezzb a difputare , e1 girandolare. Per la qual
\

33 cagione ve ne.hanno parecchia ;i quali tutto il coffa 

33 della loro vita tanto amano le clifpute, eh1 egli pn- 

35 -re  ̂ che fiano Tempre nei banchi delle Paiole;' ' Ma 

35 il maggiori difetto di coteila educazione egli èfenza 

35 dubbio qùeftò, che la gioventù non vi ricevè la me- 

?5 noma irruzione nè la menoma idea delle virtù mo- 

33 rali , e politiche, E quefto vizio non potrafh per- 

avventura1 fcanfare giammai > fintantoché i giovani

33 vengono

ì



.j, vengono confidati a d'ellé perirne, Ié quali hanno
'/ - ‘ , 1

j/rìnOnziato al mondo:, é ohe non -che poffarto impa- 

ta#a coriofcerlo * debbono procurare a tìittà forza 

di fuggirlo; La rioftra educazione non è , coni5 èra 

35 quella degli antichi Romani, cotrrfpondenté, tei 

^  uniFórmé a’ noftri coftumi* Dopo avere 'foppòrtatè 

 ̂ tutte le fatiche, e tutto il tedio de5 colleggj, la gio* 

j3 ventò, che i ffè ufcita 5 deve pòi metterli ad" imi 

^ parare ancora  ̂ in ché conOftano i dovéri Comuni 

53 degli uòmini $ poiché non avendo effà per anche 

33 ricevuto verun principiò per poter giudicare delle 

ti azioni-, delle ihanieré, delle opinioni  ̂ é dei còftu- 

33 mi della gente 4 lé réfta ancora ógni cofa da api 

33 préndcjrè intorno a punti di tale nloniento. La de- 

,3 vozione, che lé viene iftillata* Jlon è che una imi- 

33 tazionè della Religione , te non già la Religione me- 

33 defìma : Le pratiche 5 allèquali viene avvezzata * 

3, dovrebbero éffere quelite della virtù, ma effe non 

$3 hanno di quefta 5 fé non chte fombra: 33 II medtefi- 

bio Autore ditee a pag. 13. : Gome mai eflì potuto

3, giudicare , che uomini, i quali non hanno éhefàrs 

3, con lo (tato, che fono ùil a riputate aitai più uh 

h rteligiofo , che uno de* primi capi dèlio Stato, 

*> ehe ftimano più il loro Ordine, che la pàtria, che préfe-

jt rifeono
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3> rifcono le loro regole alle Leggi del paefe * foffero capa

ci ci di educare , ed iftruire la gioventù di ,un Regno 

Per buona ventura deJ Ptinqpi, e deJ popoli aleuta di 

quefti cosi gùaitgri giovani riconofconò per tempo la lo

to ignoranza * ? procurano di libferarfi da quei pregiu

dizi , che fono loro, itati iftillati v è- vanno in traccia di 

cognizioni piu favie, più neceflkri# * e piu vantaggio-* 

fe ; é quéftì fono appunto quelli, che impedirono ia 

mina degli itati a forza d'illuminare i loro fovrani, di 

fare favj regolamenti , - di fpandere quella luce , che è 

poffi.biley fopta il refto del popolo,-di mettere il mon* 

fo al Glero fi regolare > che fecolare, e di ajutare in og

ni poffibile maniera, j  fuddiii laici* Noi polliamo age

volmente Comprendere, quanto giovino allo itato quel

li , che o non hanno’ i#ai avuto, od avendole avute* 

hanno poi dato ufi addio alle iftrufcioni de' frati, e 

quanto nuocano ¡alp incontro quelli, .che fono itati 

iftrutti da' Frati,' e che ritengono nell' animo loro co

llantemente i. loro prìncipi, facendo un paragone degli 

itati, e delle Republiche infra di loro* Noi veggiania 

tutto il giorno , che quali itati, dove non ci è la religio

ne cattolica Romana, e,dove per conféguenza i Frati 

non pofTono fp^ndere il loro veleno, fono ordinaria* 

mente 5 più felici di tutti o per riipetto alla potenza.*

* per



ù pef riguardò alla ricchezza àlmènò a confiderai 

li in quelle <circófianzé di òliml^^di èitenfionè5 é di 

pofizione, in cui fono. Pér cagìÒilè di éfeinpiò Tini 

ghiltèrra non è lino fiato' di gran lunga-fi vailo * co, 

me la Francia ò la èpagha -, ri riòm'e fon ó li fiati ère* 

ditarj di cà&^d’fiùftria imiti infiemé : • eppure ìff ngHif. 

terra è uno fiato affai più; felice, che rión fono quegli 

fiati cosi v a lli, è cosi: i munenti : rèffò è incbiiipàrabiÌ* 

mente piu ricco di quelli * e fè vogliamo riguardarlo à 

proporzione dèlP"effehiÌòne , che Ila  ̂ èffo è- ariché dì 

molto più poténté di ciafchèdurio Uégli fiati fuddetri; 

anzi pòffiamo âncora eoiì franchézza affermare * ' che 

prefentémenté 'quello State* è aftblutamèrite $ e férizà 

aver riguardo alla proporzione dèlia fila éftènfione con 

quella degli altri Stati il più potente di tutti. Cosi 

TOlanda è infinitamente più ricca1 degli Stati foprà 

ihentovatì, benché il fuo terreno fia éosì ànguftO , è cosi 

iterile -, come ognuno fai Così ' il Rè rii Pruffia è a

proporzione .de1 Tuoi piccioli Stati più potente, è più 

ricco i èri ì iuoi paefi fono a proporzione dèlia loro 

poiìzione fettentrionale più fi or i d i, e più bène fiatiti  ̂

che non fono gli fiati , e le Repubbliche Crifiianè; 

Potrebbèfi fare il medefimo paragone fra gli itati più 

luccioli de* Protcftanti, e quelli dì mirtor confiderà*

zio ne



ziorio de’ cattolici ; e da per tutto vedrebbe^ làmedè- 

fnnaciofia, cioè che a proporzione giratati , dovè noh 

ci fono frati , fuperaóo in potenza ; éd* ìn rifcdjie&sja Quel

li , dóve i frati fonò i maéftrfdei; popolo; Mai qubftó 

andrebbe tròppo in ltmgó, eniufcicfebbe inutile , péti 

chè ognuno può far da- fe me de fimo quella compara

zione , purché abbia fina (ufficiente cognizioni de’ 'pa

tir. ; Ma quello ; che in quello vi è principalmente di 

confi derate fi è ; che tutti qheftì Stati de’ Prot'efrattd 

erano una volta tniferabilì, ed iafelici al pari degli al

tri ; e quello fé appunto allora ; quando vi règnavahó 

ancora i frati  ̂ e qbaridò quelli ; die dovevano mena

re il timone del govèrno, ed occupare i più impor

tanti impieghi della Repubblica; avevafio ricevute le 

loro iflruzioni da' frati: Nói vergiamo oggidì, * ché 

quelli frati , Ohe fono governati da un Prìncipe eccle- 

fiaftico ì fonò ordinariamente i più disgraziati di tutti; 

benché alcuna di efiì giacciano . mirabilmente bene per 

rifpettd ai clima, alla biioria qualità dèi terrerio , ed 

alla copia delle acque , onde vengono bagnati. In que

lli Pagrìcnltuia languifce , il còmmerxio attivò è ban

dito; le arti Tonò oppreffe , le fcienzè efiliate, le {bra

de impraticabili, la pulizia è negletta * i fuddìti tfuicu 

jono di fame ; e tra la infinità di ' mifetsbilì' -¿afe il

F preferita
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..preferita folametite di tanto in tanto agli occhi delpafi 

ifaggìere o tina magnìfida chiefa, od un fuperbo, e 

,vafto, convento di Religiofi, che è tutto il bello, che 

■ vi-ha in forni gl ianti paefi, E la Cagione di quelle tan- 

te miferie fi è:, che in quelli paefi attefa la qualità de* 

joro fovranl le  maifmie, e le iilruzioni de5 frati ven

gono con maggiore efattezza oifervate, e melfein pra

tica di quello, che fi feccia, negli altri paefi parimente 

priftiani* Ognun vede chiaramente da quello ^  che fi 

è dettò finora fu quello propofìto , che tutto il bene$ 

e tutto il male degli fiati interj dipende dalle ìfiruzio- 

ni, che riceve la gioventù* Effendo adunque la iitru-* 

zione, che danno i flati, 'cosi cattiva, e nocevole , 

come fi è inoltrato, ne fiegue, eh* elfi fono pemizio- 

fiffimì allo fiato. Qui mi opporrà per avventura talu

no , che non tutte le Religioni deJ Frati infegnano le 

fcuole, e che però per quello capo non convenga di- 

chiar .-li nocevoli tutti. A quello io rifpondo, che 

tutti i frati di qualunque Religione hanno peri i me- 

defimi pregiudizi, e che tutti mirano allo fteffo fine, 

cioè dì fai fi fica re tutte le feienze* e di vilipendere tutte 

le ma ili me più necelferie allo fiato , di voler innalzare 

k  Corre Romana , di abballare ì Princìpi Secolari, di 

opprimere ad .ogni potere i laici, e di follevare fe fteffi

fulle



Tulle ruiné altrui. In quelle maffiine fi accordanti 

tutte le Religioni di Frati, e chi non ha il mòdo d i 

leguarle nelle fcuole, trova però mille accattoni di 

'Comunicarle altrui o pér il mezzo della con venazione 

familiare, o per lo praticare continuo, che fanno nel

le cafe de3 feeolari , ó per la quantità de3 libri , che 

fanno intorno a quello prdpofito giornalmente Rampare.

Ella è lina querela già vecchia , e comune, che ì 

Frati diilruggono la popolazioni : ma il volgo non ca- 

pifee, quanto importi ad ogni flato di eifere ben po

polato, e quanto da ciò dipenda la felicità di ognuno 

in particolare. La gerite idiota créde, che quanto me

no vi ha di popolo , tanto più vi tta da mangiare per 

loro. Quello è un falfo fuppqlfco , che abbaglia molta 

gente: L'alimento neceifario per la gente di uno flato 

viene unicamente dal travaglio * e però più che vien 

travagliato, più vi è di alimento , é per confeguen2a 

quanto minore è la fomma del travaglio , tanto mag

giore deve necefTariamente effere la mancanza de' vì

veri; Ma fe cì è poca gente , che travaglia , poco 

deve ancora venire ad eflere Palménto, che n’è il fuo 

effetto. Parte dello alimento viene ricavato dal pro

prio terrerino del paefe : laonde ci vuole una gran 

copia di agii e off ori ? perchè quando eglino fono pò-

F z chi,
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-  Chi , parte, delia campagna reña incolta , e parte viene 

coltivata cosìmalamente , che in vece di rendere il 

Atre, il quattro j il cinque, ed anche il piò per cento, 

non ne rende fe non che il m ezzo, o l’uno, al più. 

Parte dell’ alimento, che non viene prodotto dal prò- 

prio terreno ; deve edere arrecato, da altri paefi, e per 

quello ei. vuole il commerzio paflìvo ; ma fe lo ñato 

continuamente riceve dagli altri flati, ed elfo non man- 

da niente de! fuo in quelli, conviene che alla finepe- 

rifca: e per quello e molto più neeeffario il commer- 

zio attivo: óra per far andare il commerzio fi palli-;
*

v o , che attivo, fono neceflarj i mercatanti, ed i loro 

fubalterni. Inoltre acciocché ci fia da foftenere il coni- 

merzio attivo / cioè quello, che trafporta le cofe di un 

paefe in altre terre, ei vogliono oltre i prodotti dell’ 

agricultura anche quelli delie arti j e delle manifattu

re. Dunque fono neceflarj in uno flato gli artigiani ¡ 

e gli artefici. Di quelli ne fanno di bifogno ancora 

per fornire gl’ iflrumenti, e le macelline bifognevoli 

agli agricoltori, ed a’ mercatanti del paefe; dunque 

gli artigiani debbono eflere in gran copia, perchè ne 

bifognano di quelli, che facciano cofe da poter man

dar fuori dei paefe, e di quelli, che lavorino per la 

gente Mvagliatrise di quello. In ogni flato vi fono

ancora
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ancora de1 pofTeiTori di moiti beni, i filali accumulano 

molto denaro con difcapito degli altri: ci vogliono 

adunque degli artefici anche per cavare il denaro da 

coftoro , e per farlo andare in giro , la dove per àR 

tro rollerebbe morto nelle loro borfe, e fepolto nelle 

loro calle. Finalmente ci vuoi della gente per la mi

lìzia dello Stato, e fe quello è grande , molti voglio

no pure edere li foldntì. Ecco adunque che im- 

menfa quantità di, uomini è necdTaria per efercita- 

re , e foftenere in un paefe quel travaglio , che 

conferva lo flato. Sicché quando i Frati ci leva

no què’ foggetti, che fono neceffarj al travaglio, efFi 

»i vengono nel tnedefimo tempo a levare una parte del 

noftro alimento. Inoltre quel Principe, che non ha 

fe non pochi fudditi poco amanti della fatica deve tru 

irtdìfpenfabilmente effer debile di forze, e però gii deb

bono mancare i mezzi df poter aiutare i fudditi fuoi, 

c di potergli difendere dalle oppreffioni de1 loro vicini. 

Quindi i Frati, privano il principe ancora di* una 

parte delle fue forze. Io fo bene quello, che in que-- 

fto propofitofono folit! di obbjetare i Frati*, ed ì loro 

fautori. EiTi dicono, che fe da un canto nuocono al

la Repubblica colf impedirne la popolazione, dall1 al

tro però l’ajutano col fo-'levare- diverfe famiglio dall*

F 3 obbligo
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obbligo di mantenere talvolta con grande fpefa i loro 

figlioli. Quefio è un difcorfo , con cui non dovrei 

beromai venire in campo, do.pocchè fi è veduto, quanr 

tp poco a pefq fiano i figli ai loro padri ne5 paefì de* 

Proteftantf In Olanda, in Inghiltera, negli fiati deb 

Re di Pruffia * in Danimarca, in live lla , nella, ¡mag

gior parte degli Svizzeri pon ci fono nè conventi, nè 

benefici* Eppure que5 paefì fono ricchi, benché tolta- 

rie ringhilterra, ninna di quelli fia fertile per fua na

tura. La cagione dì ciò fi è ,  che tutto il popolo è 

occupato, a guadagnare, e che niuno vi ila pziofo : q 

però un padre di quelle contrade a che abbia molti figT 

l i , è fìcuro dì avere un giorno molte perfone tntte in

tente a procacciarfi e pef fe , e per lui il bj.fogneyole 

fioftentamento, Cosi non fa {fi da noi a e ciò non fi

fa , perchè abbiamo il comodo di cacciare i figli ne* 

ÌVtoniftérj ; la onde noi filarne? colle mani alla cintola , 

e pochi fono fra noi coloro, che penfino. al travaglio, 

ed all* induftria. Che fe non ci follerò monifterj, il 

padre s'ingegnerebbe, e s'ingegnerebbero col tempo.i fuoi 

figliuoli ancora a procurarfi dell* alimento e delle rie- 

. chezze. Sicché lungi dallo ajiitare i frati le famiglie 

private, elfi fono a quelle di nocumento gtandiffimo, 

(buq effi , Li cagione dell' p_ziq, fii cui ognu

no-
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no fi vive, e della dappocaggine > che. regna in quali' 

tutte le cafe. Diamo un-poco una occhiata a quelle* 

citta delia Germania , che parte fono proiettanti, e par-, 

te cattoliche Romane. 'Noi vede remo, che i 'Cittadini 

protettami fono quali tutti ricchi , e che i cittadini car

tolici fono quali.tutti poveri. La ragione di quella'dis

parità fi è , che i primi non hanno conventi, e però 

tutti fì pongono a faticare per qualche verfo ed ì . fe

condi hanno i Monallerj, che fomentano Eozío e lai 

poltroneria, che pattorifee la povertà. Diradi, per, 

avventura, che quello ragionamento procederifpettoaJ 

plebej. Ma che le perfone ìlluftri non poffono met* 

terfi egualmente a travagliare, ed a commerziare, co

me fanno quelli di baffo condizione. In tutti lì paefr 

proiettanti ci fono cafe , e famiglie tali-, che per ri- 

fpetto alla nobiltà poffono gareggiare con quelle de1 

cattolici. E la nobiltà proiettante è ordinariamente af

fai più ricca della cattolica nonoftante che quella non 

abbia il modo dì collocare ì fuor Egli nè.nei Monìtte- 

r i , nè ne i capitoli. ÀIE incontro queda nobiltà mette 

in opera ogni oneíla cofa per renderli abile a potere 

occupare i migliori impieghi civili, e militari: etfh cer

ca di ben cultivare, e migliorare le fue terre: effo, 

procura di avere e di guadagnar^ colla fun virtù degli

F 4 impor-
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importantiuflìcj nelle Cotti, e nelle Repubbliche lira-' 

niere: ella modera decentemente le fpefe del proprio, 

mantenimento, e fbanfa in ogni co& feceeffivo luffb. 

E  quefhtóno i veri modi, coi quali fi acquiftano le 

ricchezze, e fe le confervafìo affai più, che col mez

z o  delle prebende capitolari , e del cacciare i figli* 

Voli ne’ Monifter}. *

. 1 ùlonifterj fono petnfciofi in una Repubblica per 

le  gran ricchezze, che ordinariamente poffeggono , e 

che di continuò ammalano i frati., le quali non cleo

no poi mai piu delle loro mani-, per ajuta.re lo fiatò

0 per {òllevare i poveri cittadini, che portano foli tutti

1 peti della Repubblica. Qnefto. è un punto degno del

la più grande attenzione del Leggitore* I  contadini, 

che già col folo lavorare , e coltivare k  terra fi ren

dono le perfone più utili, e più n.eceikrie dello fiato * 

i  cittadini v ì quali colf eferckare le arti-, le manifat

ture, il commemo , e coi-fagrificare i loro figliuoli 

alla milizia arrecano già un imrnenfo vantaggio alla. 

Repubblica , debbono tuttavia fbftenere ancora gli al

tri pefi delio flato,.e pagare dazj*, pedagj-, tributi-, e. 
* ■ *
divcrfe altte contribuzioni fi, fatte. I Frati alf incon

tro , che per dir poco, non apportano affclutameng 

li menomo vantaggio, alla focigtà civile , fono, efent;

da



da ogni aggravio , e da ogni contribuzione. Queíía ¿ 

tma íngiuftizia, chela  Orrore: ma Fortore;s?accrefce 

ancora maggiormente in chi confidèra, ch ei fecokri. 

poffeggono per la maggior parte si tenui facoltà , che; 

debbono continuamente menare una vita penofa, che 

debbono bene fpeífo aifenerfr de* neceflhrj alimenti, 

che debbono abbreviare ì loro. Tonni, e che debbono; 

rinonziaraai piaceri, ed agli agj della vita, dove alti* 

incontro i  frati conducono, una vita tranquilla, e ri

danno buon tempo,, e godono le loro ricchezze fenza 

curarflnè dello flato, nòdi veruna perfona del-mondo. Ih 

male ngn ferebbe però tanto grande, quando i frati fa- 

Geflero annualmente delle fpefe cosi larghe, che con*, 

fumaflero. almeno hi maggior parte, delle loro, entrate , 

e che quefla loro ufoita collaile nelle mani de* focolari, 

ond’è compoflo, lo flatos in cui fono i loro nionifterj. 

Ma la bifogna va tutti altramente. Poiché i Frati or

dinariamente fpendono quanto più poco poflbno, e fic- 

come non hanno che penfare, e fare, cosi fan no tro

vare tutti i mezzi poflibìli per, minorare la loro ufoita. 

Inoltre quel poco , che fpendono, fo ne va buona par

te in altri paefo Gli addobbi delle Chiefc, la cera, 

bifognevole per le illuminazioni, Í panni per gli vedi- 

menil, glLutenfili di oro,, e dì argento per il forvì ì̂ĉ

F $ dello.

S O P R A  I. A R i i  A 2 I O V  E &C.  %%



9 0 R  I  F L E S S I O N I

delle  Chiefe, le pitture, i marmi, ed oltre cofe fimi- 

l i  non fi pòffono fempre. avere in que’ p.áefiy dove i 

frati dimorano , ct non fi poffono avete dì quella qua

lità  , phe i fiati l<e ricercano: e però effi fpedifcono il 

loro denaro, altrove, ed 1 poveri Secolari di que’ con-r. 

tom i, íiqn poíTono mai cavarne benefizio veruno^ Dal 

poilederfi adunque da' frati così immenfe ricchezze, o 

posi vaile terre, come ordinariamente hanno , nafcono 

due gtaviffimi mali; l'uno fi è , che i cittadini debbo

no necefTariamente e fiere poveri , perchè i loro beni 

fono nelle mani de' frati, e debbono rimanere poveri, 

perchè i frati non. lafciano più fcappare fuori quello , 

che fi hanno tirato dentro, e finalmente debbono di

venire di giorno in giorno più poveri ancora , perchè 

la povertà diventa ogni giorno maggiore , come ogni 

giorno s’aumentano, le ricchezze ancora. L’altro male 

sì è , ghe per eíTere i beni de' frati eienti da ogni con, 

tribuzione Perario del Prìncipe ne viene a Soffrire gran

di filmo danno, e quando Perario ila male, ne deve 

venire delle due cofe Tuna, cioè o che al Principe è 

tniltieri alzare tanto maggiormente le impoiizioni, e 

8« de1 fuoi Ridditi fecolari, con che alla fine

u l ' u 3 minarli elei turto, o eli' egli debba tralasciare 

oh provedere bifogni dello fiato , e che fi rifolva dì

volere
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volere con anima, tranquillo rimirare, é contemplar^ 

lo Herminio della Repubblica anzi qhe levare le rmmnT 

xiità eccldmftiche con rafcuotere le neceiTarie coiitrìr 

buzioni da' beni de* frati, Egli cade qui in acconcio, 

di torre di mezzo un1 obbiezione , che in fuo favore 

cì fanno in quedo punto ì frati, e che va facendo, 

grandi (li ma imprclUone fo.pra gli animi degli idioti , i 

quali non veggono più in là di quella, che i' frati lor 

permettono , e che non hanno ingegno abbaftanza per- 

tìconofcere l’inganno dell* apparenza, e difeoprire la 

verità* I Frati ditono., che è beile, eh1 eglino poi* 

leggano, ed accumulino, delle ricchezze, perche-ih 

Principe In cafo di bìfogno ha tempre de} tofo ri prepa

rati , donde egli può ricavare il bifognevole per fov- 

venire a fe íleíTo, e per ajutate lo Rato , ed allegano, 

molti cafi-Z ne* quali i Monili: e rj hanno fomm,ini Grato, 

a’ principi delle riguard evali fomme di denaro* Ma 

quella e una pura, e pretta illufiono, che i Frati van

no facendo ai fecola:*!, ed ai Principi per con foladi; 

nelle lpro miferie. Imperocché primiemmente in tali; 

p ii di neceihtà ì Moni iter j non contribuifcono mai 

tanto., quanto potrebbero , e quanto farebbe dì Info

gno , e per cento efempj, che potremmo fu di cì’x 

addurre, noi ci contenteremo di allegarne un foì_\

Quando
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Quando nell' anno. 1640. nÈorfcoghefi fcoiTero 11 giogo 

4ì Spagna, c f i , eleffero un Re M ia cafa di Braganza, 

vi età, in tutta il Regno gran penuria-di denaro : il 

tauovq Re non Capeva riè come mantenerli nella fua re

cente dignità i nè come difenderfi contro gli sforzi dèi 

Re Filippo*, che cercava ogni ;mezzo per ridurre i  

Rortogbefi Cotto F ubbidienza. , e foggezione di prima/ 

Ru adunque bifogno di ricorrere aJ' mezzi ttraordinarj, 

c convenne fra le altre cofe , che la nobiltà , ed il ’ 

Clero si fecola re , che regolare forniifero a quello, fine 

del denaro,. Tutto il Clero unita inficine po[Cedeva 

incirca tre parti de* beni t e delle, ricchezze dello Sta

to , ed 1 fecolari non ne avevano, che intorno alla 

quarta parte. La ragione, l’equità, e la giuftizia avteb- ' 

bere dunque voluta, che il Clero contribuiffe una 

Comma tre volte maggiore di quella, che. avettero po

tuto mettere infieme i fecolari. Cip però, non ottante 

b  nobiltà pagò centomila croizate, ed il Clero., coni- 

prefivi i frati non n$ diede, che quarantamila fola- 

mente. Ora leviamo da quella ultima Cumula quel tan

to , che. ha fonmrinittrato il Clero focolare, e. potratti 

agevolmente arguire , quanto. leggiera debba, ettere la

iUmma pagata da Alonajerj , che pure erano m o lt i, 

c; ricchi, Qpefti fono gii a ju t i, che i Frati porgono

ai

/



ai Prirídpi ¿ ed allo Stato, Ma fupponghiàmo pure, 

:che in cafo di n'eceffità i Frati arrocchino ;al Principe 

tutto quello , chfe gii poifono còmodamente dàre ; poco 

giova tuttavia ai Sovrani* ed allo Rato quefto focoorfo» 

Quando queftà fummà è cónfumatà* allora non cfé.pià 

rimedio niffutio, I fuddìti fonò' minati, i Monafterj 

fono già efaufti * fioche il Prìncipe non fa più come 

ripararfn Quindi è hecéffariò avanti ogni altra cofa di 

conofeere , dove confitta la ricchezza del Principe* e 

donde dipenda la fortuna dello Rato; La ricchezza ,* 

e la buona forte de' Sovrani proviene unicamente daU 

le ricchezze* è dalla buona forte decloro fuddìti; Se 

queRi fono’ comunemente agiati* h eu elianti, e facci-* 

tofi*. il Principe ha ne1 cafi di bifogno tanti.tefori  ̂

quanti fono i fuoi fuddìti * e queftì fono tefori * che 

non fi confumano, e che non fi pofìonò vuotare giam

mai. La ragione di ciò fi e , perchè i fuddìti non di- 

ventano ,■ e non fi confervano ricchi* fc non che a 

forza ddndufida * e di travaglio * e quelle fono fingen

ti , che quando una vòlta fono trovate * non fi perdo

no più così di leggieri ; que Re producono fempre nuo

ve ricchezze .5 6 però fempre fomminiflrano al princi

pe , ed allo Rato nuovi mezzi di avere del dena

ro. La ricchezza dunque del fovrano non confile

nello
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hello avere fra i  futtì fudditi qiialcuiio, che abbia radu

nata , e tenga fepolta gran copia di denaro , e che
. ‘ !

ila in filato di fommituftrarné per una b l’altra volta 

qualche gran fiamma al filò padrone. Ma la fortuna 

d è i Principe fi è di avere fudditi, che fiano induftrioih 

■ che travaglino $ fe Tempre acquiftino nuoye ricchezzè 

•per poterne fornire una parte allò Stato; Óra fe il Co

vrano permette -, che i iVtpnìfterj tirino a fe tutte lè 

pòffèfiìoni, e tutto il denaro T impoflìbile cofa è * chè 

l fudditi pollano ingegnarli ad acquìftaré dèi denaro a 

forza dWoftiia , perchè quella non fi può èferèitare, 

quando noti c*è il-capitale per mettere infièmè quello i 

intorno a cui elfa avrebbe da aggirarli; E fé anche 

quello capitale viene per avventura m'efTo infiéme, non 

permettono tuttavia i Moiiaflefj all1 nomo induftriofp 

dì volare in alto , pèrche étti attraggono lé ricchezze 

u fe , e quelle * che fono attirate collantemente rU 

tengono  ̂ e rumano per quello mòdo lutti coloro 

ancora, da1 quali dovrebbe ricavare il frutto dèlia fua 

indù Uria. Inoltre fìccome il Covrano hon tira alcuna

contributione ordinaria: da’ beni de’ Moniftferj * è che 

etto deve tuttavia foften'ere le inmtcnfe fpéfe, che alla 

giornata gli occorrono di fare * coti ha nèceilaria  ̂

mente da cadere tutto il pefo di quelle fpefe Copra i futi*

diti
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diti fecolarì « i quali per quèfta cagione vengono opi

predi, e perdonò Fammo di faticare, e di ingegnarfia 

mettere infième del ,denaro \  petchè ì peli dello; ftàtò 

vanno loro di tanto in tanto tarpandole afi e levando i 

frutti di tutto il loro travaglio! I Frati fknnò i loro te- 

fori a forza di unire infieme il denaro , che vanno ca

vando di anno in anno dalle entrate delle loro poilef-
i & ,

fiorii : che però quando queftò denaro è ftafo una volta 

fomminiftrato al Principe , conviene poi lafciare lóro 

molti anni'di refpìro per poterne radunare dell' altro i 

avanti che fi poifa obbligarli ad ajuÉàre il fovrano cori 

qualche altra riguardevole fumnia. Me i tefori, che 

ammaifano i {udditi, fono i prodotti del loro lavoro * 

e della loro incìuftria- e fe iquefte  ̂due forgentl non 

vengono otturate da’ frati, effe procurano ogni giorno 

del denaro a* fudditi : ficchè quelli fono predo che gior

nalmente in iftato di dare al Principe ne* cali di necef- 

iìtà una parte di quello , che- hanno ricavato. Per leg

giere, che fiano le efazioni, che in tali cali fotto qua-t 

lunque titolo fi fanno da' fudditi facolto fi , la fu mura 

intiera dello editto verrà però femprc ad edere di 

gran lunga maggiore di qualunque fiamma , che Ha fra-* 

ta contribuita da ì Monifterj. E queffe cfazioni, qunn- . 

de vengano fidamente praticate ne’ enfi di neàeifità i

• e che

t



c che però non durino troppo lungo tempo, nòh àt- 

terrifcono i fu cidi ti, nè fatino lóro perdere, il coraggio : 

poiché effi continueranno tuttavia fempre il loro tra

vaglio, ed il loro commerzio , effendó ficuri j che da 

li a non; molto hanno da celiare quelle moleftie, e chei _ ’ 1 ■ -
i flutti della loro induftria refteranno poi interamente 

ad effi. ,

I Frati fono fempre o nemici del Principe, o peri 

.feritóri del popolo* Se il Sovrano fa tutto a l'oro mo

do > ; effi; fono amici fuoi : nia all* incóntro 11 fervono 

della fra autorità per rumare i fudditi j per attirare a 

fe tutti Ì beni deJ focolari , per opprimere il conlrrìeri 

zio, per far occupare i principali impieghi dello flato 

da gente indegna , e fchiava di loro* e per potere 

Commettere iffipunemente certe forte di delitti che 

riefcono a danno $ e difoncre de* laici. Uno fpirito
#

fatirico diife in quello proposto \ chJ egli pare, che 

1 noftrì Religiofi facciano a* Sovrani la medefimà pro

porzione , che il demonio fece a Gefu Grido , quando 

venne a tentarlo nel Deferto*  ̂ Heec empia tibi da- 

bo, fi cadens adoraverisme* 53 Noi daremo  ̂ ò_ 

Sovrani, tutto quello, che vorrete * fe voi abbando

nerete i voilri fudditi all1 arbitrio noftro. Che fe i 

Principi non fanno cosi  ̂ i frati divengono i loro ne-
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mi , t iiori hannoverun timoredifàreloro apertamen

te la guerra, Divertì Prìncipi dell* Europa fi vanno 

luiìngando , che con lo {cacciare da i loro; Rati i Ge* 

fuiti, eflì abbiano meffa in fiòuro la loro vita, ed al-;" 

lontanata oghP follevazione popolare dai loro Regni* 

I/efperienza ci farà certamente vedere il contrario : 

quella ci farà comprendere , che lafpirito de’ frati è 

da per tutto, tà in tutte le lòr differenti religioni egua* 

le , che tutti penfano ad un modo, che tutti all* iffefi. 

fo fine mirano , che in tutti regna Pambizione, e Pa* 

varizia, e che fe le %tre Religioni, non fono per 

ora arrivate a poter i fare tanto , quanto i Gefuìti % 

cio è unicamente d'attribuiriì a quello, di' effe non1 

hanno faputo trovare que' m ezzi, che dalla fola abili- 

tà de* Gefuiti furono rinvenuti Qucfto è certo, che 
la bifogna noti può Andare lungo tempo còsi ; e che 
però i Sovrani faranno neceffitati di venire alluna, o 
Poltra di quelle due rifoluziom , cioè 0 di mettere fie
no all1 avarizia, all ambizione, ed alle diffolutezze de* 
frati, o di permettere, che i loro fuddiri vengano In
teramente rovinati, e che perifeano alla fine anche! 
loro proprj Statit II fecondo partito non è veriGmile, 
che fìa per aggradire a1 Sovrani ; ficchè dovranno ne- 
ceffarìamente abbracciare il primo. Allora vedranno

G ceda



' cofa fiano capaci\4?^^prendere^ i; frati, . benché noti 

fiano della Compagnia di Gefu: Grideranno, che yen* 

gpno violate le immunità ecclefiaftiche, che non viene 

rifpettata la religione, che il Principe è un eretico, 

un dirpotico.Vnn rihanno, eh1 ? egli vuol tutto per fe , 

■ :pergli. fuoi: Mìniftri, che è mal fervito , che .fi la* 

fcia gabbare da quelli, che gli Ranno dattorno , che fa 

fpefe e c c e f i iy e e  che per fupplire. a qpefte , egli ri*

; corte av me22Ì irregolari, ed ernp>> ; Quelli,fono dis

corri , che in diverfe- parti dell1 Europa già fi vanno fa

cendo aderio anche da que' fraj£, che non fono Gè- 

filiti, e che fono .loro nemici capitali, come ogni Iqg- 

gitore, che »abbia familiare pratica co1 frati, può avere 

più volte intefo effo medefimo. : Ma, i frati non fi con* ; 

tenteranno già, dei femplice gridare : etti ricorreranno a 

Roma, folleyeranno la Santa Sede contro i loro Mo-r 

narchi, e fe quello non batterà , patteranno a ridur

re i fudditi, ed a follecitarli a commettere degli ec*, 

ceffi contro Moro Principi, ' 1 Sovrani fanno trovare 

compenfo ad ogni fi fatto difordine ; ma retta però 

fempre vero, che i frati non mancheranno da canto , 

loro di fare ogni poffibìle. sforzo per vendicarfi di que* 

Principi , che fi mo Areranno lord, centrarj per amore , 

del pubblico bene. I Regicidi, e ie  foli evalioni de1

poli
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popoli fono fentptèStati i principali a lc o lid e l  càte* 

chifino de* Frati di qualunque Religione; Quando gl' 

Imperadori greci vollero levare il culto de* Santi, i

Frati furono i primi a fare lo ftrepito grande, a folle-
. . /  ̂ 1

vare il popolo , ed a configliate la morte di tali lm  ̂

pera'dori. Quelli Monarchi avevano forfè torto di vo

ler tutto in un tratto metterli a perfegukare ì Santi; 

ma non toccava però a* Monaci nè di fare quelchiaR 

fo, nè di eccitare largente a fare quelli eftcefli;, che 

ha fatto, Papa Gregorio fettimo non era Gefuita , ma 

Monaco Benedettino , quando egli covò nell* animo 

tutti que* progetti, eh* egli poi mife in efecuzione fi 

toilo, che divenne Papa , e che tanti, e cosi incredi^ 

bili di fot dini cagionarono* Egli fu il primo Papa, 

che ardi di deporre ì Principi, ed Imperadori, di li

berare i fudditi dal legame del giuramento inverfo Ì 

fuoi Monarchi , t di follecitarli, perchè faceffero guer

ra al fuo principe , e lo fterminaffero, Egli fu il pri*

mo a pretendere , che un imperadore dovefle da lui*
ricever^ PaiF :inne dalla [fcomunica nella più ignomi- 

niofa maniera , che poteiTé cadere in penfiero a mente 

umana. Egli fu il primo , che fufeitò crudeli, e lun

ghe guerre tra ì VaiTalit, ed i Sovrani, nelle quali 

una Indicibil copia di fingi e criftiano fu fparfo per
s

G a lutila



100 R I F L E S S I O N I

lunga pezza di tempo con incredibile crudeltà. Que* 

itì penfieri non vennero a Papa Gregorio certamente 

dettati dello Spirito Santo : ma dovettero infallibilmente 

edere in lui "prodotti dallo Spirito Mónaitico, poiché 

ancora prima di edere eletto Papa egli ne aveva già 

: dato yarj , e mamfefti indizj. Non era Gefuita il Mo

naco Vaia 7 nè Vatberto fuo compagno , per il confi-' 

glio de' quali Papa Gregorio quarto icriffe ai Vefcovi 

della Francia, chJeffi, behchè VaiTallì , e poffeiToridi 

gran feudi, dovettero ubbidire piuttofto a lui, che all1 

Imperatore Lodovico loro legittimo Sovrano. N on. era 

Gefuita, ma Domenicano colui, che fece morire Pini- 

peradore Arrigo VII. col dargli da inghiottire nel fan- 

tiflimo Sagramento della Comunione un* Olila a quello 

empio fine a bella polla avvelenata. Non era Gefuita, 

ma Francescano un certo Giovanni Petit, il quale fu il 

primo ad infognate, e follenere,publicamente, che è 

lecito ad ogni privato di ammazzare un Principe tiran

no. Giovanni Duca dì Borgogna fece Panno 1407. uc- 

rìdere in pubblica ilrada Luigi Duca Orleans fuo 

primo cugino. Dopo quello cofi orribile fatto venne in 

campo il fuddettoPadre Petit, il quale in un pubblico 

luogo alla prefenza di parecchi Principi, e Monarchi, 

di Cardinali, di altri ecclefiaitici, di Profeffori , e-di

una



una; infinità di cittadini foftennc la ptopòScdonc fud̂ l 

detta. «Egli è certo, difs1 egli ■ che ogni privato puoi 

dar la morte ad un principe tiranno , e quantunque: 

55 quella mia afferzione ha per fc medefima affai ma- 

55 nifefta 5 io ve la voglio tuttavia provare con dodici 

55 ragioni in onore dè’ dodici Santi Apoftoli* Nqjv 

era Gefuita, ma Dothenicano il Padre Giacomo Cle

mente 5 che affaffinò Arrigo terzo Re dì Francia, e 

non era Gefuita il fuo Priore, il quale fi mife a difen^ 

derlo pubblicamente foilenendo, che il P. Clemente, 

aveva operato bene * e che era un martire della Reli

gione, offendo egli flato per quello fuo parricìdio mef- 

fo a morte: Quando Paolo quinto fulminò il fuo in

terdetto contro la Repubblica di Venezia 5 nbn furono 

i Gefuitì fo li, ma con effi anche i Cappuccini, ed i 

Teatini , che ricufarono di ubbidire agli ordini del fe; 

nato j e che fi lafciarono Scacciare dallo Stato Venezia-, 

no piuttoflo, che di piegarfi in quello punto. Quando 

Arrigo quarto fu dopo la fua converfione alla noilra 

fede dichiarato , e ricevuto per Re dì ¿Francia, ordinò 

runìverfità di Parigi, che ognuno doveffe $ quello Re 

preñare 11 Polito giuramento di fedeltà. Ma fi unirono 

coi Gefuitì i Cappuccini di non voler fare quello paffo 

prima che non aveffero fu di.ciò gli ordini da Roma,

G j Quando
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Quando nella guerra per la fuccefiìone di-Spagna i 

Franz efi aflediarono 'Barcellona -, i più valorofi difenfo- 

ri della città furono i figlj 5 e difcepoli di San Frange- 

feci, poiché* quèftf non fi contentarono già di animare 

fedamente i faldati, e cittadini alla difefa, ma effi oc- 

cup&onoTéiriura, e rifpignevàno i nemici con tutto 

jl furore dei piu marziali guerrieri* Noi potremmo 

una gran copia di' fomiglianti efempj addurre : ma que

lli poiTono ballare per far conofcere, che tutti i Frati 

in tutti i tempi Iranno Tempre praticata la maflima dq5 

Gefuiti , ; cioè di procurare di levare o la corona, o la 

vita a que* Monarchi, che: non fono Stati di loro ag, 

gradimento. E pollo ancora , che non tutti ì Frati fof. 

fero per egual maniera cotanto nemici de’ lor Sovra

ni, egli'non fi può tuttavolta negare, che tutte le 

Religioni non vadano di accordo almeno nell5 infegnare, 

che il Papa è fopra tutti i Principi della Terra, che 

ogni fuddito debba piuttosto a lui, che al proprio fuo 

Sovrano uhbidire, che le Leggi canoniche vanno avanti 

le civili, che li Clero deve godere ogni immunità rea

le , e perfon^le, che il principe non ha verun diritto 

ne fopra le perfone, né fopra i beni di quelle pqrfo- 

ne, che fervono Falcare. Ora qui confìtte appunto il 

ntàfo, e quelle fono, quelle dottrine * che avvelenano

gli
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gli Stati, che diftruggono lè particolari famiglie, e thè 

fanno perire i principi. ;

Tutti i Frati di tutte le Religioni fono pieni di imo 

fpirito di perfecuzionè y che li fa incrudelire contro chi

unque penfa diverfamente da effi. Tutti i piu gran 

talenti hanno avuto da foilenere delle terrìbili perfecu- 

zioni dalla parte de* -frati* I primi Riftòtatorì delle! 

fcìenze , come per cagione di efempio dèlie belle let

tere, della Logica, della Tifica, delle Matematiche > 

della Medicina , e perfino della Giurisprudenza ebbero 

tutti fenza eccezzione a provare le crudeltà de3 Frati , 

i quali hanno Tempre avuto incoftume di tenére ferme 

co’ denti, e colle unghie tutte le fuperfti2ioni, tutte 

le falfità, tutti i pregiudizi, e tutte le cattive t:?:iniié- 

re di trattare le feienze ? eh7 erano in ufd al tempo dèi 

nafeimento della loro Religione; E chiunque ha 

avuto il coraggio di voler fcacciare le tenèbre, c 

di apportare del lume in qualche feienza è fenu 

pre flato da7 frati perfeguitatò per modo , che 

gli è convenuto o abbandonare la patria , o vive

re nell3 eflrema miferia , o perire per la ma

no del carnefice. Quello animo perfecutore ha 

confervato tutto il fuo vigore nelle Religioni anche a7 

noflri tempi : perchè ninno fi può ardire di alzare bau-

G 4 diera
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diera contro u n ’  opinione ricevuta com unem ente prof-

io • frati; che tpfto non gli venga gridato contro ,;; eh’
' L  ; 1 * : - . ■

egli è.un eretico un innovatore perniziofo ., un em

pio, un incredulo , e fi fa tanto fttepito , che alla 

fine il'volgo la  moftra calle dita, ognuno Pira in odio, - 

^  ed in abominazioe, ed il Santo ufficio dell* inquifizio- 

ne , od àncora; â patèlla, focolare gli mette le mani 

addoffo. Io credo, che tale fpirito di perfecuzione , de

rivi principalmente .’da. due cagioni, Runa fi è , che og

ni Religione di Frati è fermamente perfuafa, che la 

Perfezione abbia la fua refidenza folamente dentro ai 

recinti de* lor Monafterj , e che di fuori ila il régno 

delie tenebre, del vizio, e dell* errore: L3altra cagk> 

ne 0 è. perchè fono da giovani aflbefatti a feguitare 

fempre le ;medefime opinioni, e le medefime pratiche, 

a lentir da1 loro niaeitri, e ne* loro refettori vituperare 

tutte le dottrine, tutte le opinioni e tutti i coitomi 

che non fi confanno colle , loro maniere dipenfare , di 

giudicare,, e di operare ed a non leggere mai altri 

libri, che quelli, che iervono a confermare i loro fen- 

timenti. Noi ofTerviatno tutto il giorno come quelli 

che fi danno folamente ad una certa feienza, o prò- 

feffione , c che fempre hanno attaccati ad una certa 

4pezie_ di libri, e di maeftri, fen?a curar.fi dì altre fei-

enze,
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enzt) e di altri libri , fonò fempre gente oftinata, in> 

ileffibile, darà , capriceiofa, e difpregiatóce crudele di 

tutto quello, che non fi confà ; colla loro fotenta * col

le loro opinioni e co’ loto libri Gofi per cagione eli 

efempio i noftri avvocati ^Italia a i quali ordinaria

mente non leggono altri Hbri , che i legali, e che 

confumano tutta il di a ferì vere confala, a dettare 

jilanze, a frullare- gli indici cfeMoro libri, ed a feru 

tirfi proporre de1 cafi, fono fermamente perftiafi , che 

la loro feienza forpaffi tutte le altre, che ogni altra 

 ̂ cofa fia una pazzia rimpetto alla loro profeffione, e fo  

.no cosi inumani, che odiano a morte tutticoloro, che 

fi danno o alle belle lettere, a  alfe Filofofia, od alle : 

Matematiche y , od a qualche altra feienza sì fatta.. Que* 

ite cagioni adunque tono a mio avvi fo quelle,, che fan* 

no naicere , e confervano ne’ petti de* R l̂igioft quei 

cosi crudefo fpirito di perfecuzione*, Or quelle ragie* 

ni fanno , cReglino debbano odiare, ed avere in orrc* 

re non fedamente que' particolari , che da loro difem 

tifeono, ma eziandio quelle Religioni intere de' Frati:, 

le quali abbiano opinioni, o pratiche pppofte a quelle di 

loro. I/efperìenza ci può fervi re qui dì ottimo teftimonio.

I Frati di San Franeefco hanno avuto delle guerre ero 

deli con quei di San Domenico per la_ contrarietà tu

G t opinine
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opinioni» che 'ih..due..puntinacque' fra di loro, l a  

prima opinione1 ? riguarda là immacolata concezione 

della Beata Vergine, Scoto aveva infegnato, che eiTa 

era nata fenza la bacchia' del peccato originale': e per 

provarlo faceva i l  Dottor fottiìe quello' ragionamento , 

che fiegue, „  Iddio ha potuto falvare la Beata vergi* 

,3. ne dal peccato originale, appuri egli ha potuto laC. 

 ̂ ciarveia follmente un momento od egli ha potuto 

w lafciarveìa àncora per qualche fpàzio di ̂  tempo , e 

parificarla poi nell" ultimo momento/33- Scoto non. 

mancava nel medefimo! tempo di recare in mezzo delle 

ragioni per provare la poiììbilità di cadauna di quelle 

tre proporzioni, e poi egli veniva a concludere cosi. 

35 Dio fa quale di quelle tre cofe egli abbia fatto : mia 

55 egli è però a nói più, convenevole di portare della 

33 Madonna quel giudizio, che le riefce dì maggior 

33 onore, e gloria, poiché non è contrario nè alla 

33 feriti ura , nè all* autorità della Chièfa. „  Per que

lla cagione adunque tengono tutti i Francefcani per 

Infallibile la Temenza , che la Beata vergine ha Stata 

concepita fenza veruna macchia di peccato originale* 

All* incontro tm certo Giovanni di Monzon Profeifore 

1 di Teologia foilenne con pubbliche tefi Panno t?8/- 

in Parigi, che quella fentenza de’ Francefcani non fra

iicurà. -



Scura, Qpèftè tefi attizzarono il fuoco . della difcordia 

tra le due Religioni* ognuna delle quali ebbe ricorfó 

a Papi , a Condì] a Scomuniche, al tóQ do fecolàre, 

e fi perfeguitarono a vicenda talmente, che molti delP 

una * e deiT altra Religione furopo nielli in prigione , 

molti dovettero frappare damerò conventi, e moki ftK 

rono tormentati fino alla morte. Lfekra difputa nacque 

fra di loro per cagione delle filmate di San Francefco* 

Ad ognuno è nota quella dona , che tutti ì favj^critK 

cí riguardano per una favola, I Domenicani, che fo

no, fempre Stati altresì i Rivali de> Francefcani , non 

ofendo negare quello fatto s*ingègnarono di partecipare 

della gloria de’ Francefcani colf inventare anch’ efii un, 

fomigliante fatto in fevorc del loro, proprio ordine* Elfi 

vennero/ adunque in campo con Santa Catarina da 

Sienna , ohe era aggregata* mentre vìveva, alloro 

terzo ordine, e si mifero a predicare e foftenere, eh' 

ella era Stata aggraziata da Domeniddio del dono delle 

Rimate al pari di San Francefco : e per provarlo prò- 

ducevano una Lettera della Santa 5 in cui ella daVa 

parte di quella grazia da Dìo ottenuta al proprio fu a 

confcffore. I Francefcani inviperiti per quella favola * 

che veniva a feemare fortore di San Fnncefco, non 

mancarono di fare un.grande fttepko ĉontro x BommL
cani *
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cani, e di ricorrere ài Papa , che era Cittì quarto, e

però, per loro buona Tintura Francefcano ancóra eiib y

il quale decifc la eaufa in favore del fuo ordine , e diede-
 ̂ „

il torto a- Domenicani. > Ma quelli non fi rimafero tut

tavia dal vantare ie filmate delia loro fanta, Queftè 

controVerfie, t  quelli odj implacabili delle due Reli

gioni Tono fiati la i principili cagione, per cui il povero 

Padre Savanarola fu abbrucciato vivo in Firenze, .poi

ché i-francefcani ;fàcevaho continue prediche fi con* 

tro il fiate fuddetto còme contro tutto i Perdine fuo , 

e biafimavano tanto pubblicamente come privatamente 

per ie cafe de1 privati In condotta, e la dottrina dell’ 

ordine dì San Domenico, e tanto alla line fecero vche 

il popolo. fi follevò, e volle morto fui rogo il frate. I 

Doinenicani arrabbiati contro i Frahcefcani non fapen- 

do a che altri mezzi ricorrere fecero camminare diverfi 

de* loro frati fopra un mucchio di brage accefe a1 pie

di nudi., e quelli vi p affavano fopra francam entefen- 

za che il fuoco gli offendeffe* E quelli miracoli dove

vano fervile per provare la fuperìorità delle loro dottri

ne, e del loro ifiituto fopra le fentenze , e Piftitutù 

ile' Francefcanu, Ma cofioro ebbero i loro eroi aneli" 

e flì, i quali facevano gli fieffi miracoli dei Domenicani 

p;?r duuoftrare Pseceìleira del loro ordine, e de’ loro

infe-



infegnamenti* I Domenicani dovettero adunque ricor

rete ad inventare degli altri miracoli, nta i Francefcani 

non la cedettero loro neppure rifpetto à coteftt inven

zioni novelle* I medefimi Domenicani ebbero ed han

no ancora delle guerre terribili coi Gefuitì, le quali Fu- 

ron prodotte  ̂dalla gelofia che i primi già fui bel prin-< 

cipio concepirono contro i fecondi, e dalla difpàrità 

della dottrina nel punto della Grazia , e nella materia 

del Probabilifino. Santo Ignazio , ed i fuoi compagni 

fi mifero a fare i Catechifli, ed i direttori delle còfcien- 

ze fenza dTere neppure graduati in Teologia. Ciò di- 

fpiacque fommamente,a, Domenicani, che allora occu-; 

pavano la maggior parte delle cattedre Teologiche, ed 

erano i predicatori, e direttori ordinar] del popolo ? 

ed i confefTori de* R e, ed Imperadori. Laonde eifi fe

cero mettere in prigione a Salamanca tanto il nuovo 

Patriarca Santo Ignazio, quanto i fuoi difcepoli, e fu

rono ritenuti nelle carceri per ben ventidue giorni Ciò 

non per tanto la nuova compagnia di Gefù fi acquiftò 

una reputazione immenfa, predo la gente amante della 

novità, e che fecondo la maniera di penfare di allora 

vedeva di buon occhio Fiftituzione di nuovi ordini Re- 

ligioG. Il credito grande de* nuovi compagni di Gefù 

fu cagione della ruma de1 Domenicani, i quali comin

ciarono
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ciarono ad andar pian'piano ..perdendo le lóro catte 

dre * la confidenza dev popoli, e la direzione della 

cofcienza delle teñe coronate. Intanto accadde , men

tre il R AqnaViva era Generale: de* Gefuiti; che il P* 

Prudenzio de Montemajor Gèfuita di Salamanca fece iti 

quella città fofteneré una tefe , laqüale veniva ad effe* 

re,direttamente Contrària alla dottrina de* Domenicani 

intorno la Predeftinazinnev Non andò guari , che un 

altro Gpftd.U, cioè il celebre Ludovico Molina cotnpo* 

ft a bella polla un libro per dimoftraré la maniera, 

con la quale Iddio agifce fopm le creature-, e come là 

Creature gli reijilano. QuefV opera y che è intitolata 

Concordia della grazia, e del Libero arbìtrio diftrug* 

geva aneli1 offa il fiftema de’ Domenicana 11 P. Bti- 

nez fcriffe adunque contro queft’ opera ,* Molina vi ri* 

fpofe ; fi Ramparono degli altri libri ^ancora si dall* 

una , che dall1 altra parte, ne* quali dafcheduüa trat* 

lava i fuoi avverfarj da eretici. I Domenicani fattene* 

vano, che i Gefuiri fono Pelagìani  ̂ ed i Gefuiti repli 

cavano , die ì Domenicani erano Calvinitti. Il fa* 

mofo Melchior Cano ferilTe in propofito de* Gefuiti alia 

Corte di Madrid le feguenti parole : „  Voglia Iddio, 

che io non abbia la medefima forte di CaiTandro , a 

etti non fu predata fede, che (blamente dopo,"la

prefa



n  pre& di Troja* Se f i  permette ,  che i Padridejla 

w Società vadano contmuandodiquella maniera,. co- 

„ me hanno cominciato, io prego Iddio , . che non 

w giunga il tempo, in cui i Re medefimi vorranno, 

„  ma non potranno a1 loro pefiftece. Un altro Do* 

menicano, cioè il P, Alfonfo Vindano andava intanto 

predicando pet tutte le città della. Spagna V eh* egli 

aveva-ricevuto ordine dal Cielo di dover rivelare a’ fe* 

dell, che Santo Ignazio è a caia del Diavolo con tutti 

h fuoi compagni. Il fboco di quella difputa fi diftefe 

per tutte le Religioni ; de* frati di tutta l ’Europa, e, 

gmnfe perfino alla Santa Sede , dove.diede infinite mo

le ilie a più di un Pontefice , che ,non hanno mai po

tuto trovare il mezzo di fpegrterlo. : A quella funefta 

controverfia il aggiunte poi ancora quella del Probabi

li fmo 7 e del Probabiliorifino , che fece tanto ftrepito 

perfino a5 noflri giorni , e per cui fi fono coramelle 

da’ una parte, ■ e; dall’ altra le più indegne ed abomi

nevoli cofe del mondo. Ma la più fiera di tutte le 

guerre Religiofe fi fu quella, che nacque tra i Fran- 

cefcani, ed i Cappuccini, della quale noi daremo qui 

una breviflhna relazione per far comprendere, che Io 

Spirito di periam one domina ne> conventi dì San 

Francefco affai più , che in tutte le altre Religioni.

Anzi
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per non efFeré tacciati di 'malignità ̂  e di parzìa» 

lità alcuna noi trafetiveremo per fuècìrito modo quella 

iloria da un Autor Franzefe , il quale non può per 

veruna maniera diete giudicato riè infedele, nè par* 

zialè, fi -perdile egli non Ra vtrun particolare affetto

per iliüna di q u # è dtie Religioni, come perchè ha 

procurato di ométtere tutti que’ fatti, ’che ne’ libri, ne» 

quali viene m ttato-di quella guerra fèrafica , furono 

rapportati lenza baftévoli prove; ( * )  5 - :

: Un Francefcamv chiamato Ftai Mattìo de Baili no-

mo dabbene, ma di corto intendimento s’intrattenne un 

giorno con pàvecchj altri del' fuo ordine a ragionare 

delle virtù, e de" meriti .dei gran Patriarca San Ffan* 

qefco; L’uno diceva che il loro Santo Patriarca era 

fuperiorc a Gefù Crifto medefìnio, perchè egli aveva" 

reilitiiita la villa a maggior numero - di ciechi 5 raddi* 

rizzato maggior quantità di Zoppi tanto nel genere de-. 

gli uomini, come in quello delle beftìe, difeactiato una più 

gran copia di demoni dai corpi degli oiTeffi , e reiidu* 

ta la vita ad un più gran numero di morti 4 che non

aveva

( * ) ■ Querelles Litterarîes, ou Mémoires pour fer- 
vir a PHiÎtoire des Révolutions de la République 
des Lettres.



aveva fatto iti quello mondo il Salvatore ifteiTo; Un. 

altro narrava ? che San Francefco aveva, uccifo a polla 

fatta un figlio di un medico, per avere la gloria , èd 

il piacere di poterlo far tornare in vita* Tal altro rac

contava , che Frate Giovanni delle Valli per ifpeziale 

grafia di San Francefco aveva facoltà di fentire nella 

diftanza di quattordici ore l’odore della venuta di Frate 

Giunipero  ̂ il quale era un uomo di quella fatta * cheH 

fua occupazione fi era di giuncare co' fanciulli-a que* 

ginocchi * che fono tra di loro ordinariamente in ufo; 

Ognuno ìli fomma faceva qualche racconto in onore di 

San Francefco * e dell1 ordine da lui iftituito , e fu fat̂  

ta particolarmente menzione della ficaia bianca  ̂ che il 

Santo Patriarca ha indicata aJ Puoi difccpoli per fargli 

falire a dirittura al Paradifo , come, pure del folenne 

privilegio 5 cfi| godono tutti i Franccfcani di non poter 

e ffer e gabbati 9 beffeggiati, nè fop e t chiari da’ mali zio fi 

demonj* Il qual privilegio è così certo * che offendo 

un dì caduto per arte diabolica in una brage, che da

va fiotto terra, un certo Padre Cregìo, il quale aveva 

contezza di quella prerogativa dell* ordine fuo , ed of

fendo immediatamente fiato forprefo, e legato di cen

tomila Diavoli, egli fi mife a gridare : Fgo fum

jj Francìfeaiius 5 Domini Diaboli 3 ego funi Francifea-

H
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f^ntis. » ÌO fono Franoefcarto ,, Signori Demonj, io 

fon Francefcanov Colla quale protesa gli venne fatto 

di campare dalle loro unghie, perchè.i Diavoli infor

mati del privilegio lo fcìolfero ‘da' legami, e feapparo- 

tioviai 1 ‘ :

i.t - Mentre gli altri frati badavano à narrare nella fud- 

detta maniera i miracoli di San Francefco, uno de’ 

loro compagni fi flava Tempre in un profondo fìlenzio,* 

' e come gli altri ebbero finite le ìor novelle* egli final

mente proruppe in quelle parolê  ,3 Oh Dio come 

puoffi fare in cofdenza di eifere Francefcano , e di 

?i) por tire tuttavia quella maniera di abiti.  ̂ Gli altri 

della brigata fentendo quella efclamazione cesi ilrana 

fi mifero a ridere , e credevano  ̂ chJ egli voi effe fclier^j
2are< Ma ci moilrò di parlare da fenno , e ripetè pili 

volte la medefima fua efpréfiÌGne , d icevo , che Tabi-* 

to ufato da’ Prancefcani non era Pabito di San Fran

cefco , in prova di che allegava i divertì ritratti, che 

fi avevano del Patriarca , e particolarmente Pabito del 

Santo, che tuttavia Veniva cuilodito nel Monaflero di 

Affili.

Frate Mattio de Baffi  ̂ che aveva fentlto quéilo 

chscorfo, ne concepì un grandìifimo defìderio di fape- 

re sfattamene© la propria 5 e vera figura dell1 abito di

San



San Francefco : uè mai potè rìpòfàrè; riè darli pace 

veruna, finché non gli fu detto, che Pabitò di San 

Francefco era Una cocolla giunta ad un cappuccio acu

to in purità, E per aflkurarlb vieppiù della verità del

la dèferizione fattagli San Francefco gli comparve la 

medefimà bòtte veftitò còri un cappuccio di una bella 

punta. Mollo da quella vittorie il frate diliberò del 

tutto di voler cavarfi il veftimento'j che aveva portato 

fino allora , e di mettertene addotto uno , che fotte 

conforme a quello del Santo, Egli aveva per avventu

ra nella ftia - célia una vecchia , e fucida ionica, di 

cui gli parve di pdterfi fervirè per fartene un abito 

nella guifa , che bramava: Egli vi aggiunte però un 

cappuccio lungo , ed acuto , è mcttbfl] indotto quello 

veftìmento, e cintoli il corpo di uri ben grotto cordo

ne , fe né andò imtriantinfenté alle mura del fuo con

vento di Monte Falcone, e fiatato giu da quelle fenza 

farli gran male s’incamminò egli con una croce in ma-* 

ho alla volta di Roma per chiedere dal Pontefice la 

permittlone di poter portare il cappuccio alla foggia di 

quello di San Francefco:

Era allora la Sede Pontificia occupata da Clemente 

tettimò, Frate Mattiò effendo dopò varj di la Uri per

venuto a Roma, ed avendo ottenuta la licenza di po-

H %
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ter parlare al Papa * gli fece pakfe la fua rìfoluìuorit 

di voler riformare libito de* Fmcefcanì » e gU narrò 

le ragioni, onde era Stato ajtale imprefa eommoffo* 

Clemente dopo averlo benignamente , e lungamente 

afcoltato aocotdò ai frate qud tanto i cherichiedette 

o o n pero*? àh* egli 'fi doveffe pre* 

Tentare uni volta all* anno davanti al fuó provin e^  

nel tempo d d  capitolo d d  Frati Minori dell' oiler* 

■ V&nza* ; ■ , ■ -

Dopo che Frate Mattio fu dal Pontefice dichiarato 

prancefeano riformato, d  ftimò di dover predicare 

contro fabito de’ Francefcani; e fi feelfe pero la Mar* 

ca di Ancona per incominciare la predicazione del fuo 

Vangelo, Da principio la raifilone fua non ebbe for

tunati progredì : imperocché la gente badava a beffeg

giarlo , ed a fchemirio. Talché i fanciulli gli gettava* 

no del fango in faccia, #epigliavamo per Io cappuccio, 

e glielo facevano andare in giro. Ma* per quefto il 

nuovo Vangeliita non fi perdette ptmto di animo; 

che inizi forte, ed intrepido continuò la fua miffione 

fenza poter tuttavia tirare veruno nel fuo partito.

In quefto mezzo venne il tempo, che i FratiFran- 

cefcanf tennero il loro capitolo provinciale. Frate 

Mattio vi fi preferito fecondo,Tonfine > che ne aveva

avuto

*



avuto dal Papa. In quella occaflórie if ̂ Padre Provine

eiale , che già da qualche fcempofàfid^^l^

fua perfona, lo fece catturare , emàndoUoin. unapn '̂
ì
I

t

gioneydove dovette vivere a pane y ed acqba*

Caterina Cibo DucheiTa di Camerino offendo informai 

ta della prigionia , a del mal trattamento del Religioni 

mofla a pietà di lui tanto Ceppe operare predo Cle-' 

mente fetiimov che i Frati furono obbligati dì doverlo  ̂

fìkl loro grado mettere in libertà; Dopo' di che Fra* 

te Mattio 6 portò nelle terre di ■ quella Ducheffà, e; 

godendo di ÌBa protezione, e còiifcinuàndo la fua pre  ̂

dicazìone venne at&po di guadagnarlìdC' difcepoli 

fra i quali il pfmoipale fi fu fra Luigi cU FofTòmbrone1 

fuò vecchio amico , ite  era Stato foldatoprima di en- 

trare nell* ordine def Frafteefcani , -e che conferva va

tuttavia quello fpirito di eroifmo , quella franchezza, 

e quello ingegno pronto a tutto , ehe'weva avuto nel-1 

la vita militare. Quello fi fu un grande aoquifto per 

Frate Marno, poiché fenza Topera di fra Luigi non

avrebbe mai potuto pigliare fo m y  C; far radici, e foL

levarfi in alto la nuova Riforma. :

\{Provinciale deJ FrancefCani, a cui flava molto a 

petto k  perdita di sì vàlorofo Soggettò, mife in opera

H  ? ogni



ogni cola per riacquiftatte proteftkndo di volerlo avero 

nelle foe mani o morto * o vivo. E non potendo al* 

la fine trovare altro rimedio fi mite ad adunare de1 Sol

dati, e metto fi alla loro tetta andò ad aflediare Quel luo

go , .dove Capeva offerii ritirato fra Luigi. Quelli vedendo 

ta-truppa de* faldati , ohe veniva alla volta firn per ca- 

tu,tarlo , e non avendo forze de poter lo ro refi fiere non 

ifiimò però di do ver0 perdere, d’animô  ma facendo fem- 

hiante di avere Cotto li Cupi ordini una compagnia di 

foldati faceva nel luogo, dove alloggiava , un grandi f* 

fimo ftrepito, affegnando ad alta voce i poiH > dove ognu

no aveva dà metterò, e le porte, che dovevano occupa*
/ 1

re, e dando altri ordini fomiglianth Talché il capi

tano » ohe comandava la foldatesca dellinata al fcrvizio 

del Padre Provinciale temendo di dovet venire a qual* 

Ohe fanguinofe zuffa coll* avverfario partito > dìffe ai 

fuo padre condottiero. >> Padre scegli Coffe pregio dell*

# opera, io mì porterei inficine coi miei Soldati a qua- 

» lunque imprefa, e non temerei di fpargere ii mio , 

*> ed il loro fangue. Ma io non veggo, che bifogno 

■ » ci fìa, e che onore poffa fermi a venire a fare. Pe- 

» firemo di mia poffa, a dar di piglio alle armi, cd a

# fare un macello per una fcmplice controveriìa mo-

# mcaJe, Anzi io fono ficuro > che ne farei derifo ,

n ebrf-.
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» e beffeggiato da’ miei compagni per tutto il tempo 

5i di vita mia.  ̂ E ciò detto S capitano voltò le 

{palle infiemè coi Tuoi foldati  ̂ perloQhè a4<Jà vuota 

Timprefa fdel padre provinciale. 1 r ' v

I Frati Francefcani tentarono una altra fiata, di fori 

prendere con foldati il fuddetto padre di Epifómbrone, 

che degnava ad una tavola in un con fra Mattio, e due al* 

tri compagni C^ppucini. Ma anehe quella volta fura-« 

no rifpinti i Francefcani, ed i loro foldati dalla bravu-t 

n  , e dalle minacce de' loro relìgiofi avverfarp Un 

giorno 5 i che fra Luigi 4 trovava in un Moni il ero di 

Camaldoleii, il Provinciale mandò una róanodei piò 

robufti, e vaiorofi Francifcani * che vi-avevano nella 

Provincia, alla volta delirate ribelle per codiarlo, q 

trascinarlo al fup convento* Ma frate Luigi n’ebbe 

per tempo ■ Cento re * e fi ridrò Culla cima di un monte 

infiemc-cpn altri fuoi compagni, ed ufpettò Farri vo 

de1 fuor avverfarj* Come queid furono giunti al luo

go da lui dìvifato, egli li fece dal fua partito attacca* 

re, e precipitare giù dal monte, conche fu finita per 

quefta fiata la battaglia. ' Egli ebbe a ; feftenere .diverfi 

altri si fatti f̂faUmend  ̂ che lungo farebbe il raccon

tare , ma ei fu vìttoriofo in tutti, e coftumava di far 

cantare folennemerite il Te Deum Laudamus ognivoL*
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ta, che gli retriva fatto di atterrami i Tuoi perfctuiOi 

ti* H Padre ftovinciale dé* francefcani fede odo , che 

non poteva trarre vantaggio veruno dall - ufo della far* 

tn , e dallo Impiegare li sbirri ferafici contro inuovi 

Riforèatori , fi difpofe ad abbandonate del tutto la via 

della violenta, ed a fervidi de1 mezzi de* trattati e 

delle négozSacionl.. Molte volte covermero i due par

titi per trattare di riconcilàziomc, c molti anni durar 

rono quelli maneggi* Ma ogni cofa fu indarno ì c tut* 

te le volte fi {epurarono fenza avere operato altro , che 

dì efferfi vicendevolmente dette mille villanie, e di 

aver meflb a!ìJ ordine le mani, c i piedi per darli de* 

pugni , e de" calci* La Duchefia di Camerino era la 

protettrice colante della nuova Riforma, e tanto fi ado

però prefio Papa Clemente, che quefto Pontefice pubb

licò nell' anno 1528* una Bolla per confermare con 

ella come aveva fatto prima folamente a voce, il nuo

vo ordine de* Religtofi. Con quarta Bolla il Pontefice 

permife a i Riformatori di poter- accattare la limofine 

da per tutto, e quello, che per loro più montava, 

di poter portare la barba, ed il cappuccio acuto in pun- 

t\ li Duca , e la Duchefia di Noceto accrebbero il 

numero de* Protettori deli* ordine Cappuccino, c Io 

aiutarono contro gl’ intrighi, e gli sforzi contrari de*

Padri



Padri Francefcani, . Finalmente fi conv.enne tra l’un 

partito e Faterò di tenere dr bei nuovo un- altra adtK 

nanza comune per vedere, fe ci foíTe quakhe verfòdi; 

ricomporfi, l/aifemblea fu tenuta ity prudenza defcBu-i 

ca di Nocera, a ;del Papa medeftrao, I Cappuccini 

diedero principio al trattato di oompofeìone eoi riitU'- 

proverare ai Francefcani h  loro sregolata , empia , e 

fcandalofa maniera di vivete* 1 Francifca ni rifpofero 

& Afpettate, che il volito cammino abbia fumata cosi 

 ̂ lungo tempo, come H noftro,.. e voi vedrete poi in 

5> effetto, che voi non farete in niuna cofa migliori 

di noi- n I/effetto di quella radunanza fi fu, che 

il Papa ordino., che i Francifcani aveiforo in avvenire 

di oftenerfi dai recare veruna moieftia aJ Cappuccini x 

c che amendue gU ordini dovei&ro vivere in pace, edr 

amarfi vicendevolmente*

JVIa nè quello trattato di riconciliazione, nè queftf 

ordine del Pontefice ebbero la virtù di poter mettere 

fine alle querele, e difcordia dei due ordini conten

denti. I Cappucini guadagnavano ogni giorno, nuovi 

Paggetti per il loro ordine,.e tiravano. Tempre maggio™ 

ri lim ane per il loro rifefctorio. iUP incontro poch$ 

erano ornai quelli, che fi voleffero. fare Francefcanix 

c Ì£ limafinc di quelli andavano alle giornata fermati

l i  s
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do oltre modo* Gii Aiti* li Id i, gl! Occhiai foggiati 

di aita riputazione avevano abbracciata la riforma, e 

prefc il cappuccio » e lafdatafì crcfcere fui mento la? 

barba,
lì generale de1 Ffaacefcaiii non fitpcnda come per 

altra Via impedire ì cotanto rapidi progetti dell1 ordine 

Cappuccino, ne come allontanare la imminente ruma 

deir ordine fuo prefe il partito di rirare nel laccio 

fra Luigi di FofTojnbrone, che era come il capitano , 

an?l la Colonna de1 Cappuccini, Il Generale lo foce 

lotto doto precetto , e fatto prometta deli1 impunità ve

nire da fe , e come Tebbe in fuo potere, rotta la fe

de data gli , lo fece legare e comandò * che gli fotte 

frappato il reo cappuccio da dotto, e che il ruberie 

frate fotte condotto in prigione I Protettori di fra* 

Luigi ^ingegnarono a tutta forza per liberarlo traila 

carcere : ma il generale trovò quatta volta i fuor prô  

tenori aneli1 dio , e teppe fi bene impegnare diverte 

potenze in vantaggio dell* ordine fuo, ed i danno, della

Lifo mia, che il Papa fu co ft retto di dover fuo malgra

do Cacciare-da Roma i Cappuccini, Quello difcaccia-

mento prodotte in im arimo per tutta ia città un gran- 

ri il lìmo rumore, e rutto il popolo li querelava dei fa* 

pa . c de1 Cuoi Cardinali per il corto , che a fan giudi*

a: a .
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| zia veniva fatto., a5 poveri banditi Frati Un Romita-
i *
! andava gridando per. la città. w H Papa mantiene ed

1 w abbraccia i voluttuofi , gli adulteri , gip ufuraj , ^

33 ladri, gli aflHSini  ̂ e l’altra gente cattiva, ed egl̂  

3> fcaccia all’ incontro la pietà ed il buon efempio di 

tutta la città. n Quelle grida, e quello tumulto dê  

popolo obbligò il Pontefice a dovete incontanente ri

chiamare , e riftabilìre in Roma l’ordine Cappuccino, 

Dopo così felice fucceffo ei fembrava , che i Cap

puccini non avcfTero ornai da penfare ad altro, che a 

goderfi tranquillamente il favore, e le limofine, del po  ̂

polo. Ma de1 gravi, e funeili cali turbarono la quie

te , e. difofiorarono Perdine di quelli Religiofi, .Fra. 

Luigi di Foffombrone., che fino allora era ‘Stato coma 

iRcreatore, ed il foRegnò di tutto l’ordine, coramoila 

da fiera rabbia per. non edere Stato eletto Generale da’ 

Frati Tuoi, mife tanto remore nell’ ordine , e fece 

tante minacce., e tanti disordini cagionò, clic fu ne- 

ceffario di fcacciarlo dall7 ordine, in cui egR-poi mai 

più rientrò , e fu da li innanzi Tempre. Seriffimo perle- 

cutore delia regola da lui medefimo fabbricata. Frate. 

Mattio de Baffi, quello fleflò., a cui è, venuto, prima, 

di lutti in capo ii peniìere delia Riforma, abbandonò,

»neh1 egli Bordine Tua, e lo lafciò per Tempre.
peggio
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paggio fece il loro femofo Generale Occhino , il quale 

Hon folo divenne apoftata dell* ordine, ma ftppmo 

della Religione catóoliaa Romana, e fidroffi a Ginevra, 

dove fpofc' una donna, di cui era grandemente inna

morato. Egli travagliò poi a comporre d el ubri mdis- 

pregio della Santa Sede f ed a fpargcrc delle dottrine 

in fawe della Poligamia. I Francefcani non manca

rono di gridare in tutte quelle oceafioni, n (bandolo, 

^fcandolo, e fecero nuovi rìcorfì al Papa, e nuove 

protezioni adoperarono. Ma tutti gli sforzi loro furo

no inutili. I Cappuccini furono Tempre foftenuti, ed 

i Francefcani dovettero alla fine rifoìverfi di rapportar

l i , benché non in pace, perchè le difeordie tra di efii 

durano tuttavia, e non vi è dubbio, che dureranno 

Tempre in avvenire , ie non per altro, certamente per 

la diviftone della pagnotta..

Come le Religioni, delle quali abbiamo parlato fino

ra, fono in guerra tra di eiTe, cosi tutte le altre han

no con qualche altra, o con tutte le altre qualche di

ruta , c difienfione. Cosi per cagione di efempio i 

Carmelitani hanno una occulta rabbia contro tutte le

altre Religioni, perche quelle non vogliono credere, 

uh1 eifi fumo così antichi , come pur vorrebbero eiìbre 

Ecpututi. Alcuni Carmelitani pretendono d i difeendere

da
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daEnòc, e di eflere però anteriori al Diluvio fteffo. 

Se quella fentenza è vera , conviene che nell* Arca dì 

Noè effi foffero nel nuihero degli aniriiali o pori, o 

impuri, giacché certo è che tra gli uomini , ché.vi 

avevano , niuno era Carmelitano* Ma la maggior pto 

te di qOefti Religiofi fi contentano però di far venir« 

la Tua origine dal Profeta Elia* Etti pretendono , eht 

quefto Profeta ha iilituito il loro ordine , e fondatolo 

fui Monte Carmelo* All' incontro i Bollandifti hanno 

dimoftrato , che i Carmelitani ebbero la loro prima ori

gine nel fecolo duodecimo * t che un certo' Bertoldo 

fu il primo Generale del loro ordine } che poi nella * 

Chiefa venne venerato per beato. : Quella parve una 

grandiflìma ingiuria a1 Carmelitani, e fi awifarono di 

doverla rifpignete con un monte di calunnie * di mal

dicenze , e dì villanie, che rovesciarono addotto ì 

Bollandifti, e tutto l’ordine Gefuitico, ma particolar

mente contro il P* Papebrochio , che era allora il più 

dotto fra x BollundiftL Effi pubblicarono de* Libri, a 

cui davano titoli pellegrini, e che fpiravano fodore 

delV antichità dell’ ordine, in di cui vantaggio veniva-- 

no a luce. n 11 nuovo Ifmaele , il Gefuita ridotto in 

„  polvere , il. Gefuita Papebrochio itterico conghiettu- 

?5 rate j e bombardante furono ì titoli de’ libri, eh*

ebbero



V

rtt K h  i  n  ì  i  o k  ì

ebbero maggior voga nei mondo: 11 fuoco di quefta 

éontfoverfia andò fi innanzi, che i Carmelitani giunte

rò a fare proibire dalla Inquìfizionc di Spagna gli atti 

tìe Santi comporti da* Bollandtfti * che furono da quel 

Tribunale tacciati, còme eretici * empj, fediziofi , feis- 

tnatìd, temerari , profaninoli, e che fo io, I mede- 

fimi Carmelitani deferirono al mentovato Tribunale

della Inquifizione Spagnuola una Lettera dèli’ Impera-
*•

dorè -Leopoldo * che quefto Monarca aveva fcrìtta in 

favore del P. Papcbrochio al Re di Spagna  ̂ e Paccu- 

ìàrono come eretica , è fcifmarica, Ma io non la fini

rei mai, fe volerti fermarmi ad accennare tutte le di

spute , che hanno gli ordini religiofi fra di loro; La

onde patterò una volta più oltre.

I Frati guaftanó comunemente la Religióne , e II 

Morale Grìitìana. Io non voglio qui mettermi a riferi

re i modi che tengono, le cdfe che operano, fed i prin- 

tipj che infognano in danno si dell’ una, che dell’ al

tra, Certe cofe non fi poiTono raccontare, fenza che 

dalla femplicè narrazione ne rifiliti una fiera fatira, E 

fatire non vogliamo noi parere di fcrivere, poiché il 

noilro fine lì è fittamente d’illuminare , ed iiìruire al

trui , e non già di mordere n e lacerare Palerò uomo. 

E pertanto io non dirò nulla delia loro Teologia attrat

ta ,



ta, ideale, confuta, piena di difpute inutili,!di difet

ti gravi, è di pregiudizi funefli, e delle calunnie mon* 

dacì, onde caricanoN! loro avverfarj. Nulla diré nep* 

pure del metodo trillo, nojofo, difordinato, difficile  ̂

fpinofd, che oifervafto nelle loro fpiegazioni, ne* lo

ro trattati, e ne’ loro libri, talché lo ftudiare la Teo

logia^ c le Morale riefce la più Gioiella, e più inalini 

conica co fa del mondo, laddove dovrebbe edere la più 

agevole, e più amena fatica di un uomo Orifliano; Paf

fete fotto filenzio quella poca cura, che hanno nello 

fpiegare , ed apprezzare si ne1 loro libri, cóme nelle 

loro prediche i veri precetti di Dio, e del Vangelo, c 

quella grande, e continua premura, che inoltrano di 

raccomandarci Tempre ì precetti della Chiefa, i quali 

benché fumo ottimi, e degni di tutta la venerazione, 

c debbano da1 Criflianì venire puntualmente efeguiti, 

fono però tanto ri (petto al loro proprio merito, come 

riguardo alila morale, ed al bene del proffìmo di gran 

lunga inferiori a quelli di Dio. Non parlerò delie fu- 

nelle, e triile idee, che ci danno dì un Dio infinita-' 

niente giuito bensì, ma nell medefimo tempo infinita

mente buono , e mifericordiofo. Non farò menzione 

alcuna delle vite de’ Santi, che a polla loro inventa

lo. de' miracoli che fingono «e della foHecitudine, che

hanno
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hanno dì tacere da per tutto di Dio , e dì méttere 

tempre in veduta le vittu de' loro Santi o foli!, o ve- 

ri, che fi ano. Filialmente non farò parola di quel Tem

pre predicare * * raccomànnare le flagallazkmi, i digiu« 

ni, le limofint per gli defunti, e mai per gli vivi, la 

ritiratezza* la vita celibe , e tutte in Comma quelle pra

tiche o buone  ̂ o cattive, o religiofe, o fupèrftiziofe, 

che rie’ monafferi fi ulano v e che non poffono per mok 

ri motivi aver luogo nella focietà civile, dove il bene 

del profumo in »particolare, e della Repubblica in ge

nerale ricerca * che iri luogo di quelle cìancc, che a 

pedone ozioie, e ritirate dal mondo Colamento fi adat

tano , ognuno fi dia al travaglio * alla generazione, ed 

aU’ ajutare colle fue falche* e colle fuè facoltà il prok 

fimo fuc* Io dirò adunque follmente 4 che la Religio- 

né, e la Moralé ricevono del danno da’ Frati, per

chè non le trattano, come debbono, perchè vi confon

dono futile colf inutile * perchè vi framxnìfchìano mil

le quiflioni, e difpute affurde, ailrufe, c di niuna im

portanza , e perchè sfigurano quelle feienze per modo, 

che dopo aver prelTo di loro iludiato per diverfi anni 

ia Teologia , nulla fi fa pero della vera Teologia, c 

dopo aver Tenuto fpiegare da loro la morale, nulla fi 

ancora della buona morale. Io fono di avvifo , che

a Leg-
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u Leggere' i Catechifmi del Boffiiefctò » è dèli' Àbatfc 

Fleury s’impara affai piu di fana , e fodà Teologia, ed 

affai maggiore notizia della .Religione fiadquiftài' che 

col frequentare tutte le fcuoìe Teologiche àè3 noftri 

Frati. Ed egli è altresì certó , ed incòn trattabile, che 

i Libri di Senofonte, di Epittetb, di Ardano, di Fin- 

tarco , di Cicerone* di Seneca , oppure le opere dì 

certi noftri modèrni Filofofi} fono aliai più utili per lò 

ftudìó della Morale, e fervono infinitamente più a fat 

conofcere la virtù , ‘ed a raccomandarne la pràtica, che 

tutti i libri di Teologia, e di Filofofia mórale, ché fo

no Sud fcrittì dai noftri Frati finora; Non è qual 

condnuo piatire intórno al più probabile 4 6 inerì pro

babile , non è quel perpetuo mifurare i peccati morta

li 5 e veniali, non è quel trattare con tanto impegno 4 

e con tanto romore della Beatitudine formale, della 

Beatitudine obbjetdva , della poffibOità dello Stato di 

pura natura, e di foniiglianti altre inezie che renda 

utile , é lodevole lo ftudlò della ̂ Tfeologia, è della Mo

rale. Ma Futilità di quelli ftudj confitte nel dare una 

chiara, e fenfata fpiega2Ìòne dèi doveri delT uomo 

verfo Iddio , verfo fe fteffo , e verfo il ptoftimò fuo ,* 

nello eccitare Fuomo a venerare come deve il filò crea

tore 3 neljo ifpirirare un gagliardo amore per la virtù ;

I cneftd
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e nello infiammare i cuori umani di un vero ardore per 

il bene comune* Quelle cote non împarano da* Libri 

de1 noftri Teolog), c Moralifti j eppur farebbero que- 

ile folti eh* efli ci dovrebbero bfegnare con quella 

premura, con a d  colhimano dlflrulrci intorno a quel

le altre cofe, parte delle quali fono di minore impor

tanza > e parte fono adatto indegne di edere conofciute 

da mente umana* Se noi riguarderemo cogli occhi 

della mente que’ paefi, dove Frati ci fono in abbon

danza , noi feorgeremo fubitamente, che tutta guada 

è in quelli la Religione, e la Morale, e che pocliiffinu 

hanno una giuda idea de* doveri, che la natura, e la 

Rivelazione hanno impoito ali1 uomo. La Religione, e 

1a Morale di tali paefi fi riduce a* precetti Tegnenti : 

di dovere ftitnarc il Papa o pari, o non molto inferiore 

a Dio , di tenere per fermo v che al Papa fìa foggetto 

di ragione ogni uomo, ed ogni principe del mondo * 

di credere fermamente che il Papa polla emendare, de

rogare , e diftruggere anche del tutto le Leggi della na

tura, e del Vangelo , e eh1 egli non poffa in niuna 

fua rifoluzione, in niuna fua decifione, in niuna fua 

imprefa, che riguardi la fede, e la disciplina, errare 

giammai, e che io Spirito Santo lo accompagni, icr 

regga , o lo foitenga, anche quando ei perda, opera *

tifolve ,

jj o

}
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xifoive, e decide motto unicamente dd una forte paf- 

fione. Un altro precetto di Religióne, é Morale Mona-* 

cale fi è di dover venerare il Clero , come fuperidre, 

di non offenderlo in cofa veruna , di non moleftàrlo 

ne* beni, di non incomodarlo nella perfdna* di man

tenerlo * di arricchirlo , di difenderlo cóntro gli affalti 

di chicclieiBa a fpefe unicamente de* laici , e fen2a 

chkgli fia obbligato a dover contribuire per modo alcui 

no cofa veruna. Gli altri precetti fono di dover paga

re efattamente le decime, di venerare colle preghiere, 

co* fatti, è colle abbondanti ìiiriofiné i Santi, di far 

leggere di molte meife , di andare con diligènza alle 

prediche, dove quelli precetti accuratamente lì fpie-

gano , di frequentare gli oratòrj * dì digiunare fóvènte* 

di batteri!, di abborriré, più che fià pòilibilé * 1 matri

moni, di andare fpeiio ih pellegrinaggio, di fare le

gati pii per la liberazione delle anime del purgatorio* 

di non rompere il digiunòdi non toccare in certi gior

ni nè butiro, nè cafcio, nè latte * nè òva, e di fare 

cotali altre pratiche fuperftiziofe, è Farifaiche. Ora 

ognun può giudicare da fe ftrefTo * fe quella fia una ve

ra Religione, ed una giufla Morale. La Religione, e 

la Morale lungi dal prefcrivere le cofe fuddette, le 

rifiutano, k  abborrifcono, e le condannano. 1 veri

I z precetti



I£3 R i f l e s s i o k  i

precetti della Religione, e della Morale fono di amare 

Iddio, di amare fe fteffo , e di amare il proffimo fuo, 

di clTere giovevole a guanti fi può Lo particolare, cd 

a tutto lo Stato in generale. Ora di quelle Leggi, e 

di queitì precetti non fe ne fa appena menzione in qtie’ 

luoghi, dove la Religione, e la Morale vengono info 

gnate da' Frati* Il giudiziofo Autore del Saggio della 

educazione Nationale, le cui parole abbiamo in  altro 

propofito riferite di fopra , parla in quello punto cosi* 

„  Noi Camo imbevuti di idee monacali, onde noi ve- 

niamo governati fenza faperlo, e fenza che ce 

corgiamo noi medefimù I Capi delle Chiefe fono 

35 unicamente amatori di certe pratiche di divozione 

3, (perchè non ci ardiremo noi di dirlo, dacché Io ha 

33 detto anche il favio , e virtuofo Abate Fleuri 1 ) che 

3, non 5 confanno colle vere idee della Religione* 

w Quindi hanno la loro origine quelle congregazioni, 

3, quella confraternite, e quelle conventicole, le quali 

„  tengono lontano il popolo Criitìano da que* luoghi, 

33 dove f i  dovrebbe imparare la vera Religione,  e che 

33 fanno,  che i Fattori non pollano badare ad iftruire 

33 in fatto di Religione fe fletti per edere poi in ìfiato 

d’iftruire gli altri, „  Egli c un principio certo dalla 

ragione infognato, e dall’ efperienza confermato, che

quanto



quanto è più pura la religione, che altri profeifa, tatv 

to più puri fono i Tuoi coltami, piu faVÌa la Tua con«/ 

dotta, e più vlrtuofe le fue inclinazioni. Ognuno 

può far$|quelta ùfìTervazìone da per le ftelTo, nell* Ita

lia medefima. Coloro, che ogni giorno fanno la feda 

di qualche Santo, che procurano di avere tante relU 

qute di Santi, quante fia poÌIibile, che- confumana 

tutto quel tempo , che pofTofto a leggere i miracoli o 

Fallì a veri de1 Santi fi veri , che finti, che hanno il 

cervello pieno di quiftioni, di difp&fce, e di dottrine 

teologiche, fono fenza verun dubbio la maggiore cana

glia , e la vera feccia di tutta l’Italia ; perché In avari* 

z ia , in fuperbia, nell’ arte di calunniare, nello fpiri-

to di vendetta, nelle trappole, e nelle cabale forpaf;
*

fano di gran lunga tutto il rimanente della gente vi* 

ziofa. Ora la cagione di tutti quelli malanni fono i 

frati, perchè effi hanno guadata la .religione coll’ in

trodurvi per il loro proprio interelfe uno eccepivo cul

to de’ Santi, e delle reliquie , effi hanno corrotto le 

vere dottrine delia religione con lo fpargere le vite di 

tanti fanti da loro finti a capriccio , e con attribuire 

a quelli una infinità di fallì miracoli, lequaK ridicole 

vite, ed alTurdi miracoli vengono a fpegnere negli ani

mi della gente la idea delia vera religione, ed in fua

l 5 vece
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vece ve ne piantano ima Falfa : talché gli fciocchcrelli 

col loro preftare tanta fede alle dance fratefche fi 

dimenticano , o non imparano giammai i veri principi 

della Religione* cd all incontro G pongono tenere 

per cofe comandai da Dio v e degne di lode , e vir- 

tao$* certe matte pratiche * e certe dottrine , che fo

no o indifferenti * od anche cattive in fé ftefle ; ina 

che gran frutto ai loro inventori * e promotori * cioè ai 

frati, arrecano. Noi non intendiamo per quello di 

biafìmare un regolato culto de* Santi, che c approva

to dalla Chiefa , ma fedamente quello cccdHvo, che 

per acqtiiftare ricchezze hanno introdotto, e promoffo 

i frati. Egli e certo, che ne’ primi tempi della Chic- 

fa poco era in voga Tufo del venerare i Santi ; Quindi 

allot che all* Iroperadore Leone I(aurico parve che que

llo co (lume avelie fatto troppo maggiori progredì* che 

non doveva , presagli partito, di abolire del tutto il 

culto de5 Santi, perchè non ne feguifiero de’ cattivi 

effetti, come di fatto fono feguitl, dacché qucfto abu

fo prevalfe* All5 Imperatore refiftettero i Frati, aman

do eglino meglio di hfcrarfi tagliare a pezzi, che di 

Jafciar levare il culto de' Santi, da cui doveva per di- 

verfi rifpetri dipendere la fortuna degli ordini Monaca

li. Coftoro ibllevarono quanto piu popolo poterono in

favore
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favore de> Santi , ed attefero a tutto potere a predica* 

re la ribellione, a mettere a remore la gerite, s ad of

fendere nelle più flrane guifq la maeftà dell’ Impera* 

dorè. % i  è imponìbile di raccontare le fcelleratezze, 

che in quefta occafione Gommifero i frati. Vi ebbe, 

per cagione di efempìo, un certo Andrea Caiybete, 

che dalla fua cella feorfe furiofamente per mezzo al 

popolo, ed avventatofi all* Imperadore sì mife a dirgli 

in faccia un monte d’ingiurie , chiamandolo un altro 

Valente, un altro Giuliano , ed un perfecutore di Gefù 

Grillo. Un- certo Frate Stefano , che infmo allora ave

va attefo a follazzarfì fovente con una bella monaca, 

avendo intefo la rifoluzione dell* Imperadore fi traile 

fulla piazza pubblica, e prefa l’immagine del fuo So

vrano , fi diede a calpeftarla co’ piedi, vomitahdo nel 

medefimo tempo varie calunnie contro di lu i, e gri

dando per più riprefe, eh’ egli pregava Iddìo, che 

mandalfe un fuoco dal cielo a divorare tutti coteftì 

perfecutorì de’ Santi. Ma io non iftarò qui a narrare 

le abominevoli cole conlmeiTe in tale occafione da’ fra

ti , poiché, come ditti prima, quefta è cofa da non 

poterne venire a capo. Egli baita dì avvertire , che 

cotefta contro verfia per il culto de’ Santi, fu conti

nuata fotto diverfi SucceiTori di Leone Ifaurico, e che

i  4 > Prin‘

S O P R A  1 A R U A Z I O M e S c. ì f f



i  í  n  1 1  í  ì  a  k  i

i principali awerfarj di que' Monarchi » che al culta 

de1 Santi fi andavano opponendo » Tempre fi furono i 

Frati La medefima difputa efiendo penetrata dalp 

Oriente in Occidente Carlo Magno convocò un Conci

lio a Francofono , e, volle, che ì Padri di quel Con? 

cilio la ejàimna0era , e decideffero, £a declfione di 

tale Concilio fi fu contraria, a quella del Concilio (fi 

Kkca, che era in quello* propofito Stato celebrato pri? 

ma in Oriente* Sicché fecondo la mente dei Padri 

congregati in Ftancoforto non era a ninno Lecito di 

venerare i Santi* I/Imperadore mandò gli atti del Con

cilio ai Papa, e gli fciííTe nel ruedefimo tempo una let

tera, e gii fpedi ancora de’ Libri, eh* egli aveva fotte 

comporre per dimoftrare, che non doveva# prcftarc 

venia culto. a* Santi (*). Papa Adriano fi contentò 

di confutare il meglio ? che potè, con divedi argo

menti i Libri mandati g l i , e di difopprovate gii atri 

del Concilio, Ma ficcome la Santa Sede aveva rice

vuto di. m olti, e grandi benefizi da Carlo Magno, e 

che ne fpcrava ancora In avvenire 5 il Pontefice noji

palio

\ìA

(* )  Caro!. 2VL de Imagin* Hadrran* Eplffc. Y1L 
Jvarez * & Bin, ad Concila Francf ’ ‘ ‘
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pafío piu oltre, nè furono contro Flmpetàdore delP 

Occidente úfate quelle violenze, che fono. State taeffe 

in opera contro gP Impcradori Orientali Imperocché 

l'intereffc del Papa voleva, ch’ agli mantenevo alla 

Santa Sede il favore degli Imperador! Occidentali 5 ao 

ciocche col loro aiuto fi potette difendere dagli ìmper 

radon Greci, che fi iludía vano di tenerla nelP ubbk 

dienza, e fotte al giogo , da cui i  Pontefici tentavano 

■ di poterla fottrare,: edalP incontro il medefimo interefi 

fe della Corte Romana richiedeva, che.i Pontefici s’ím 

gegnaffero di offendere quantopià pofeeffero gP- Impera

dor! Orientali, e di farli per, tutte le maniere poffibili 

venire in odio al popola, perchè cori facendo,aveffe- 

ro ff modo, di ribellarli, e dr partirti dalla ubbidienza 

de’ loro legittimi, ed antichi padroni, per poter poi 

divenire effi medefimi Signori di Roma, come difatto 

fegul Ma 'per tornare al culto de’- Santi, egli è da 

notare, che in Inghilterra fuccedette, a* Santi ad un di 

predo quello.., che era loro, arrivato, in Germania , cioè 

che la gente cominciò ad averli in poco conto, e che 

.gli uomini dotti fi mifero a difpxegiarne il. culto.

1 frati tenero, forte contro tutte, quelle imptefe. EOI 

non fedamente foffennero., e difeierp il culto de’ San-, 

ma io.p;oftp0Vro., ed airnpliaronq. fino aitante elio.

\ 1 Pebbe-
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libero ridotto a quc 1 fegno di fuperftitione , in cui 

lumeggiamo oggi giorno. I n  ogni convento vi era un 

ceno numero di frati t che dovevano penfare ai modi 

di ritrovare, e  di procacciare o qualche offo, {o qual

che pem  dell* abito, o qualche altra fi fetta reliquia 

di qualche Santo r c fe non & potevano avere delle re

liquie di veri Santi, dovevafi a ciò fupplite colla offa, 

e coi veftimenti di coloro j che erano Stati per gli 

loro misfatti condannati alla morte, oppure di quel

li , che venivano feppeliiti nelle chicfe de* loro 

Moniilcrj, perchè le reliquie di cotali corpi piu age

volmente , che quelle degli altri fi potevano acquifere. 

In ogni convento vi aveva un qualche frate, che do

veva ìngegnarit dì far vedere al popolo de* nuovi mi

racoli dì que* Santi o finti, overì, che nelle loro chic

le venivano cuftodìti, e venerati. In ogni convento 

finalmente doveva!! comporre qualche relazione , o 

qualche libro della vita, de* miracoli, e dei glorio!! 

fatti de’ Cuoi Santi. Nè il credeva allora, come nep

pure fi crede, adeiTo da efii, che l'inventare colali bu

gie 0 foffe , o fia una cola illecita , c vituperevole. 

Egli vi ebbe perfino un certo Simeone Metafhfte, che 

compofe delle regole da oilervarfi per non difeoftarit

troppo dal veróni vi e nelle invenzioni di cosi fette reta-

ti.

ZIO Hi >

mm
n. m

uiu
i il.



2ionÌ, e doriellc monacali. Ma ciò però non otìanto 

i Frati poco fi curarono, e niente ancora prefentemen- 

te fi curano dì cotefte regole, poiché le vite de* San

ti, ch'elfi compofero, e che vanno componendo, alla 

giornata, fona cosi piene zeppe di f^Jfi, e puerili rac  ̂

conti, che altri, che uno ^ordita, e fuperftiziofo feio- 

feone non vi può predare fede alcuna. E chi non cre

de alle tuie parole , fi pigli la pena di dare una ocT 

qhiata alle vite di Santo Antonio, di\San Yicenzo Fer-i 

rerio, di Santo. Arrigo, del Beato Gerolamo da Codio

ne, che fono pur date Rampate a* npilri di, e colla 

licenza de’* fuperlorr ; fenza far menzione di tanti al

tri fonili libercoli , che fi vanno mettendo a luce og

ni giorno, e vi troverà annoverati tanti miracoli in-, 

degni di ogni Tanto, tante cofe puerili, tante dottrina 

fanatiche, e tanti prin'cipj contrarj all* onore, dx Dio  ̂

che per poco, ch'egli fia criftìano , gli fi dovranno, 

per l’orrore che ne avrà, arricciare tutti i capelli ad- 

dodo*

Ala non fola mente colle loro vite de1' Santi, e col

le invenzioni de’ falfi, e ridicoli miracoli hanno, cotto

lo fuor di modo corrotta là Religione , e la morale 

Cridiana. Etti le hanno, dato un egual tracollô  ancora 

Colf introdurvi tante difpute, e tante quiilioni, dotfc
de
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de poi fono renati fcifmì > c fctócbii gtaviffiml Non 
irebbero per sventura mai nati nella Ghiera cattoli
ca degli fdsmi per cagione della graziar delia prede- 
fonazione* e della tranfuifamtiazione 1 fe i libri, c le 
difpute de’ frati non gli avellerò cagionati Avanti che 
il Monaco Gotescalco fofie ufeito in campo con quel
le iuc contro ver fi e fopra la grazia , nelle  ̂quali ebbe 
per principali avverfarj flora Diacono dì Lione, e Ine- 
maro Vcicovo dì Rebus, non fi era ancora giammai il 
mondo cattolico levato a^romore per una controverfia 
dì queliti Torta* Avanti, che Ratramno monaco di Cor* 
foa ayofTe dato alla luce quell* opera, con cui ha volu
to mollare di propofito, che nei fantifiìma fagramen- 
to dell* Eucariftiu vi e preferite il vero corpo di Gefù 
Crifto 5 ed avanti che quella opinione foffe fiata per 
novella., e per eredea impugnata dai filmo fi Scoto » 
Pafculìo Roberto contemporenei di Ratramno , quella 
controverfia non aveva in alcun tempo mai afflitta la 
Quelli col partorirvi fcandalì, e divifioni, L’iftefìh co- 
fa può fflrfi di tante altre controverfie , che debbono 
la loro origine ai ridicoli ferirti, ed alla fofifoca, ed 
inetta Teologia de1 frati, ma che contuttociò fono gi
unte % dare dogli urti terribili alla Religione , ed alia 

f̂ienale*

I Frati



* I Frati fono pernizioiì per lo frequentare* eh* effi 

fanno le cafe de privati. Una converfazione di un 

frate non può riufeire a bene ; èffa non può eiTbr che 

nocevole, e deve necefiariamente portare del danno* 

Una caufa cattiva non può produrre un buono effetto; 

Un frate divoto renderà fuperftiziofa quella cafa , dô - 

ve ufa, e dove viene creduto. Un Frate non ha idea 

della vera divozione ì ficehè quella, che da lui s’im

para , deve edere falfà , a fuperftìziofa* Un frate dot

to vi empirà, fe lo praticate, di mille fandonie, e di 

mille falfe dottrine, perchè il Refettorio,, ed i Princi

pi Monacali non permettono giammai ad un frate di 

giugnere ad una dottrina pura incorrotta, limpida, fee-i 

ma di macchie, e libera da* pregiudìzi- Se ci fono de* 

frati , i quali abbiano dato un calcio a tutti i pregiu

dizi monacali, quelli hanno per Tordi nano gettato die

tro le fpalle anche ogni principio di Religione , e di 

morale : e ooftoro portano il piu delle volte con fèco 

nelle cafe de* privati la diiTolutezza, la luffuria, Tir- - 

religione, e lo fpirito di libertinaggio*

I Frati di San FraftceCcÒ, ficcome hanno un Iftitu- 

to pru (ingoiare degli altri ordini Religiofi, cosi meri

tano , che di effi fi faccia una particolare menzione; 

Numo dubiterà, che di effi non fi polla dire queliti
fteflb i
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ftcflo, che generalmente di tutti i Frati fi è detto fino-
tT

ni* Effi hanno in quelle cofe ÌJ niedéGmo fpìrito yché 

gli altri, e le maiTmie, e le pratiche, che fono co

muni agli altri ordini Relìgiofi , vengono non folamem. 

te con lo ftertb » ma con molto maggiore ardore ofler* 

vate anche da loro* Ma efit, come mendicanti, han- 

ito in oltre uno fpìrito particolare, che tatto è loro 

proprio, e per cui vìe maggiormente G difttngubno da

gli alni ̂  e molto più nocivi riefeono, Guglielmo di 

Santamore Autore rinomato del fecolo decimo terzo in 

ufi fuo libro , che è intitolato ,, De' Pericoli degli ul- 

i, rimi tempi G efprime intorno a1 Frati manducanti 

nella feguente maniera; „  Tutti colorò , che prcdU 

3J cane fenza miilìonef fono Falfi predicatori, fc an- 

„  che accadere , che coftoro faceffero de1 miracoli, 

„  Nella Chiefa cattolica non c'è altra milione legitti* 

» ma, che quella de* Yefcovi* e de* Parochh 1 Vĉ  

„  {covi fanno le veci dei dodici Apoftoli * ed i Paro* 

chi quelle dei feUantadue difcepolu Diraffi per av- 

» ventura, che per poter predicare baila di avferne ofcr 

3» tenuta la facoltà : Ma il Papa farebbe torto a fe me- 

defimo volendo perturbare i diritti dei Vefcovi, che 

» fono Tuoi fratelli, LJunico mezzo pertanto d'impedire la 

ri predicazione de* falfi Apoftoli fi è di fare in gqifa *

& che

14*
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che non acquiftino il loro necétìario,Ìbllentamento, 

» Quando queflo loro mancherà i èglino; tralafcieran- 

5J no fenZa verun dubbio il miftieré del predicare. Se 

 ̂ mi lì dimanda , che male vi abbia1 a mendicare il 

» fuo bifognevole * io rifpondo, che quelli  ̂ che vo- 

# gliono vivere mendicando divengono neeeÌTariamente 

,3 adulatori, maldicenti, mentitori, E fe fi diccfTé 

« eh1 ella è una perfezione lo abbandonare tutto per 

Tarnore di Gefù Grillo 5 e dì metterli* in neceffità 

53 di dover mendicare , io foftengo all* incontrò, chi; 

33 la perfezione confi ile in lafciare tutto , e nel fegui- 

33 tare Gefù Criilo coll5 imitarlo nella pratica delle 

35 buone opere , cioè a forza dì travagliare, e non già 

33 di mendicare. Non lì trova in verun luògo 5 rche 

33 Gefù Grillo, ed i fuoi Àpolloli fìano andati accat- 

3̂ tando limofìn& Ma efG impiegavano il lavoro della 

33 loro mani per guadagnare da foÌlentarsL Le Leggi 

33 umane ileffe condannano 1 mendicanti validi, per- 

,3 che adunque fopporriàtno noi quella gente, che ofc 

33 fende la polizia degli Stati, Quelli Monafteri ridi- 

33 coli , e vergognofi del mendicanti debbono éiTerd 

53 per neceiiità a carico alle città. Sta egli bene dt 

35 confagrare per tal maniera la poltroneria? Egli è 

Lezio 3 egli è uft citeriore Farifaico , egli è fin ah

;3 mente
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5j mente ubò fpirito di ciarlataneria i che mette in 

^ contribuzione la fempiicità de’ fedeli* Eiìi fanno 

w fembiante di aver per ià fklute delie anime tm zelo 

maggiore * che gli ordinar] pallori* Effi ft vantano 

di aver fàtto de" gran fervigj alla Cbiefa, Effi ba* 

dano per cagion del loro interèfie ad adulare di con- 

 ̂ tinuo le per fune, che lor credono > e dimorano mol- 

to volentieri nelle porti de' Principi. Effi mettono 

j j  in opera certi artifizj *  per mezzo de* quali f i  fanno 

dare de’ beni temporali o In vita , o alla morte del 

donatore. Effi forinola guerra a tutte quelle verità 4 

che non fono loro a grado ; e s’ingegnano di farle 

5, follenementé condannare. Elfi fanno litìgi pereffere 

35 ricevuti ; elfi non vogliono portare pazienza di nicn- 

J3 tei te vanno grandemente in collera, quando i par- 

35 tìcohri non danno lorb bene da mangiare * e de 

3, bete; Effi eccit&no tutte le potenze temporali con- 

33 tro chiunque ardifee di cenfurarli 3 ed illuminarli. 

 ̂ Benché Io Stato loro gli obblighi a dover fiate fepa- 

„  rati dal mondo 5 dii vogliono tuttavia frammifehiar- 

53 f i .  in ogni eqfà» e difporigonó a pofta loro di tutti 

'53 ì benefici, e di tutte le dignità ecclefiaftiche. w 

San Bonaventura, benché ei fofTe egli medefimo 

8’elT ordine di S&t Francefeo, non ha potuto tuttavia

tratte*



-trattenerli nel Tuo Trattato  ̂della Povertà di Gèfij Cri* 

33 ito* e delf Apologia dei Poveri » di rimproverate ai 

fuoi fratelli, che effi già al fuo tempo fi (bollavano 

troppo dai lord doveri, Elfo gli acòufa v che fi mi- 

fchiano negli affari del mondò, che lufmgàno 1 tetta* 

tori per ridurli a voler eleggere la fepoltUra nè* loro 

conventi* e per obbligarli a fate i teftamentì a caprio 

ciò di effi frati * che fanno fabbricare cori troppe fpefè 

Chiefe e Monifterj troppo fuperbi t eh’ effi fono nel 

medefimo tèmpo contemplativi, ed imbrogliatoli; che 

fanno gl* importuni nélle caie de7 loro ofpid j eh* effi 

dimandano con tanto impero la limofma & che quelli 

n che paffano, hanno un ègual timore di abbatterli in 

j, un frate mendicante , come di avvenirfì in un ma- 

33 landrinoi ,, Quella è una efprelfione molto forte, 

e che in bocca dì un altro verrebbe tacciata di fariricâ  

di calunniofa, e ¿ ’infoiente. Ma poiché effa appar

tiene a San Bonaventura, 1 Frati del fuo ordine, che 

già altrefi hanno gran commèrcio co* Santi 4 potranno 

fu di ciò intenderféla eoi loro Santo medefimo; Per 

altro ognun vede da fe fletto, che le furriferité deferì- 

zionx quadrano a maraviglia anche per gli mendicanti 

de* noftri tempi. È da quello devefi arguire, che lo 

fptrito degli ordini mendicanti è Tempre Stato lo fteifo

li in
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In tutti 5 tem pi, e facendo qualche rifleffo fulla con* 

dotta de* frati mendicanti de* tempi prefenti fcoprìrafli 

marnfefbtnutnte * che quello fpirito lungi dallo feemare 

di forza per lo  andare de* fecali* hafempre aumentato 

il firn vigore fecondo che andò ptolongando la fua 

durata* O ia  quella condotta de* frati mendicanti è 

fommamente abominevole : e pero effi fono per out* 

fto capo molto più degli altri frati b&fimevoli, e per* 

niziofi* I Prìncipi V cd i particolari non fi fono fino 

adeflb potuti affai bene,accorgert nè del male* che 

quelli ordini' mendicanti effettivamente commettono, 

nè di quello * che fono capaci di tare* E ciò è prove

nuto da quello , che i Gefuiti hanno finora procurato 

di tenergli baffi * e di allontanargli dalle Cord* Ma 

ora* che ai Gefuiti fi dà la caccia da per tutto, i Men

dicanti cominciano ad alzare il capo , e proverai!! in 

breve tempo , che ruine , e che ftragi fappiano fare 

cullerò, fe ì Principi non li terranno in freno, e fe i 

privati continueranno ad accarezzargli * come hanno 

fatto finora. Leggendo gli fiorici de* tempi più rimori 

da’ notori ho offervato, che quafi tutte le volte , che 

i noilri antenati avevano bifogno di un ruffiano, o di 

una fpia, o di uno aggiratore, o che avevano diviata 

qualche tradimento 7 o che alcun altra rea imprefa me

ditavano,,
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ditavano , e ili ufi* variò di fervirfi di qualcuno di quelli 

frati, che tempre fi lafciavano adoperare a tutto; é 

quello coftume era cosi univerfale, che i medefimi Au

tori di Novelle, quando defcrivono una qualche ftòria 

| di loro frizione  ̂ dove faccia meftieri di farvi entrare ,

I qualche mezzano per mettere ad effetto un qualche

j malvagio dìfegnó, qua fi fempre narrano , che a tal fine

f; folte ixrtpiegatò un frate di qualcuna delle Regole di

; San Francefilo, volendo effi Novellatori nelle loro fin

zioni uniformarfi al coftume, che correva in allora. Sé 

noi ci porremo a paragonare per rifpetto a quello puntò 

i mendicanti de1 noftri giorni con que7 de5 tempi anda

ti , noi fcopriiemo, che cotefti frati fono e furono 

fempre i medefimi; e la ragione n’è chiara , poiché vi 

è fempre Stata la medefima eaufa dèi lafciarfi effi im- 

L piegare cosi, che è la pagnotta, per amor della quale 

| agevolmente fi conducono a fare ogni cofa.

| Che genia di frati debbano élfere cotefti France=

I fcani da ciò puoffi agevolmente argomentai, che niuri 

ordine Religiofo ha mai avuto tante guèrre inteftine *

: -, e nel medefima tempo cosi fiere, come hanno avuto 

fi coftoroi Noi abbiamo accennato di fopm quella guerra *

1 che nell1 ordine è nata per cagione de7 Cappuccini. E

!
 perchè non pajamo fatili c i , e maldicenti7 nè poffiamo

K * eirer»
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eflcte tacciati di parlare feruta baftevote fondamento, I  

ci piace di efporre qui ancora quella, che nell’ ordì- I  

ne medefimo fu fufrìtata da Elio lor Generale. San 1  

Francefco aveva comandato, che 1 fuol Difccpoli do- I 

veffero oflenrare una perfetta povertà, e che non foia, |  

mente mun frate* ma neppure alcun convento avelie |  

a poffedere nulla. Quella regola non parve buona a 

diverfi de! fuoi fognaci, che avrebbero voluto avere le 

chiefe così magnìfiche, i conventi così belli, e le ren- i 

dite così grandi, come i Monafterj delle altre Regole - \ 

Religiofe. Capo di quelli era Elio fecondo Generale 

de* Frati dì San Francefco. E per poter con più ficu- 

rezza incominciare a porre dall’ uno de* lati il comari- 

do del Fondatore, il quale non era ancora guarì * che 

era pattato all* altre vita , egli deliberò di volergli far 

alzare una chi e fa fontunfa. Al quale intendimento 

egli fi mife a dare ordine, che fi raccogliette per ogni 

provincia tanto danaro, quanto fi potette il più, e fe

ce mettere da per tutto delle cadette per ufo di accat

tare la limo fina* Quefira im prefa difpiacque forte a co

loro, che non volevano feoftarfi dalla Regola di San 

Francefco, e che defideravano , che foffe oflervata ap

puntino. Sicché fofpinti da un finito zelo fecero egli

no levare via quelle cadette, e tanto feppero operare, ~

eh’ Etto ^
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eh' Elio fu deporto dal fuo ufficio di Generai* Ma 

non andò guarí, ghe U deporto fu rimetto nella fua di

gnità di prima, dove continuò a mandare ad effetto i 

| fuoi difegni , ed a favorire coloro, che dolevano allori- 

Ü tanaril da quella cotanto rìgorofa del loro Iftitutore.,
-.¡fi1

r- Gli Spirituali, che cosi il chiamavano quelli * che te

nevano con San Francefco, avendo alla loro tetta Cefario 

^'-intrepido , e valqroib frate porfero le loro fupplighe al 

Padre Generale Elio , perchè yolerte cangiare penfiero : 

i ma cortui Teppe guadagnarfi la grazia ’di Papa Gregorio

S no.no,  e ne ottenne la licenza di poter gaftigare afuo 

 ̂ ttalento tutti coloro , che fi metfceflero a fargli qualche 

Moppofizione, Sicché prevalendofì di querto fuo nuovo

S
dì ritto CgU mandò parte degli Spirituali in efilio ? parte 

li difperfe per li conventi di varie proyxncie ; e parte 

fili fece rinterrare nelle prigioni de1 fuoi Monaiìerj. Tra 

® quelli fu principalmente Cefario , il quale avendo vo-
r ■

|f|Ìiito falvarfi colla fuga dalla carcere , ebbe la mala

^ventura di edere colpito con una mazza, e morto dal
':$ì

■ ¿curtode dì quella. Elio venne in fofpetto di aver fatto 

j trucidare il cattivello Cefario : è però egli fu nuova- 

ò mente deporto. Ma per quello non rimafe, che non 

?||ii confervaffero. i due contrarj partiti, dei quali quel- 

«  1° 3 che teneva con Cefario , fi fecero nominare i Ce-

v
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Carini, e dichiararono per martire coletto loro cosi 

benemerito maeftro. Continuando adunque e crefcen- ' 

do Tempre via maggiortoente la rabbiofii controverfia, 

Papa Innoncenzo (limò bene di doverla una volta per 

metto di Tua Tentenna definire , e la decife ili favore 

de* Cefarini , dichiarando , che Perdine di San Fran- !

cefeo potette bensì avere conventi , chiefe * e bibita j
*ì

teche , ma con quefta'condizione però, che la prò- J
;.Ì

prietà ne dovette appartenere a San Pietro , cd alia 'j 

Sede Pontificia. Quantunque quella derilione tornaITe 

in vantaggio degli Spirituali , etti non ne furono tutta

via contenti, e tornarono però a far delle nuove mor

ie , e de1 nuovi futtum, talché il loro Generale Cre- 

Tee mio dovette mandare in afillo tutti coloro , che 

inoltravano di non volere ftar cheti, ed acquietarfi alia , 

fentcrtza del Papa* Intanto che durava quella inatta 

difputa vennero alla luce le Profezie delio Abate GÌa- 

thimo. L’Autore di ette, qualunque egli fi folte , pre

dicava, tra divede altre cole , che era vicina la de- : 

Eruzione della Sede di Roma per gli gravi fcandali - | 

eh1 ella dava, e per le molte iniquità , che commette- J  

ra alla giornata : egli atticurava in oltre , che fi far eh | 

te  predicato un nuovo Vangelo, e che quella conv j'i'(5
miffione farebbe Stata confidata da Dio a certi poveri t |

15*
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« vìrtuofi {oggetti. Gli Spirituali fi ferWronò accorta- 

mente di cotefte Profezie, che dalia ftolta, e fupertti- 

ziofa gente d’allora venivano comunemente tenute per 

vere, e facendone Papplicazione a fé medefimi fi mife- 

ro predicando, e fcrivendo a dimoftrare, che SanFran- 

cefco era TAngelo , di cui parlavano quelle Profezie , 

e eh* elfi, ma efii foli erano i Miffionarj fpediti da 

Dio a predicare il nuovo Vangelo,

Papa Niccolò volle mettere fine a quefta cosi lunga 

controverfia, confermando colla fua celebre Bolla Exiit 

la decifione di Papa Innocenzo , e pronunziando, che 

la proprietà di tutte quelle cofe * che godeffero i frati 

di San Francefco , fi afpetti alla Santa Sede, Ma gli 

Spirituali non furono contenti nemmeno di quefta nuo

va decifione, Pier Giovanni Oliva , uomo per dottrina, 

e per innocenza di coftumi rìputattiiimo fi mife alla te

tta dei malcontenti : e fi diede a fcrivere in loro favo

r e , ed a biafimare la condotta della Corte Romana, 

nel che egli andò tanto oltre, che non ebbe ribrezzo 

di foftenere in una fua poftìlla, eh’ ei fece all1 Apoca- 

lifte di San Giovanni, che la Chiefa di Roma era la 

vera meretrice di Babilonia, Frattanto quei del parti

to contrario tendevano fempre piu a feoftarfi dalla re

gola di San Francefco , e fotto il Generalato del P,

K 4 Matti«
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battio aquafparta loro protettore principiarono «ili per- 

ino ad inventare de* modi per fare ricchezze, e ad accat-. 

tare pubblicamente limoGna de1 danari , per il quale 

fine, non volendo elfi toccarli colle proprie mani, con- 

(lucrano feco de* giovanotti ¥ che li prcndcifcro , c 

portaffero per edì a* loro conventi. Gli Spirituali ne 

divennero tanto più oftinati, e più fieri ed intraprefero 

di fepararfi del tutto dagli altri, Quindi formarono un 

nuovo ordine fotto la condotta dì Liberato uomo di 

auftera vita, e perchè coteila nuova regola fu confer

mata da Papa Ceicftino, effi fi fecero chiamare Celcfti- 

ni. Papa Bonifacio, che aveva in cofturne di diltrug* 

pere tutto quello che era Stato fatto per Celerino, 

difapprovo , ed abolì con fua Bolla il nuovo ordine de1 

Celeftini. Ma cÌTi [tetterò faldi, e non che (cernafie

ro , fi andarano dilatando per ■ viarie parti delF Europa 

alla barba di Papa Bonifacio, e de* Tuoi Succeffori j e 

' malgrado le fiere perfecuzioni, che n* ebbero a fotte- 

rire, Qiiefri medefimi furono alla fine del fecole de

cimo terzo chiamati Fraticelli , e furono Tempre ne

mici de* Papi, loro perfecutori, chiamandoli antipapi, 

e riguardandoli per empj, e fcellerati uomini* Incanto 

davano opera i Francefcani nien rigorofi a foftcnerc i

gagiiardanjente il partito, e l’autoriu dal Papa , di-
*

chiaran-
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chiarendolo per infallibile, il ohe ridondava in tanto 

maggior onore , e confermazione del loro ordine, e 

riufeiva a tanto maggior carico, o vitupero de1 Frati

celli , e de1 loro difcepoli, de1 feguaci, e de’ fautori 7 onde 

già grande n'era la copia. I Papi ali1 incontro ne ren-t 

de vano loro il merito col regelarli di tanto in tanto di 

nuovi privilegi, e col bandire in loro favore delle nuo-» 

ve Bolle, tra le quali ima delle più celebri, t per li 

difcepoli di San Francefco più importante, e più van-? 

taggiofa fi è quella, con cui venne dichiarata per vera 

quella folenne, ed indegna favola delle fiammate di 

San Francefco , del quale ebbefi Bardile di fingere, 

che Gefu Crifto fia venuto a fognarlo delle fu e pre- 

ziofe {limate nel monte della Vernia, con laquale sfac

ciata inipoilura i frati fi fono fatto, largo nel mondo , 

e fe lo vanno facendo ancora. Quella grazia de’ Pon

tefici gli ha rendati cosi baldanzofi , che non ebbero 

più verun ribrezzo d'inventare mille altre fcandalofe 

frottole in onore del loro San Francefco., <?hi effi cor 

mine laro no a vantare per un fecondo Gefù Crifto aiE- 

cu r andò la gente, che ninna difparità vi aveva tra U 

mercante di Affi-fi , ed il figliovaio di Hio.f Quindi 

fcrìfTe frate Aìpicio da Fifa un Libro , che ha per titq* 

lo le Conformità di San Francefilo, con Qcfù Crifto,,

ìy i che
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che i il pia biafimevole libro, che fia venuto al mon

do attcfe le orribili beftemmie, eh* egli contiene. Di 

quefto libro fu poi fatto un fedele benfi, ma molto 

imperfetto, <* troppo foccinto eftratto, che è noto fatto 

il titolo deir Alcorano de1 Francefcani. Ma non odanti 

tutti entrili sferzi » ed impegni de* Francefcani non 

poterono olii venire a capo di diflruggcrc i Fraticelli, 

ì quali ad onta de* martìri, a4 quali parecchi di loro 

hanno dovuto fbggiacere, Tempre andavano e in Italia, 

ed ¡fi Francia crcfcendo di numero. I Francefcani 

frullavano* imperverfavano * e facevano il diavolo a 

quattro per minare entelli loro avverfarj, ma niente 

poteva giovare. Clemente quinto penfando di poter 

por fine a cosi fiera, e fanguinofa controversa fece 

nei Concilio generale celebrato a Vienna nei Delfinato 

una decisone * in cui fu ordinato a4 Francefcani, che 

do vede ro rinonzkre ad ogni proprietà fi m particolare> 

che in comune * ma fu tuttavia loro nel medriimo tem

po conceduto , che in que’ luoghi dove fofie difficile 

il raccorre giornalmente tanta di iimofina , quanto ne 

occorrere loro alla giornata, effi poteffero avere 

deile caneve * e de* granai per confervarvi le vetto 

vaglie , che riufciiTe loro di accattare* Papa 

tuo vanni vigefinio fecondo confermo la decìfione di

r*4

Clemen
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Clemente fuo anteceffore, e fi diede a volere ancora 

perfuadere colle buone gli’Spirituali, perchè volefiero 

fpontaneamente deporre que* loro, veftimenti corti, e 

que* loro cappucci, Ma ogni cofa andò a vuoto : é no« 

ci fu verfo veruno di piegare coftoro ; fioche il Papa, 

diede ordine, che gli Spirituale ventilerò procedati dal 

Tribunale dell* InquiGzione, e me ili a morte nè pii 

nè meno, che gli altri eretici. Effi il chiamavano PAn- 

tì cri ilo : ed egli gli faceva mettere arrofto ; E ih {trillâ  

vano : ed egli faceva fatti. Le perfecuzionì Pontificie 

lungi dal ridurre a dovere gli Spirituali gli incoraggia* 

rono a venire in campo con un altra dottrina di nuo

vo conio. Uno fpirituale di Narbona fi «fife ad nr 

fegnare, che Gefu Crifto, ed i fimi Apoftoli non pof. 

fedevano nulla di proprio nè in comune, nè m parti- 

colare*. Quella novità levò a remore Fordine de1 Do

menicani, quello de’ Francefcani, la Sorbonna , Funi-, 

verfìtà di Parigi, ed altre. I Domenicani dicevano ,, 

che quefta dottrina era falfa, all' incontro i Francefca*. 

ni faftenevano andando in ciò d’accordo con gli Spiri

tuali , che tale dottrina non conteneva verun errore, e- 

ch’efia era anzi del tutto conforme alle antecedenti 

decifioni de’ Pontefici, Ogni partito fi ftudiava di fa-. 

flenere la fua opinione il più 5 che fotte poffibiie. \
pran-
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Francrfcanì fi mollarono più ie ri , e più arditi degli 

altri* Sicché Papa Giovanni vigefimo fecondò ne con* 

cepi sdegno, e collera * e comando, che fi dovette te-
i<?

nere per faifa, ed ereticale la n eo n  dottrina de’ Frati* 

ccfcanL In un? altra feparata Bolla rivocò egli anco* 

tz la Cafri tim one, di Papa Nicolò terzo , nella quale 

veniva riferita alla Santa fede la proprietà di tutti 

que' beni, che a’ Francefcam venifiero dati in carità, 

Quello Papa diceva , che la proprietà di quelle cofc , 

che fi canfumano coiP ufo, non poteva venire fegrega- 

ta daiii ufo medefimo , e che però la Chiefa Romana 

non poteva arrngarfi il diritto di una tale proprietà* 

Sicché egli abolì nel tempo fletta si le coflituzioni di 

tutti í fuui antecedan in qutjfto affare promulgate, co

me ancora tutti 1 Procuratori , che vi avevano per gli 

conventi per ammìniftrare la proprietà de* beni de' fra

ti in nome della Santa fede* Cotefta decidane del Pon

tefice , che Fu confermata con delle altre, riduffe alla 

difperarione i Francefcam, e* particolarmente gli Spi

rituali Il Papa aveva allora una grave controYcrfia 

con Hmperadore Luigi il Bavaro. I più valenti Frati 

de{P ordine di Sun Francefco , come a dire Marfilio di 

Padova, Giovanni da Genova, ¿Michele da Cefena, Be- 

;■ erg aria , Frane efeo, di Bibulo , Arrigo di Halern , e

Guglid-

R i f l e s s i o n i
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Guglielmo Occamo il più dottò, e piti animofo di tut

ti * fi buttarono dal partito dell* Imp^radore e fcriife- 

ro di varj trattati in favore delle ragioni imperiali, ed 

in danno della Ctdefu Romana. Coteftì fediti eomiru 

darono a fpatgere del lume nel mondo 5 ed il Papa co

minciò da quel tempo iti quà a perdere molto di 

autorità, e riputazione. Ma all1 incontro i Doniimca* 

ni fpinti dcBe fcMedtazioni papali * e commòfli dalla 

propria primazìe usrcaonu por ogni verio di poter met* 

tere le unghie iiMafTo ;a cctóri Spirituali, e quan* 

ti ne coglievamo tamii ne manSatsao per k  via del fuo

co all* altro mondo. oominoarono i Papi

a cangiare con dotta, ed in luogo del fuoco , fiawifa* 

rono di mettere in opera la clemenza, e la dolcezza* 

Effi permifero, che Perdine di San Francefco fi divi- 

ri effe in due regole, delie quali quella, che flava alle 

decifioni de* Papi * ebbe il nome di Conventuali, e 

quella all’ incontro , che amava un maggior rigore per 

rifpetto alla povertà, fu chiamata dei Frati dell’ offer- 

vanza. Ma quella fi divife poi dopo altre nuove gueP* 

re in altre fette , come abbiamo veduto più addietro* 

F e o  qui in fuccinto la fioria di quelli rabbiofi difeò» 

poli di San Francefco 7 i quali per coletto loro fpirito 

inquieto, torbido, facinorofo 3 che lino a' iloltri gioì—

ni
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ni fi è mantenuto in effi > e fonia vcrun dubbio vi fi 

manterrà fino ai loro totale ftermimo, fono del tutto 

meritevoli di un particolare odio, ed abbonimento.

Degni di un odio fi fatto fono ancora i Domenica

ni , a' quali è venuta in capo quella crudele, ed abo

minevole idea deli* lnquifiztone , la quale per certo 

non poteva cadere in altre menti, che in quelle de* 

frati, che fono i nemici, e perfecutori di tutto il ge

nere umano. E perchè non paja * che noi a torto chia

miamo coftoro crudeli, intendiamo qui di dare una 

piccìolifiima relazione delle crudeltà * che da quefh> 

Tribunale dove piu , dove meno fi efercìtano. L'in

venzione di quello vitupero appartiene a San Domeni

co /ed a1 fuoi difcepolL L'approvazione ne fu fatta 

da1 Pontefici , ed il miniftero ne fu commeiio a' Do

menicani , ed in qualche luogo anche a1 Francefcani, 

Quello Tribunale è deilinato per gli eretici, e loro 

fautori, per gli magi, le ftreghe, e beftemminatori i 

e per quelli, che frappongono degli oftacoli, e refi- 

Dono o al Tribunale delf Inpuifionc medefìma, o al 

fervi, e miniilri di eifa* Sotto il nome di eretici ven

gono comprefi anche quelli, che per lo trattare con 

elfi, per lo leggere i loro libri, per lo lodare qualche 

loro fentimcnto s per lo afcoltare qualche loro predica,

per
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per lo cenfurare qualche punto della difciplina, n ; dot

trina Romana, o per altri fimili cofe fi rendono, fo- 

fpetri di eretta ; finalmente fra gli eretici ; vanito ilntefi 

ancora gli ebrei, i maomettani, egli altri infedeli i tutti.

Ulnquifizione comincia fi ftio procefib dalla citazio

ne del reo, il quale viene citato per tre differenti voi- 

te, e fe non comparifee, gli viene incontanente lan

ciata contro la fcomunÌG& . Il più fìcuro. partito’ fi è 

di comparire alla prima citazione, fi perchè col tirare 

innanzi altri fi rende più fofpetto, e viene riguardato 

inoltre per contumace, anzi che n ò , come per

chè fe uom fuggiiTe, Plnquiflzione ha per ogni luogo 

tante fpie, e tanti miniftri, che in un luogo, 0 in al

tre verrebbe ficuramente ratt'rappato. Pervenuto eh* 

egli è nelle mani degl' Inquifitori mima gli può più 

parlare, e ninno può fupplicare per lui. Egli viene fepol- 

to in ifpaventevoli carceri, che giacciono fiotto terra 

e dove non fi arriva fe non che per varj circuiti, ed 

ambagi. Dopo che vi è fiato per alcuni giorni, od 

anche, come il più delle volte avviene parecchi mefi, il 

cuftode della carcere, il domanda scegli non bramaffe per 

avventura di effe re afcoltato* Efiendo condotto davanti 

agi* Inquifitori coftoro fanno fembiante di maravigliarli 

del trovarli egli colà, e Io domandano chi egli fia > cofa

voglia ,•
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voglia » e cola  egli abbia da dire loro. Scegli r ifo n 

de* die d£fidera di ettere chiarito del fuo delitto > gli 

viene dalia parte degli laqmfitori fatta una leverà am

monizione, perchè egli fi difponga a confettare ogni 

cofa da per fe fteflb. Scegli non confefTa nulla, e non 

fi accufa da fe  medefimo, etto viene ricondotto nella 

prigione, perchè abbia tempo di penfarcl Copra. Do

po lunga pezza di tempo egli viene di bel nuovo trat

to dalia carcere , e nuovamente interrogato come pri

ma, e Ce non vi è mezzo di ridurlo a confettare alcu

na cola da per fe ftettb, gli viene dato il giuramen

to > perche fi obblighi di dire la verità Copra ogni pun

to, intorno a cui verrà interrogato. S'egii non vuol 

giurate, etto viene fenz* altro precetto giudicato , e 

condannato per reo. Dopo predato il giuramento, gli 

vengono fatti degli interrogatori Copra tutto il corfo di 

vita fua , e glT Inquiiitori il vanno di tanto in tanto 

efortando a voler di fua prepria volontà confettare il 

fuo dilitto, promettendo gli in tale cafo ogni demenza , 

e benigniti Con fuetto mezzo ingannevole arrivano 

ì giudici fovente a ricavare dallo incauto, e femplice 

reo troppo più, che non fapevano prima. Alla line gli 

viene prefentata una querela per ifcritto , in cui oltre 

que’ delitti3 de* quali egli è acculato > infiniti altri fo

no

li#



)

S O P R A  LÀ R U A Z  Ì OKÈ &C ,  t f t

no efpreiG , e tneffi a fuo carico inventandoli gli Iit- 

quifìtori a polla loro. Quella è una delle più maladeri 

te aftuzie , * che il demonio potette mettere loro in ca

po giammai. Perchè non Capendo il reo* de1 quali dej- 

lieti egli ha veramente accurato-, ne viene y‘eh*, egli tari 

volta viene a confettare di quelle cofe > che prima era

no a1 Cuoi giudici del tutto ignote* Inoltre fe il reo 

fcolpandofi Tulle imputazioni, che gli vengono date , di 

alcune Ti lamenta meno , che delle aìtrejy etti ne ricai 

vano un indizio , che -egli pbtta 'attere reo anche‘di 

quelle , per le quali'mena poco remore. Ciò fatto gli 

viene aiTegnato-un avvocato , cui non è lecito di pari 

largii , fe noh fe in pfeienza degl’ Inquiiitori medefc 

mi , e tutto il patrocinio  ̂che queflo/difenfore- gllpre^

ila, fi è di efortario caldamente a.-voler-'far confeffio  ̂
«

ne d irogni cofa* Finalmente dopa malti efami gli ven* 

gono comunicati tutti i capi di que3 delitti, ond3 egli 

Tu veramente trovata o reo, ò fofpettò. /Se le Tue 

rìfpofte non piacciono a3 giudici , e fe qualche fuo dê : 

lieto, non è pienamente provato, fi procede alla tortu

ra. Tre fono le forte de3 tormenti, che a.quelli po

veri disgraziati vengono dati, quello della.corda che 

è fra i crudeli il più mite, quello dell3 acqua, che è 

più acerbo, e quello del fuoco , che e il più inumano.

l  e bar-
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« battalo di tutti* L'animo mio abborifceidi efporre 

i modi di qocfU crudeiifiimi fupplizj^ e la penna non 

mi reggerebbe a deferivcre per quali maniere, e quan

te fiate 4 e quanto lungamente i cattivelli vengano mar

tirizzati. S e  il reo ha forze taftevoli pet fuperare co- 

tetti orribili martiri > il che troppo rade volte intervie

ne , egli deve «fiere rincondotto alla fna prigione, do

ve gli fi tendono nuovi lacc i, e nuovi inganni* Gli 

viene mandata gente alla carcere * la quale fa fem- 

biante di avere pietà di lu i , e di tenere il fuo partito
-r

maledicendo il Tribunale deli1 inquifizione ed il jfuo 

barbaro rigore. Se quello non baila per frargli qual

che confeffione di bocca, gl* Inquifttori cominciano a 

fare i pietofi anch* elfi, mofoanodi edere fopra mo

do dolenti della fua disgrazia, e lo vanno dottando
*

a voler confettare il fuo peccato , afiìcurandolo, che 

una parola fola è l'ufficiente per liberarlo da cosi fgra- 

vi fupplizf La fine di tutto quefto procelle fi è , che 

il reo indiziato viene condannato a qualche pena ftra- 

ordinaria , il convinto , o il confettato or alla Galera, 

cd or ad eflere flagellato , e talvolta a dovere finire i 

fuoi di in una prigione. Ma il più delie volte vengono 

i rei confegnari alle giufiizia fecolare culla protetta 

bensì dalli parte degl’ Inquiiitori} che non debbali

loro



s O p i  A t, A R fe t  A Z 1 Ol i  E k  ì5j
' <

loro dare la mòrta, Ma fe il giùdice fecoiare ubbL 

difce alle finte preghiere * e protette dello Inquifitore 

col non punire di morte il reo, che £Ìi fu confégna- 

to, Plnquifizione metta le mani addotto al giudice mè- 

defimo, e lo riguarda, lo procettk, ta condanna nè piu 
nè meno , che come un véro eretico. I beni di quel

li , che vengono metti nell* Inquìfizione * Tòno con

fittati ipfo iure: ed i poveri figliuoli * e parenti, tah‘e 

non ne hanno la menoma colpa , debbono da lì in-* 

nanzi andare mendicando ci pane; Né' cali dubbj, 

dove non fi fa fe 1-acCufato fia piufctofto innocente, che 

reo, il Direttorio deli’ Inquifr/ione vuole * che il pri

gioniero venga condannato Come reo : ma all1 incon

tro fi procura di confidarlo Con atticurarlo , che s’égti 

muore innocente, étto dandrà tanfo più agevolmente 

in Paradifioi Noi abbiamo dettò dì (opta; ohe i rei 

vengono Con ogni follècìtudine obbligati- a dovér l a  

per fe medefimi confettare le loro colpe : e che inoltrè 

dopo alcuni efami viene loro préfentata uha nota di 

diVerfi delitti, nella quale oltre i veri vene fono com- 

prefi anche una gran quantità di fallì , che i giudici fi 

fingono a potta loro. Ora egli avviene il più delle 

volte, che gli fciaguratì vengono a confettata fponta- 

neamente deJ delitti, de1 quali etti non furono accufâ

L a  ti,
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tì j t che per io addietro erano naftoli ali) Inquifitorf, 

Ciò deve intervenire anche a’ piu cauti prìgioneri di co

ietto Tribunale , perchè nello cfaminarc la nota > che 

gli viene data * egli vi trova non Colo il vero Tuo pec

cato , e quel proprio di cui è Stato accufato : ma egli 

ve ne feorge ordinariamente degli altri ancora, i quali 

benché furori da* frati a lor talento per allora finti per 

non efTeme lui ancora Stato davanti a loro per rifpetto 

a quelli accufato, tuttavia effe gli ha effettivamente 

commeilì, e fa di effeme reo ; ficchè egli credendoli 

{coperto viene a confettare anche quefH, che prima non 

erano faputi dagl* Inquifitorf .Oppure il disgraziato 

trova in cotefta perfida nota de* delitti accompagnati 

da certe circoftanze aggravanti, laddove egli non è 

reo * che del femplice delitto fenza di quelle circo

ftanze ; onde ei confeffa il delitto » e niega le circo

ftanze * benché neppure quello delitto fotte prima noto 

agli Inquifitorf Ora quando il reo o nell5 efame voca

le * o nel rifpondere a quella nota viene a confettare 

fpontaneamente un delitto, egli deve anche indicare 

i teilimonj, che vi erano prefentf I teftimonj di tali 

cofe fono per lo più complici etti medefìmi; ficchè 

vengono poi catturati anchJ etti; e quelli vengono poi 

a confettare altri delitti, e ad indicare altri teftimonj,

laonde

\6+
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j laonde ne nafce una infinità di prò ceffi , i quali per 

; quefta infame maniera di procedere vanno pullulando;

Tuno dair altro per modo , che il Tribunale dell' In- 

i. quifizione trova tempre materia da poter fàziare il crude**
àie

liffimo animo fuo. O maladetto Tribunale dell’ Inqui

etilo nc , o invenzione infernale, o vitupero , ed infamia 

:Ìde' noftri fecoli 1 E vo i, o Principi, tollererete , an-

f
eora a1 giorni noffri in quella luce delle lettere /ed in 

quello fplendore dell* umanità in mezzo a* voftri Stati 

I entelli alTaifini, cotefle tigli , e cóteili divoratori, per- 

f fecutori, diflruggitori de più fedeli, e de’ più aifenna- 

t ti fudditi voftri ? -

 ̂ Fino a qui noi abbiamo fuccintamente efpollo i ma

li , che i Frati producono fi negli flati, come nelle pri

vate famiglie. Ora egli rimane' da vedere, come fi pof- 

fa rimediare a tanti malanni, I mezzi a tal fine accon

ci fono a generali, e poflono fervire per ogni contrada
j

o particolari, e dipendono però dalle varie circoilanze 

di ogni paefe in particolare. Noi non polliamo qui ra

gionare fe non che de' primi ; e tocca a1 Principi, ed 

a1 loro miniilri lo fcoprire, riconofcere, e mettere in 

opera, ciafcuno nel fuo fiato , gli ultimi.

La prima co fa, che convien fare , avanti di penfa- 

re al mettere mano a' frati, fi è di riformare il Clero

L j  fecola-
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fitolaie, il che è meftieti ili fate pef tre cagioni, cioè
*1

primieramente per amore d e b  ordine , del decoro , e 

delia Religione , feeondariamente per guadagnarli un 

partirò forte contro i Frati , e terzo per far vedere al 

popolo» che non è lo fpirito di perfecuzionc, nè il de- 

fiderio delie ricchezze » nc qualche altra cattiva mira, 

che cì muove a voler far delle novità contro ì frati, 

ma che a ciò fiamo unicamente condotti dallo amore 

del bene comune, e della Religione. Quindi è necel- 

farlo di fare in guifa , che ninno poiTa divenir prete, 

fe non avrà prima dato infallibili prove di eflère alme  ̂

no mezzanamente buon teologo, e di edere dotato di 

prudenza, e di purità dì coftumu Quello lì può age

volmente ottenere col fondare de1 feminarj, ne’ quali 

abbia da foggiornare per qualche anno , c da imparare 

le feienze bifognevoli per uno cedei) a dico * chiunque 

fi voglia far prete. Quelli Seminar) vogliono elfere provve* 

duti di Lettori, e Profeflbri favj, dotti, fpregiutlicati, 

zelanti dei pubblico bene , ed amici del Principe, c 

del fuo mini fiero. A quelli deve edere data rincora* 

benza di trattare le faenze ecclefmdiche per maniera, 

che i difcepoli acquillino odio per tutte le favole, per 

tutte le falfe dottrine, e per tutte le fuperflizioru, on

di fono finora Hate infette , e guade le feienze della

T sqìck
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Teologìa , della Storia Sacra , e del Diritto Canonico.1 

Chi moftrerà di comprendere, e di edere perfuafo di' 

quelle verità, che gli verranno efpofte da* Profeflori 

quegli farà ammetto agli ordini Sacri, quando inoltre i 

Tuoi coftumi fiano buoni, ed incorrotti.. All’ incontro 

chiunque darà a divedere di predare, maggiore fede al

le falfe fentenze, ed alle fuperftiziofe e ree dottrine , 

che fono fparfe per entro a* Libri Teologici, canonifti 

e dorici, farà mandato fuori del feminario , e non po

trà giammai pattare a venia ordine facro. Inoltre norr 

devefi creare maggior quantità di preti , che non fao; 

eia di bifogno nello Stato. Quanti fono i benefici , 

tanto poffono edere i preti. Cosi fi coftumava nell* 

antica Chiefa , e cosi ha da farfi ancora, fe non fi 

vuole* aver della canaglia in luogo di Minidri di Dio. 

Il proprio patrimonio , ed il traffico delle mede non ha 

da fervire per unitolo diffidente , per cui un giovane 

poiTa edere ordinato facerdote* Ma quando , che re

itera , vacante un beneficio , fi fpedirà dal feminario 

qualche cherico , o qualche prete per amminidrarlo, e 

fuori di quelli, che occupano qualche beneficio, e che 

fervono per quello modo ad una qualche Chiefa, non 

ci hanno da edere altri preti, che vadano attorno per 

le Chiefe e per le cafe private a mendicare vergogno-

L 4 famentc
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famente le mefTe , n che fi ftieno , efferìdó' beneftanfcf 

per fe medefimi, oziofi fenza fare nulla , é fonza fejv 

vìre muna ohicfa , che fono cofe direttamente oppofte 

allo Q)irito del Vangelo, ed alla pratica de’ primi fe*

c-oli criftianL. ' ’ 1 ' : rr : ■ - : „ .
■ " )

/ Quando il Clero fòrà cosi regolato, il Principe ne 

ritrarrà dive rii vantaggi.: ;Poàcbè primieramente cofto  ̂

rò daranno, la'caòcia a tutte de fuperftizioni, ed a tutti 

i-^egiudizj, :ed illumineranno il popolo , il quale in' 

luogo1 delle favole , che aveva prima imparate i come 

tanti articoli: di fede, da’ frati, e da* loro feguaci, 

verrà.da? nuovi preti iftruito. circa la Legge di Dio , e 

della Natura;, ed acquifterà per guelfa maniera una vê . 

m idea della, Religione, e dei doveri di un fuddito. 

Secondariamente un Glero così fatto farà fempro amico 

della Corte-, e le farà fedele, in tutte le occàfioni, 

perchè avendo la mente illuminata di una dottrina fâ  

via, e fpregiudìcata ei non può a meno di non cono  ̂

icereLobbligo fuó,, ed effendo dotato di buoni, e re-, 

gelati cofturni, non gli mancherà giammai la volontà 

di operarlo. Laonde il Principe non avrà più -che te-, 

mere nè dalla parte del Papa , nè da quella de’- Frati, 

perchè,il Clero, Gccome quello che ha una. giuda idea 

(teli* autorità papale, e della ahufa , che fe n’è fatta,

e che
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e che ha eziandio una perfeta notizia da’ mali, che 

per lo addietro furono , e che tuttora alla giornata 

tengano cagionati da' frati , fi metterà Tempre dalpar- 

tito del Principe, e lo fomenterà contro qualunque in-
i  ̂ '

giufta ìmprefa de' fuoi nemici, e manterrà il popolo, 

foggetto , e fedele al fuo. Covrano. Finalmente un taf 

.Clero, a cui nello fiu dìo delle fcuole fi fono fatte ve

dére , e comprendere tutte le favole , tutte le mali

z ie , tutte le falfe dottrine , e tutte le pratiche fuper- 

ftiziofe , che. hanno inventate ì frati , a cui fi è iftillata 

una vera feienza, a cui fi è ifpirato Famore della vera 

pietày e della vera religione, è giuoco forza, che di

venga nemico de' frati, che procuri di Fenderli odiofi 

al popolo , e che foccorra per quello modo ad agevo

lare idifegni del Sovrana

:. Taluno farà, di avvifo, che prima ¿ ’intraprendere; 

una Riforma de* frati, egli faccia meitieri, che il Prin- 

'dpe metta nello Stato Tuo un ordine fi fatto, che 

chiunque voglia Rare al fecole, vi poifa vivere agiata

mente , e trovarvi qualche maniera di fòilentarfi, quan

do ei non abbia i mezzi di vivere colla fua propria fa

coltà. Quindi vo rrà i l i , che un tal Sovrano abbia 

avanti ogni cofa da introdurre, e far fiorire nel fuo 

paef^ il commendo,. le arti  ̂ e Fagricultura, perche in

l  i qual’
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qualcuna di quelle profeffioni poffa ; ognuno col fuo trà-> 

vaglio trovare con che foftenerfi comodamente.  ̂ Io all*, 

incontro non veggo v che' quello . provvedimento, per 

quanto fia per altro lodevole, e vantaggiòfo, debba pa-> 

rere aiTolutamente neceiìario. Imperocché egli baila 

per mio: giudizio, che il Principe non _foffra alcun pi- 

tocco , che vada accattando limofma , : e: che fia rigoro- 

fo punitore de* ladri , e di tutti coloro, cheLCol gab-̂ , 

bare altrui fanno le fpefe a fe fteffi : in tale caib chi 

non può , o non vuole farli frate/deve neceiTariaineri- 

te penfare a qualche maniera lecita, ed ònefla di vìve

re ai mondo , e fi farà peròMlrada da fe ileffo , fenza 

che il Principe glie rabbia per anco preparata. Coftui 

dovrà rifolverli a travagliare la campagna, o ad eferci- 

tare qualche arte , od a fare il mercatante , benché 

il Principe non fi ha finallora data niffuna premura di 

far fiorire , e di proteggere quelle arti. Il travaglio 

viene da fe , pur che negli Stati non vengano tollerati 

2 mendicanti, i poltroni, e gli oziofi divori.

Ciò preniefTo il più ficuro mezzo di levare tutti i 

malanni, che hanno prodotto, e che vanno cagionan

do i Frati, egli farebbe di diflruggerli, e di abolirli tut

ti a poco a poco nel proprio flato, e di non lafcìarne 

più entrare degli altri. Quella imprefa non è cosi ma-
j

legevole



legevole dà effettuarfi, come altri per avventura avvi* 

fa. lì Principe non deve far pàkfe, effere la fua mi

ra di dare la caccia , e di eftirpare tutti à Religiofi, 

Egli deve efeguirlo a poco a poco di modo eh» fìvég- 

ga reietto prima , che l’intenzione, e che il popolo- 

vegga mancarfi, i frati prima, che egli fe n’accorga, 

che il prìncipe abbia voluto disfarli. Quando il Clero è 

ben regolato, quando egli fa il fuo dovere, - quando 

cigli è continuamente follecita ad illuminare la gente, 

ed a farle capire ,.in che oofa confitta la vera religione, 

deve, riufqire molto facile ad.ogni Principe la diftru- 

zinne- dev frati, e deMor monifterj. Il fovratio opera i 

il clero conferma con ragioni le fue operazioni » ed il 

popolo le approva, e le loda. Vi ha quulche conven- 

to , dove i frati menano una vita fcandalofa', e frego- 

lata, quello va ilermìnato per la via de’ proemili cri

minali. Vi ha qualche altro convento, dove i Frati fo- 

, no per l’ordinario dati alla pietà, odia per meglio di

re alla fuperilizione, ed alle pratiche religiofe, che in 

realtà fonone pratiche di una male intefa divozione , 

per lo fterminia di quello il miglior rimedio farà di ob

bligare i frati a vivere sfattamente fecondo le regola 

del loro- iilitutore , lequali fono. Tempre affai più rigo* 

rofq, ed auftcrc % che non c da vita, e la pratica
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comune de5 frati. Sopra tutto conviene aftrignerli al 

travaglio, che è quella cofa , per cui tétti i frati han- 

no fabborimento maggiore. Quali tutti i fondatori del

le Religioni de* Frati hanno loro prefcritto = per regola, 

che doveifero  ̂occuparfi molto nel travaglio, - e guadag

narli per quello modo. il. loro folìentamento. Per que

lita cagionò vollero ancora effi fondatori, che i frati da 

ffieffa, ficcome quelli, che non poffono-al pari degli 

altri attendere al lavoro, do veliero eifere.. molto pochi, 

e. che uno o due per ogni convento dovéiTero ballare r 

affinchè i frati laici potelfero fentire la meda almeno i 

giorni follivi. Sicché il Principe'può comandare , che 

i frati abbiano da oflervare il precetto deMoro fondai 

tori anche rifpetto à ; quello punto, e che non debbano 

quindi iunanzi ricevere fr^ti da melfa, 'ma che la maf- 

fima parte dì loro abbiano ad eifere laici, talché polla* 

no travagliare -, e meritarli per tale modo il pane. Da 

tale comando feguirà furia delle due cofe, cioè o che 

niuno vorrà più entrare in una. di quelle religioni, do

ve non può itarfi oziofo colle mani alla cintola , don

de non può comodamente ufcire a frequentare le cafe 

e dove non fi può coi fuoi lludj far onore veruno, o 

che* fe pure ci farà tuttavia della gente, la quale nono* 

ftantq m a tale riforma non abbia ribrezzo d’addoffarfi

l’abilo



f  abito monacale - , quelli convènti ñon' potranno pià 

arrecare gran pregiudizio ne allo, flato, 'nè aJ'.privati} 

giacché gente, che è data únicamente al travagliò,, 

non può nè colle fue prediche , nè Colle fue ifiruzio- 

ni, nè col fuo converfare fedurre neffuno., e non ha 

nè Labilità, nè il tempo di fpargère il veleno della fu* 

perdizione, Egli non farebbe la prima volta, che lì 

farebbe una legge, .con cui veniífe impoEo ai frati di 

dover lavorare.; A Llmperadore Ludovico' il Pio ne ha 

già fatta una al Tuo tempo, ed, egli la fece col parere 

. de’ piu favj fra li monaci medefimi , fra5 quali fi. fu 

Benedetto Abate di Annania- Con quella Legge veni

va comandato ¿a tutti' ì frati di dover travagliare colie 

proprie mani, e nonne venivano efentati neppure gli 

Abati íleííL La Legge non ebbe-effetto , perch.è i  Fra

ti in luogo di ubbidirle il diedero a moltiplicacele ore, 

del canto, ,e quelle dell’ orazione fi vocale, che men

tale : ma fe lì foffe avuta tanta fermezza nel far efeguire 

la legge , quanto coraggio fi è.moftrato nel farla, i  

frati lì farebbero certamente a poco a poco dileguati 

da tutti gli Stati fu'oi, Or quello che ha fatto un Impera- 

dore cotanto Criftiano, che per la fua dabbenaggine 

ebbe il fopranome di Pio, perchè non Phanno da poter, 

fare gli altri Principi Criftiani ancora ? Ci fono alcune

Religio-
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Religioni, U di cui iftituto, è cattivo,dà per lieffo, di 

modo ohe i itati operando male, e portando danno 

allo Stato, ed: a* privati, altro non fanno , che ubbi

dire alle regole del proprio loro4 fondatore. Per fieri, 

minare coftoro\ vuoìfi-Fare s i ,  die il Cleto noti lafci 

trafcòrrere veruna oCcafione di far Comprendere alla 

gerite , quanti mali, tì quanti disordini partorita uria 

tale tazza dì frati * e dopo che il popolo n*è Stato per 

quello modo chiarito, il Principe può mandare un or

dine a tutti i frati di quella fatta, che non abbiano 

più da ricevere novizio veruno per lo fpazio di trenta, 

o quaranta anni , fenza dar loro puntò a divedere qual 

fie lo fcopo di tale comando* Cotefti Religtofi fi Ju- 

fingtóanno di poter ricevere novizj almeno dopo pafi» 

fato il tempo prefiifo ; ma intanto in tale frattempo 

la maggior parte de" frati morrà , e quelli, che rimar

ranno aàcora , faranno già pervenuti ad ùria età decre* 

pita, purché il Principe abbia avuto la cura di neri 

permettere , che dalle foréftiere Provincie Religiofe lì 

fiano potuti tirare de* foggetti per effete furrogatl a* 

morti, od a’ vecchi ne’ conventi dèifuó Stato, Quaiù 

do i frati fono una Volta ridotti à còsi picciolo, e 

difpfegievole numero, allora niuno più fi prende ve

trina briga nè verun penfiero di loro, ed il Principe

può

y
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può paflarc ad abolirli del tutto fenza il menomo di-
i 'r

fpiacere- di chiccheiia. Quella manieripotrebbefi tene

re per disfare 1  frati mendicanti, i quali a niun patto 

vanno tollerati , perchè fono il flagello di uno Stata,, 

i nemici naturali di ogni principe , ed i diflruggitori 

* della religione, e di tutta la vera morale /alla quale hanno 

foftituita, una morale fanatica, difpregiatrice di ttxtteÌe 

virtù fociali, e .coltivatrice di mille pratiche ridicole, è fu* 

perfììziofe. Che riguardo può mai,avere unPrincipeCrifHa* 

no per coteftì/órdini Rcligiofi, e cheicrupoloilpuò mai 

fraftornare dallo ingegnarli di fcbiantare quella pelli lenza 

dal fuo paefe? Gefu ^Crifto, e gli Apòlidi hanno pure 

efpreÌTamente condannati, ancora prima, che vernile- 

ro: àl mondo, tutti quelli Inibituri Religiofi: efll han

no pure biafimato, quello andare veftko differentemen* 

te dagli altri, quel tenere una maniera di vivere dìver- 

; fa da quella degli altri Crilliani , quel volere fare £ 

li Profeti nel popolo, quel non volerfi dare a verun tra- 

l vaglio  ̂ quello fhrficontinuamente oziofo e quel vive- 

re a carico degli altri fedeli % Effi hanno pur detto, ®' 

comandato , clic noi dobbiamo fchifargli, che li cor- 

|  reggiamo, e che le non fi vogliono emendare, non dia- 

I  mo loro da mangiare? Attendite a falfis prophetis f 

1 „  qui vemunt ad jvos in veltitnenris ovium, intrinfccs,

autem
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$ autenl & n t lupi rapace». Matth:’ V ili i$, Denlnu
t

^ ciamus vòs; .ut fùbtrabati&ab umili fratre am*

bulante inòrdinàte ^: & non fecundum traditionem >,

 ̂ quam acceperunt à hobis. - - Si quisnon vult opê

^ raritS non' mandneet. Audivimus inter vos quosdam 

ambulare in) quiete , nihil operantes, fed curiofe* 

jj agentes. &c. IL TheÌTal* III ; 6.; io. n .  .14.;. 15. 33v 

.... Che fe il diftruggere affatto: i .Frati per avventura 

fembra o troppp dura 0 troppo b malagevole imprefa i 1 

tale non può però parere una Rifornlà^dl quelli. Quin  ̂

di noi ci faremo- ad aèòeniiare akune: maniere genera-* 

li , le quali fi'potrebbero per n offro avvifo mettere 

iri opera per venire ad una tale R i f o r m a . .

LaV prima maniera fi è di ridurre le Varie Religioni 

di frati, che^epftono in uno Stato , , al piu piccioloum» 

mero, che fia poipbile» E per poter venire a capo di 

quefto , potrebbonfi adoperare quelli iteiE mezzi, che 

noi abbiamo fuggeiito. or ora per, abolire tutto il fratiŝ  

mo in generale* Quelle Regole di . Frati ., che danno 

piu briga , e che apportano più danno allo Stato, van« 

no adunque dlilrutte in uno di que’ modi, che abbia-* 

mo indicato eli (opra* E quella lì è una: imprefa da 

poterfi con tutta facilità mandare.ad.efFetto / perché il 

popolo lungi daffare venni cattivo giudizio , quando

vede

)
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Vede mandare in malóra fidamente Runa Religióne ì d 

l’altra, loda  ̂ é.benedice il fo vra n o ch e  lo Ha ¿ratto 

dal giogo degl' importuni , c ¿eitiiziófi fe ti 'effe la 

agente non fi tutti i motiviff^HHeff#feta hioffb ad ufcp 

fi fatta ' moluzibne il principe  ̂ prefuipe-p p He

finge a polla, fua tanti, guatiti a fino, gin dizioidavf eb

bero baiare per abolire* nello’ feto rquélfratìff che: il 

'Principe non ha^voluto tóffetire più oltre.";? 5 : • 1 1

Vi ha chi pènfa effe re ■ ■ ciò troppo malagevole! da .eie! 

guirfx in Italia per Ja OppOfizióiie' 'del Pa^à, il,,quale 

non permetterà giammai V chedrt-qualfìfik fiato d'Ita

lia vengano ibernati gli ordini Religioniche foiiqffe co

lonne , ed i fondamenti dEquella P o te n za .ch J egli 

conferva ancora in Italia. Ma quella è una difficoltà., 

che per più cagioni non può oggimai avere luó^offra 

noi. Imperocché fi lafcia * che il  Papa pratefti , come 

ei vuole , e eff egli mandi tante bólle, quante gli 

piace: e fallì nón ofente quello , che aggrada coman

dali - ad èfecuzionè le fué rifoluzioni, rifondendo al 

fbmmo Pontefice umiliffimamente , e quelle ragioni in 

propria difefa addueendo , che parranno più a propo.- 

fito. Egli non è da temere , che la Corte Romana 

venga oggi giorno a veruna eftremità, e che faccia ufo 

delle Scomuniche contro verun principe dell Italia :

; ,N M poiché
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poiché quella Corte già fa', che fono paffati i tempi 

,degli Arrighi , e: che il lanciare in quelli giorni una 

{comunica contro ad un Sovrano altro effètto non prò- 

duce, che lo sdcgrio;degli uni, e le beffe degli altri, 

E per quello è necéflario , che il Clero , eome diffi da 

. principio , fia bene iftrutto , e che venga riformato a 

j forza di Seminari per modo, che abbia una dottrina 

fana, e fpregiudicata, e che conofca il fuo dovere di 

. effere fempre ubbidiente ai comandamenti del fuo So

vrano. Che fe ciò non oilante qualche Principe , o 

• qualche fuo miniftra teme di doverli attirare per unà 

tal cagione di troppe y e d’infuperabili moleftie, un iì- 

curo mezzo di metterfi ali coperto di qualunque ponti

ficia ihtraprefa farà, che il Principe faccia colleganza 

con altri Sovrani ¿Italia, e che li perfuada, a fare lo 

ileffo, ed a venire alla medefinoa Riforma; nel quale 

cafo certa cofa è , che il ^Pontefice non ardirà giam

mai di venire alla fulminazione di una fcomunica con

tro tutti i principi collegati , fe anche fodero foia- 

mente dhè, o tre, perchè egli ben fa , che troppo è 

da temere dalle forze unite, e da una refiftenza co

mune.

1 frati acquiftano una cosi grande copia di novizj, 

perchè gli adéfeano, e li tirano nella gabbia, nella chi

■ . ' piti



più tenera * che don tutta facilità cede agli Inganni . *. _ 

che non ha veruna cognizione del fecole, e che fi lafr 

eia dar da intendere, che ne’ monifteri fi goda il mi* 

glior tempo del mondo, Gli adulti, che hanno prati*, 

cato il mondo * non fi vanno a chiudere ne* conventi 

fe non fe per alcuno accidente , che lof Corrompa il 

cervello, e la fantafia i o per difperazione non fapen* 

do-j come vivere altramente Per levare adunque cosi 

fatti difordini conviene avere rifugio a diverfi mezzi» 

E primieramente per impedire, che i Religiofi noti puf* 

fano a polla loro accecare g? incauti giovanotti, fa di 

meilieri, che il Principe faccia una legge * che ninna 

perfona polla entrare in qualfiffia convento di uomini* 

o di donne * e di fare ivi il noviziato, fe non averà 

compiuti gli anni venticinque, fuof chè quando ü can* 

dìdato * o la fanciulla patiffero 0 nella mente* ó nel 

corpo tale, e fi grave difetto, che niun vantaggio ne

poteffe da loro fperare giammai lo fiato i nel quale cafo
\

il Sovrano potrà permettete, che quelle perfone entri

no ne' Monifterj in qualunque tempo , che verrà loro 

a grado, E quello è il provvedimento che là bifognO 

di prendere rifpetto a quelli, che in età ancora troppa 

tenera vorrebbero divenire frati. Riguardo agli adul

ti , che rìfolvono di mafeherarfi con un abito religiofs

M ? molli
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molli da un cervello guaito, e da una fantafia corrot-

ta , ìo Rimo , phe còftoro , ilieno meglio ne’ conven

ti , che nello Stato , e d ie  però non fe ne debba ren

dere loto difficile lo angreiTo. Reilano quelli, cheli 

fanno frati péf non trovare nel fecole da poter Vivere
r r ■'

comodamente , ed a quello difendine non puoffi ripara-
s ' /

re£er altro modo , che con l ’introdurre , confer vare, 

proteggere , ed aumentare il commerzio , le arti, e 

ragrrcuitura. E quando quelli foftegni della vita uma

na abbiano una volta in uno Stato ben melTo radice , 

non è da temere, che alcuno , il quale paiH gli anni 

venticinque, e fia fano di mente , fi faccia frate. 

t Maniuna cofa potrà giovare più a fare inguifa, che 

a pochi venga il talento di farfi frati, e di chiuderli 

ne’ Monailerj , quanto rintroduzione delle feienze df 

buon guila , lo flabilimento dei veri 'prìncipi della Re

ligione cattolica , e là cura di ridurre la gente ad una 

confuetudine di ben penfare. Il governo . dello Stato 

ha da eifere il duce , i ProfefTori alT incontro , ed il 

Clero hanno da edere gli efecutori di quella, impr'efa.

Se il popolo farà una Vòlta comunemente perfuafo , chej 

non i cilicj , non gli auileri digiuni, non il celibato 

eccellivo, non una fiera difciplina , non una perpetua 

ritiratezza, tnon una pazza rbionzia de? beni fuoi, ma?

il
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il .travagliare , il, furiare >f ed il--vegliare¡{¡er il^ene (Ji 

fu a famiglia, del fuo: proffimo , e del fuo.. Stato apre
■ ; L - • ‘i i ■_) V  „ '

alF uopio le porte del Paradifc , egli è, da tenere per 

fermo , che pochi faranno >quei pazzi, . che vorranno
■ p ; ' i 1 '' ■ '"11 ' ' ' ;,i

rinonziare alla loro libertà * alle loro facoltà „ ed alle 

loro pratiche , ed amicizie per il puro amore di una 

qualche Regola monacale. :

CoRantino il grande, 'vedendo come dopo eh* egli 

ebbe coi fupi larghiffitni doni grandemente arricchitele 

chiefe ognuno correva, a farfi-prete, e.che,però la Re

pubblica tp^ava privata di molti utili membri*-pubblicò 

una legge , con .cui, cqiuandgva , che. niun decurione 0 

ninn figlio, di ;un decurione , è niun altro foggetto ca

pace? per li pefi * e funzioni dello Stato dovelie eflère 

ammetto agli ordini facrò, escile fe qualcuno-avette 

contraffatto a quella legge, egli farebbe {cacciato dal 

facro miniftero , êd.allo Stato- civile rimandato*. Egli 

confermò quella fua legge con uff altra legge y che è _ 

ad un di predo del medefimo tenore , e che fi trova, 

nel Cod. Theodof. de Epifc. Eccl. ,& Cleric.: cap. f! l 

& cap. (S. Yalentiniano i. e Valente Impetadoti-ordi- 

narono dipoi, che niun ricco nè nobile, nè plebeo 

potette venire dalla Ghiefa ^ttunto agli ordini fiacri, 

come ce ne fa chiarì la L, 17* pel citato titolo del

M 3 mentovato
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mentovato Codice Teodofiano t quella legge fu rinno

vata àncora dall* Imperadore Arcadio, come fi vede 

dalla L 32 .1 . 0. Avvi là Novella terza dall* Impera- 

dor Giuftiniano /nella quale eì proibiibe al Patriarca di 

Coftantinopoli, ed agli .altri Patriarchi del fuo Impe

ro , di non permettere , che venga ordinato un mag

gior numero di cherici ,t di quello , che concedono le 

antiche coflituzioni, egli vi vieta loro ancora di paffa- 

"jre ad altre ordinazioni , finché la quantità de1 preti 

fia una volta ridotta al numero dalle antiche Leggi pre- 

fcritto: finalmente egli vi oomanda loro , che quando 

farà giunto i] tempo di poter venire a delle nuove, or

dinazioni , efTo fi riferva di nominare coloro che faran

no da ordinarli con divieto a1 Patriarchi di dare le or

dinazioni o qualfìffia perfonà, che venifTe loro preferì 

tata, 0 raccomandata da verun altro foggetto. 1 La ilef- 

fa cofa viene confermata dal medefìmo Imperadore 

nella Novella decimafefta. Le Leggi accennate fin qui 

parlano bensì del Clero feooiare {blamente, ma i ,me- 

defimi Imperadori ne hanno fatte di peggiori contro i 

Frati , 1 dèi quali in quelle loro leggi padano, con un 

difpregio tale, e-ome fe lì teneffero per la più inutile, 

ù pm iporca canaglia del mondo. Legganfi in quello 

propofito le parole dello Imperadore Valente , il quale

nella



nella L. 76* C. de Decur, & L  65. C* Theodof. eod, 

così Í1 efprime: w Quidam ignavi® fedatores, defer* 

tis civitatum muneribus captane folitudines ac fecre- 

55 ta , & fpecie religionis cum ccetìbus monozontoiv 

M congregante. Hos igitur, atque ejusmodi; depre- 

55 henfos in latebris confulta prseceptione mandamus , 

35 atque ad municipia patriarum fubeunda revocan ,. & 

35 pro tenore noftrae fandionis familiarium xènim.càre- 

33 re illecebris 3 quas per eos ceiifuimus vindicandas, 

33 qui publicarum efTent fubiturì muñera fundtionum*  ̂

Veggafi il Gotofredo ne5 Commenti a quella.Legge 

del Cod. Theod. S. Gregorio Uh. 2. Epilt. 62, riferifce 

una legge ; di Maurizio riguardo ai frati , nella quale 

egli comandò, 33 ut nulli, qui in manu figuatus eft, 

,3 converti licqret, nifi aut espleta militia, aut pro 

33 debilitate cocporis depulfus.  ̂ Veggafi ancora la
i

Novel. dì Giulliniano Imperadore, nella quale ei 

prefcrive a5 frati alcuni regolamenti , perchè non pof- 

fano ricévere ne’ loro ^Monifterj ogni forta di perfone.

Quefti Monarchi, de5 quali noi abbiamo accennate 

le Leggi, furono non fidamente criftiani, ma appaffio- 

nati, e valentiffimi foftenitori, e propugatori della Re

ligione cattolica. I Fattiarchi, a* quali furono intima* 

tc cotefle Leggi, non erano nè meno dotti, nè meno

M 4 zelanti
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zelanti dbgll ecclefiailici.Jdmtti';di. quello , ohe fìan'ó j  

Vefcovì,, : e patrriarclii de’ .nollrirempì, ed il Clero, 

ooi effoileggi rigtiardavàno non era nò-meno informato 

nè'mtìnoiit&sELape ’deMé fue ragioni di quello che.fia il 

CleroldiT oggigiorno, ',;Eppurp niuno li .avvifò allora di
, j -  t f k

opporrei agili Impètadùrì t che quelle loro, leggi violali?? 

ro fpccletiaifiGd : libertà y :e, elie\npn folle in loro .poter? 

dì detcsnietin Svantaggioidef Clero lèggi fi fatte. La cagio? 

ire defdfpettafo iilèrmo , ■' o i deila pronta ./.ubbidienza 

degli eccieiiaiìicidi allora li fu, eh* e IH Sapevano apT 

paitenerelad iogni Sovrano Tautorità di fare qualfiffia leg

ge in favorfe de’ fuddìtiSùQi', e che le prerogative dell1 

ordine- ecdelìailico norèpoiìona in veruna .màrderà Scol

m a r g l i . C h i e d o  che era g i u f t o c h e  la 

Chiefa approvava allora ', èt vai ■ eff?re ‘.gìuftctv o e venir 

dalla Chiefa approvato anche ne’ teippijprefenti , ed 

Iddio'non ha per il ¡volger deMi anni n.tf aecrefc-iuta 

l ’autorità ecclefìailica nè <daminuita la potènza .de1 Prin- 

cìpin Sicché  ̂i noftri $o. vr ard<potrebbero prendere efenv ' 

pio dagli Imperadori antichi e fèrvidi di quelle1 leg

gi, che quelli fecero rifpetto al Clero fecolare, per ri

formare , e ri fingile re ; fra' dovuti limiti IL Clero Re

golare. ' ” \ - . . .  . , ......  ■

K prL

fi



E primieramente dovrebbero per ogni, convento ila? 

fcilire un certo numero di frati , il quale non potdlq 

venire \a verun terqpo nrai per- qu.alfiffia cagione, oltre' 

paffato. Secondariamente vprrebbe'ci una legge-rìgoro-, 

fa > per cui veniffe coirranjlato a tutti i fudffid frati dj 

néri' poter ricevere io■: qualfiffìa ordine .alcun fogge'tto
i ' X

fenza l’efpreiÌa licenza del fovrano, ,, Una tal legge fa

rebbe , utiUffima per diverfi riguardi, Poiché ; in primo 

luogo il Principe, potrebbe in tale cafo. negare la liber

tà di farli frate -ad ognune eh5; egli conofceffe poterve? 

pire per quache verfo, impiegato. , o poter, riufeire ip 

qualiì ili auràni era -pilo ffato. . Inoltre , il-Principe

potreobe per quefta;.guifa impedite, ohe.la copia de,5 - 

frati non;andaffé troppo aumentando,, e qhe gli ordini 

RelrgiOifim^ gxugneilcro per la loro troppa quantità ad 

effere un troppo grave pefq.nella Repubblica. Final

mente ficcqme in Italia corre un biafimevoliflimo co- 

ftume ,. che i Genitori obbligano bene fpeffo i loro fig

liuoli mafcht, e femmine a far fi frati, e monache con

tro la loro, Voglia , quello farebbe il più fpedito , e più 

. fi curo mezzo dì levare un tale abufo , poiché il Princi

pe potrebbe non accordare a5' genitori la facoltà di po

ter cacciare i loro figliuoli nel, convento , ogni qual- 

yqlta cgU veniife 0 dal figlio medefimo , o da altra par

ivi rì ' *0-
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( , 
te informato dèi malvagio adoperare de’ padri ,, delle

madri, e de’ tutori, e curatóri
*

E giacche damo Suqueftopunto non vogliamo
ì ! . v

qui tralafciare di avvertire j -ch-egli -conviene afToluta- 

mente trovare qualche biodo per impedire quella em- 

pia e pernìziofa pratica' de* genitori contro i lóro figli

uoli. G ente, che viene caccira ne’ riioniilerj a fuo 

mal grado, non può*riufcire fe non che cattiva, e 

icandalofa. E quella1 rea confùetudine nuoce allo Sta

to per due maniere. ; cioè primamente perchè frati di 

■ tal Torta vanno per le càie, per le piazze, e per gli * 

poftribuli,'commettendo'mille iniquità, e perchè l’al

tra gente nónr:ii fèahdalézzi de* fatti loro, mettonfj ad 

infegnare  ̂ che non v?è ’ nè Pàradifo nè infèrno, né 

Ctifto, nè Demonjv e che tutte le cofé delia Religio

ne fono ailuzie de* Legislatori umani , ed impoilurc 

de* preti, e frati. In fecondo luògo, quelle perfone 

avrebbero per avventura potuto edere utili alla patria , fe 

aveffero potuto reilare al fecole e però lo Stato ef- 

Tendone privo nè Lente del discapito. Ogni Principe 

deve dunque penfare a qualche maniera di poter taglia

re le gambe a quefto vituperevole abufo. E le. ma

niere póflbno rifpetto a quello capo edere varie fecon

da le circoilanze in cui fi trova agni paefe. Noi

' 1 poifia-
ii(

/
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poiSamo qui fuggerire due mézzi t che poflono forvi- 

re, ed effere meffi in opera in ogni contrada d'Italia 

Il primo fi è di fare una lègge, don cui venga Inabilito, 

che quando i genitore voglia obbligare il figlio , 0 la 

figlia a dover veftire qualche abito relìgiofo, e che ciò 

poffa eiTere' o dal figlia, 0 da altri in fua vece baile- 

volmenfce provato, che allora i  genitori fiano obbligati 

di emancipare , fe Ti tratti del padre, o di mettere 

fuori di oafa, fe fi tratti della madre, i loro figliuoli 

sì mafchi, che fémmine, e di dovére loro fommini- 

ftrare alimenti tali, che poffano fecondo il loro Stato 

comodamente vivere fuori della oafa de1 loro genitori. 

E  ohe in oltre quelli non poiTano nè per donazioni o 

a caufe profane, o a caufe piev, nè per aìienazìoui 

onerofey nè per teflamento nè per verun5 altra manie

ra portare il menomo pregiudizio a quelli loro figliuo

li, ma che debbano in ogni tempo , ed in ogni cafo 

ìafoiare loro dopo la morte quella medefima porzione 

della loro facoltà, eh1 elfi figliuoli o mafchj, o fem

mine avrebbero avuto, fe i genitori foifèro morti inte- 

itari, e fènza fare 0 veruna donazione, od alcun' altra 

alienazione fotte qualGifia p re te Ilo, e titolo. Quella 

legge potrebbe!! in ogni paefe effondere, ampliare y 

rìftrignerc , modificare fecondo la varietà delle cììcék

ftanze ^
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ganze ?* egiu fìa  il minore Y p maggiore corfo 7[ php,ha 

il mentovato abufo, Il fecondo mezzo di rimediare a 

tale difordinè fi è la Legge ,■  di cui abbiamo fatto men* 

zioge di foprq, . cioè non pétniefctere , che alcuno 

poffa, farli frate -fenza la êfigrefTY licenza del Principe. 

Se il Sovrano ha ; del ribrezzo a faro una fai legge cosi 

generale v  e che fi eftenda per tutte le claffiqh.pCtfo* 

ne,: egli ;dpvrà farla per quelli giovani almeno., che 

fono pofti fiotto la poteftà de’ padri ; q 'fiotto la tutina , 

o- cura dejla madre , o rif-qualcgn., altro tutore .0 cu«- 

yatore, Egli può addurre per, fiorivo deijgfua rifolu  ̂

zinne , che una tale, confuefudine}èx troppo imiverfa- 

le y , troppo abomine vple,, t troppo pregiudi2ipyole < jdìp 

Statotròppo, nociva1 Y bupm cqftumì ! troppo, rfisì- 

pnorqvQlê ,, e:. fivantaggiofa frati medefimi  ̂ che però 

egli ha. riputato fuo dovere th porvi dal canto fino ri

paro ,, giacché’ non è nella mano de’ Religiofidl po

tervi per alcuna maniera adipe dia re non potendo egli

no, cpst agevolmente, come il principe, venirla faps- 

r e , fe un figlio , od una figlia di loro buona 0 mala 

voglia iìano per abbracciare Lordine, a cui fono desi

nati, empendolo ancora, non avrebbero si di leggie

ri modo di refircere alle premure de’ genitori. Che pe

ti) il Principe comanda y  fotta pena di nullità , e- fo’tto

altre
v



altre arbitrarie penò da impòrfi a3 genitóri, a’"-tutori j 

o curatori, che muno pòffa pèrthettere ad un figlici  ̂

o ad un fpupilìò, o mÌ^òrenrie di entrare a fare fi 

uoviziato in un qualche ordine, religiofo, fe prima $ 

foggetto non farà Statò pfefentato al Principe, è non 

ne avrà da lui ottenuta la efpreifa, licenza. Quèffo è 

una legge ragionevdliflìiria, a cui nè il Papa ,- nè i 

Frati fi potrarino , nè arditànrio di cpporfi giammài,

E col colore di quella legge potrà il prindpe a filo ta* 

lento accrefcere , o fmìtìmre il numero de3 Religiofi >

,e fecondo ¿he gli piacciono le regole, ed t coitomi 

de3 varj ordini, che fi trovano nel fuò Stato, amnen  ̂

tare i frati di un ordine, e fcemare, o lafciar perire 

del tutto quelli di un altro', perchè ¿dia fine la ma (lima 

parte di quelli, che fi tirano addoffo l’abito monacale, 

fonò o fotto la patria potetti, o fotto la tutela, d 

cura altrui : e rari fono quelli1, che abbiano paflati 1 

venticinque anni, che fi lafcino forprendere da una fi 

pazza fan taira;

Noi abbiamo fatto vedere di fopra quanto cattive 

ftenó le irruzioni, e quanto perverie le dottrine, on- ' 

de i giovani vengono imboccati da qualfiffia ordine 

di Religiofi.  ̂ Quindi cura del Principe ha da edere

di levare a coitcro gli ftudj, e di dargli a’ preti feco»
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Ieri, cd a laici Facendo infegnare ogni particolàre fcf 

cnza 0 da* preti * o da fecolari fecondo che ognuno 

farà trovato più capace* Vero è 7 che una tale impre- 

fa ricerca delle fpefe grandi , maffimàmente, per cagio

ne de* buoni Talari , che converrà ftabilî g per avere 

di buoni foggettL Ma che è quefta fpefa rimpetto all* 

utile imiuenfo che riùaerà il principe, lo flato, e le 

famiglie private da una gioventù bene iflrutta. Que

lla arriverà un giorno a bandire dal paefe tutte le fu- 

periiiziom , e tutti i pregiudizi, che collano tanto de

naro al principe ? ed ai privati ; quella farà cagione , 

 ̂ che i privati non apriranno più i loro tefori agli Ec- 

definitici Tempre ingordi, e Tempre avari, e che fi fa

ranno ritornare in giro le ricchezze fepolte, ed afco-
r y

fe nelle caffè delle Chiefe, e de’ moruilerj ; quella
i l ■■

f̂inalmente farà vedere, che la felicità di un popolo 

dipende non già da* flagèlli , .dalle difcipline, dalle 

aufterità, dalla compera delle indulgenze, dalla vita 

folkaria, e celibe, ma dalla elleniìone della popo* 

lazione, dalle arti, dall’ agricultura , dalle manifattu

re , dal comerzio, dall* amore della patria, dall’ ub

bidienza verfo il fuo fiorano, e dalle virtù fociali. E“ 

quefti infegnamenti faranno rientrare nell’ erario del 

Principe ben mille volte duplicato il denaro, eh* egli

avrà
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avrà fpefo a fare per tal maniera, e da' tali precettô
l '

ri ammaeftrarare la gioventù. Laonde ponganii le unk 

verità, i ginnafi, i licei, i collegj,- i fenrfinarj nell© 

mani de* preti, e de" fecotari. £ facciali una legge , 

cou cui fi proibifca., alla gioventù. di fiu diare fotte al

tri màeftri, che quelli , che fono (lati prefeelti dal 

Sovrano.

Al pari degli ftudj conviene levare ai Frati la liber

tà di poter fentir le cofeifionì, 6 di tenere delle predi

che, o di fpiegare U Catechifmo: poiché quelli fono 

appunto i ipodi, di cui fi fervono i frati per fpargere 

il loro veleno fopra la Religione , e. fopra la morale ; 

quelli fono i mezzi, che mettono in ufo per liti] la re 

alla gente le peftifere maffime, che tendono alla diffra

zione degli fiati, e quefte fono le maniere, che pon

gono in opera, per iftillare, e mantenere negli animi 

del popolo la più abominevole fùperftizione. Se il 

Principe feguirà quel configlio, che abbiamo dato pet 

anzi, cioè di ordinare, che nella Chiefa dello fiato 

fuo tanti facerdoti fidamente vi pollano efiere, quanti 

faranno i benéfìcj capaci di mantenere un Sacerdote 7 

e che quelli foli pofiano efercìtare funzioni del minifie

ro ecclefiaftico , quella difpofizione, che farà lodata 

da tutto il inondo, tirerà dietro a fe naturalmente U

confa-
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conféguenia, che ai Frati fi' poffa con tatti ragione 

proibite FùÌb delle eonfeffioni v 'la  fpiegazione del ca- 

techifinó , ed il tenere, delle 'prediche *1 per edere i 

Religiofi gente fuperflua. nello Stato della quale alte- 

io il nuovp regolamento le ehiefe j ed i fedeli non ne 

hanno bifo'gno vèninò , riè piu he meno ,, cjie ddpreti 

vagabondi, e che non fono provveduti di alcun bèné- 

heio;1. Inoltre ftecorrie il Principe facendo rifpetto a?
t ■ ■ \

preti ,fècolàri quel provvedimento  ̂ Che abbiamo detto”, 

moftra di edere ftmnnamente follecìto per il bene della 

Religione  ̂ cosi PefclufionC , eh’ egli darà aJ frati, veri- 

rà non già in. mala * ma bensì iri buona parte prefa 7 

e fpiègata dal popolo; -Finalmente facendo il Principe 

per mezzo dèi fuddetto regolamento nel Clero feeolaré 

vedere -, dargli tanto a cuore il bene della Religione , 

che appunto per quella fola' cagione egli vuole, die 

p oiTano venire ammeffi agli otdinl. fa cri qnd fòggetti 

fo]amente 5 i quali per un convenevole fpàZio di reni

lo ,  avranno Parto dimora neh feminario , ed ivi dirno- 

Prato di edere e dotti, e favj, - e di buoni co fiumi, 

U n a  belliffima ragione avrà egli di levare la libertà di 

dercitare le cofe fuddette ai frati, iìecome a quelli, là 

dottrina, ed i coflumi de’ quali non gli p odo no edere 

noti, oltre alla fifea non che morale certezza, che erib

potre
z> ;
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potrà aflerire avervi, che in tanta moltitudine di gente* 

come contengono i varj ordini Relìgiofi * non tutti poi*

- fano eiTere cosi dotti* nctn tutti così prudenti * non 

tutti così ben co Rumati, come all* efercizio delle fun

zioni ecclefiaRiche fi conviene. QueRe ragioni appog

giate alla dottrina , che andrà fpargendo il nuovo * 0 

ne’ feminarpbene iftruito Clero, metterà fenza dubbio 

in calma gli animi di tutto il popolo : e faranno Rare 

Ghiufe nella faretra le frecce pontifìcie. Che fe il
f

Principe non vuote levare di botto a tutte le regole de’ 

frati la confeffione, e le prediche per tutti i tempi a 

venire , egli può però con1 tutta franchezza, e fenza il 

menomo timore intraprendere di privarne per qualche 

fpazio di tempo come farebbe a dire di cinque, di 

dieci, 0 di quindici, o di più anni ora un convento 

ed ora l’altro* mettendo per queRo modo in dìfpre- 

gio della gente tutti gli ordini relìgiofi ,■  che vi faram 

no nello Stato fuo. In tale cafo il Principe deve con

tentarli di dire , eh’ egli è Stato fpinto da importantif- 

lime ragioni a dover venire ad una tale rifoluzione * 

ma egli fi ha da afienere dal renderle palefi per non 

dare ocGafione aJ frati di volerfi fcolpare v e di moftra- 

re, ĉhe fiano loro State date di falfe imputazioni, e 

di cacciare con queRe loro ciance fecondo la loro mal*1

IST vagia
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vagia confuetudine a romore , ed a furore la gente. Il 

Principe ha femplice mente da comandare. Il retto lo 

hanno da fare i preti, ed 1 profeflbri. Allora il popo

lo, che vuol Tempre indovinare i motivi delle Leggi, 

e de5 comandi del fuo Sovrano, fi metterà ad attribuire 

a pofta' fuá a que1 frati, cui avrà toccata tale disgra

zia, molto maggiori delitti ancora, che non fono quel

li , onde eglino fono ordinariamente r e i , e che li ren

dono indigni del miniñero di ogni ecclefiaftica funzione  ̂

Oltre le confeffioni, e le prediche fi fervono i Frati
i

per uccellare le gente anche di certe loro funzioni par

ticolari, che con molta pompa , e folennità vanno di 

tanto in tanto celebrando. Qualche folenne meda in 

onore dì qualche lòr fanto, qualche benedizione, qual

che indulgenza plenaria , qualche via crucis, ed altre 

itone fomiglianti fono gli frumenti ordinarj, coi quali 

attirano nella gabbia il credulo , e femplice popolo. In 

tali occafìoni c'è fempre qualche frate, che fia fulla 

porta della chiefa, qualchedun altro, che fa la fenti- 

nella al? ufcio del convento, ed .alcuni altri , che 

corrono attorno di qua , e di là. Ora tutti quefti fer

vono a fare bella accoglienza al popolo, che viene, 

ad intrattenere gli aifettuofi amici dell' ordine, a diver

tire le fuperitiziofe donne, ed in ima parola ad ingan

nare



tiare tutti* Il pòpolo vinto da quelle devòz|otìi, da 

quelle difpenfe d'indulgente, e da quelle pratiche re

ligi ofe fi fa fchiavo di co tetti frati , corre a confèfFatft 

da loro , va a fentire le -loro prediche , fi fceglie qual

cuno fra loro per fuo direttore ■, e Va pòi facendo ai 

fuoi cari frati fpeffi fagrifizj del fuo denoto j - della fìia 

famiglia  ̂ e della fua metifa* Un principe fàvio deve 

abolire tutte quelle ciance ingannatrici; Egli deve mét

tere ordine 1 pèrche quelle devozioni, che Occorrono 

fi pollano fare nelle chiefé , che vengono fervité dal 

Clero fecolare : ed a' frati noti voglionfi lafciare a niun 

patto quelle pratiche, che da loro non a fine di di

vozione , ma per intèrefle , e per politica don isean- 

dolo di tutti i veri Crilìiani vengono culfcivate. Quella 

non è finalmente una grande iniprefa * e da dover te

mere , che la Corte Romana ne faccia del fracaffo , o 

che il popolo fe ne rammarichi. E Taboliré quelle pie 

frodi fervirà moìtiiììmo per liberare il volgo dal giogo 

fi dê la fuperllizione, come déy frati*

Certi ordini tengono ancora oltre le mentovate divo

zioni gli oratorj privati per quella gente, che è fpê  

zialmente, ed in una maniera piu particolare divota 

deir ordine, e del convento* Ognuno può da fe me- 

defimo figurarli, che in tali oratorj , dove fidamente

. N 3 vengono
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vengono ammeffi i ciechi adoratori di quella tal Rego

la di frati, e donde reftano efclufì tutti gli altri, i 

■ Religiofi hanno tutto Tagio , e tutta la libertà di poter 

dire , fofteriere , ed imprimere negli animi de? loro di

voti àfcoltatori tutto quello , che vogliono, e che può 

tornare in loro vantaggio. E dì fatto in quelli Orato

ri ì Frati procurano per ^ordinario unicamente di gua

dagnarli in una più particolare maniera Taffetto, e la 

ftima della gente, di renderla fuperftiziofa, e di di- 

fiaccarla dall’ amore della patria , e dalla pratica di 

tutte le virtù morali, per attaccarla dei tutto all* ordi

ne fuo , e per averfela foggetta in ogni cofa. Laon

de fommamente importa, che il Principe proibìfca tutti 

quelli oratorj privati , il che per agevole maniera, e 

fenza veruna oppofizione da niuna parte può -, venire 

efeguito.

Quello che i Frati non poffono fare a forza di con- 

fefiloni, di prediche, dì oratorj, e di lor divozioncel- 

le , lo vanno eiìì facendo col mezzo di frequentare le 

cafe de’ privati. . Certi frati vanno per le cafe affine di 

propagare la fuperftizione , certi per dar pafcolo alla 

loro lufluria, tali per avervi da comandare , e da me

nare per il nafo o il padre, o la madre ,■  od i figliuo

li 3 tali altri per cagionarvi de* difordini 7 e de1 tumuì-

ri,
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t i, moltiffimi per chiedere delle abbondanti limoline o 

per loro, o per il loro convento, o per la loro chiefa, 

e tutti finalmente per qualche cattivo, e malvagio fine. 

Il Principe farà dunque bene a comandare , che i frati 

sì abbiano a ilare nelle loro celle, e* giacché hanno ri- 

nonziato al mondo , ed a tutte le pompe fue, che. non ̂
f

fi lafcino vedere nel mondo, che non vengano alle conver- 

fazioni, non ai giuochi, non alle menfe de’ mondani. * 

Si può eziandio. proibire aJ fecolari, che non gli man

dino a chiamare, e che fìccome i frati non hanno da 

poter venire da loto, così neppure effi vadano a difiur-. 

bare in qualfiifia tempo i Religioft nelle loro occupa

zioni. Ai mendicanti devefi Comandare, che quando 

vanno ad accattare la limofina, non abbiano da entra

re nelle cafe a cicalare coi padroni, e coi domeftici, 

ma che picchino alla porta, o Tuonino la campanella, 

ed afpettino, che la limofina venga loro al piè della 

cafa recata da chi avrà talento di darne loro. Cotefti 

mendicanti fotto pretefto di doverfi raccomandare per 

la limofina a3 loro benefattori, e di doverla poi rac

cogliere vanno tutto il giorno per le cafe de fecolari, 

e vi arrecano con elfo loro una infinità di malanni, e 

di difordini, come fi è inoltrato piu addietro. Che fe 

il Principe non vuole levare del tutto a* frati la liber

isi 5 tà
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tk di poter andare per le cafe de’ privati, egli deve al* 

meno riftrignerla, ordinando , che niun frate poifa ufi 

ciré in determinati giorni della fettimana, e che fe in 

tali giorni qualche Frate 'farà veduto fare un paifo den* 

tro la cafa di un privato, egli debba ettere fenza veru

na remiffione punito, quando il fupqriore fuo non po

tette provare , che per graviflìmo motivo abbia dovuto 

concedere al frate una licenza fi fatta. Inoltre vuolfì 

fotto grave pena proibire, che niun Religiofo poifa ufi 

cire del convento fenza qualche compagno, perchè da* 

ratti almeno qualche cafo, dove l’uno avrà foggiezione 

dell5 altro , 5 e che non fi leggermente fi accorderanno 

a commettere fuori del convenro di comune confenfo 

le loro folite iniquità.

Le ricchezze, eh? con mille arti inique hanno fino

ra ammaliata, e vanno tuttavia ammaliando i Religiofi, 

fono la cagione della miferia degli Stati, e della rufi 

na delle famiglie private. Sicché una delle più grandi 

premure del Principe ha da ettere di penfare a5 modi., 

come fi.poifa impedire, che gli ordini Religiofi non 

fi’attirino più in avvenire nè maggior quantità di dena

ro , nè più gran copia di poffettioni , e come fi patta 

ottenete , che i frati debbano al pari di tutti gli altri 

fucìditi concorrere a foftenere le gravezze dello Stato

rifpctto
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rifpetto a queJ beni r che già effettivamente po {leggo-. 

no. Riguardo alprimo punto devefì fare una legge ■ 

univerfale in vigor della quale venga Inabilito, che niun 

bene ftabile polla ormai più fritto qualfiflìa titolo od 

onorofo, 0 lucrativo paflare nelle mani morte , e che 

niun privato pofla nè per via di contratto fra v iv i, nè ' 

per ragion di teflamento , nè per cagione di mefle , 

o di altro fine fpirituale donare, legare ,e dare à5 Rc- 

ligioiì una fomma di denaro, che. òltrepaifi una certa 

quantità, la quale da cìafcun principe nel proprio Sta

to farà nella fuddetta legge fecondo le circoftapze del 

fuo paefe determinata. Intorno a queilo punto hanno - 

già la maggior parte de’ noftri Principi aperto gli oc

chi , e però a’ noftri di diverft editti. fi fono pubblica

ti, che pongono freno all’ ingordigia degli Ecclefiafti- 

ci. Quei Sovrani adunque , che non hanno ancora 

promulgate leggi si fatte, potranno prendere norma, 

ed efempio, dagli editti fuddetti, e potranno fecondo 

quelli, e maflìmamente fecondo la nuova legge della 

Repubblica di Venezia comporre ,̂ e regolare gli ordi

ni da darfì intorno a quella così importante faccenda.

Rifpetto all5 altro punto del ridurre i Religiofi a 

dovere infieme colle altre diverfe claffi de5 fudditi fog- 

gìacere ai peli dello Stato , altro mezzo per mio avvi-

V * N 4
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10 non ci h a , che di obbligargli efpreffrmente a dover 

Contribuire ogni anno una certa, fumma di denaro, fìa 

fotto titolo di contribuzione, o ha fotto 11 colore di 

dono gratuito , ohe ciò poco importa., purché venga* 

no annualmente a pagare quel tanto ,,  che pagano gli 

altri,.fudditi a proporzione deJ loro.:beni. Per confola* 

xe poi alquanto cotefti Rehgiòfi , e per far parere, che

11 Principe voglia però ancora rifpettare in qualche, ma* 

niera le loro pretefe immunità , potrai!! loro concede* 

re , di’ effi poflano di lor propria autorità fave lo fpar* 

timento delia fumma totale , e conofcere , e ftabilire, 

quanto ogni convènto abbia da contribuire per mettere 

inferno la fumma intiera. Ma poiché per fare quella 

.divisone farebbe neceifario , che i deputati degli ordi

ni Religi oh fi radunaiTero in un certo luogo, e che 

quelle radunanze potrebbero edere frequenti attefochè 

le contribuzioni, che occorrono, fono fecondo i var-j 

bifogni dello Stato ora maggiori , ed ora minori 3 egli 

è per il bene del Principe, e delio Stato aflblutamen- 

te necefiàrio di ftabilire, che ogni volta, che i Commif- 

farj degli ordini Religiofi il ragioneranno per il fine fud- 

détto 5 ehi abbiano prima di convenire da darne parte 

al Principe, perche egli vi poffa dal canto fuo man

date un cpawiiTatiQ, il quale debba intervenire a tutte

te
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le loro feffioni, ed avere cura, cìte niunri altra fac-. 

c.ehda, che quella de5 cónti i e della fpartimento deh 

la lumina fuddetta , vi venga trattatav Perchè altrâ  

menti potrebbero gli ecclefiafticì fervirfi di quelle occa* 

boni per cofpirare tra di loro in un qualche, accorda 

pregiudizievole al Principe, ed al fuot Stato., a per 

trattare altre cofe, che non fpefctaflero alla loto qonu 

miiTione, e cognizione, come appunto avviene in Fran

cia , dove i Prelati, che ogni tempo fi unificano per 

fare lo fpartimento de' doni gratuiti da pagarfi al Re  ̂

fi arrogano nel medefirao tempo Pautorità.di trattare di 

altre faccende più. importanti ancora , efdì far decifion 

ni .fu i punti della Religione, e della, Difciplina cecie- 

fi aitica.

Tra i mezzi di riformare i Frati due fona da alcuni 

reputati per ottimi: L'uno fi è di ridurli tutti fotto all1 

.ubbidienza de* Vefcavi, dalla qu l̂e fi fono per iugul

ile maniere Jottrati ; e Palerò dr fare in. guifa * che lad-t 

dove prefentemente vi hanno nel mondo criilianu 

una infinità di quelle nrafchere religigfe , lequali fotta 

diverfe regale vìvono , e con abiti cfiverfi vanno yefih 

te , tutti coteili ordini veniifero riftretfci a tre o quaù 

irò , che tra di loro fi per rifpetto alla difciplina , co-. 

ilc per riguardo a’ vcirimenti follerò difiinti, Io avrei

N 3 molto



molte difficoltà di grave momento da opporre s ia li1 

uno, che all* altro di quelli progetti : e tra le altre , 

fono quelle ? che il primo renderebbe troppo potenti i 

Vefcovi, i quali coll’ ajuto de’ Monaci potrebbero giu- 

gnere a dar di molte, e gravi brighe a’ principi , ed a 

voler fare delle novità nello Stato in favore del Clero 

fi regolare ,* che fecolare per tirare a fe tutta la po

tenza * e forza poffibile, fpogliandone i principi, e le 

Repubbliche , ed i Magiftrati fecolarL II fecondo pro

getto non giova a n u llap erch è quantunque i Frati 

fodero ridotti a fole quattro regole , noi avremmo 

fempre de5 frati chji tutti que’ vizj, e difetti, onde fo- 

gliono eifere accompagnati, quando non lì, venga a 

praticare verfo di loro'que’ mezzi, che abbiamo accen

nato finora. Inoltre egli è cotanto imponìbile dì poter 

venire a capo di quelle due cofe, oppure folamente 

dell una di effe, che io tengo per molto più agevo

le , e praticabile imprefa quella, che ogni Principe fi 

metteffe a feaedare a poco a poco fotto diverfi prete- 

ili e fenza far fembiante di avere un tal penderò nell’ 

animo , tutte religioni di frati da* {boi Stari,

RIFLES-
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re dì materie , che al Diritto Canonico , ed alla Storia 

Ecclefiaftica appartengono, Imperciocché la Verità fu 

dalla .Corte Romana, già più fenoli fono, precipitata 

giù nel fondo di ra  Abiffo, dove effa viene da millan- 

tamila Cerberi di color roffo, e paonazzo , e nero , e 

fcuro, e bianco , . e bigio, e cenerognolo per fi fatta 

maniera guardata, e euftodita, che fe taluno moftra di 

volerli foltanto dalla lunga a M  approillmare con in

tendimento di riconofcerla, cotefti moliti incontanen

te gli fi avventano addoilb, e ¡’afferrano, e mordonlo, 

c iaceranlo, c fannolo miferamente in mille brani/ 

Perdonici il Leggitore la veemenza di così fatte efpref- 

fioni : che così Dio cì aiuti, com’ effe non vengono 

da uno fpirito di calunnia, nè da un. prurito di fatira, 

nè da altra fregolata paflìone. La gravezza del torto, 

che viene fatto ali’ Italiana nazione, l’amore della pa

tria , cui la verità viene con tanto rigore tenuta celata, 

e lo zelo per il pubblico bene ci traggono dalla pen

na quello al quanto forte, ma giufto rammarico. La 

Francia va già da qualche tempo in quà colla luce del

le fu e dottrme fcacciando da fe di inano in mano le 

piu denfe tenebre, la Germania cattolica ha già prodot

ti i fuoì febronj, la Polonia lì va già (indiando a fcuo- 

teiC il giogo della cecità 3 il Portogallo ha già avuto i

Cuoi
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fuoi Pereiri, e noi Italiani* noi, che una Volta abbia-. : 

mo /fatte rifiorire nel mondo le fpente fcienze * noi fia- 

mo foli per le male arti, e per le acerbe durezze de*

noftri proprj concittadini coftfetti a dover tuttavia giace- - -
1 ' /

' re fommerfi nel fango, e fepolti nel bujo. Egli paire/ 

che noi fiamo condannati a non dovere mai vedére la 

verità in vifo. Poiché fe alcuno * cui in* qualche pun

to fia venuto fatto di ritrovarla * ardifce di venire in

nanzi con ella* e di metterla in veduta del popolo* to

llo fe gli fcagliono contro i tribunali, i frati, i gazzet

tieri , ed il femplice , e fuperfliziofo volgo, ‘ e con le 

loro crudeli minacce.* con le loro mordaci fatire, con 

le lor,o villane calunnie, e con lì loro fpaventoli fichi- 

amazzi ogni cofa buona * ed ogni giulla imprefa in un 

col fuo autore minano.

Noi prevediamo per noi tutti quelli pericoli* e quelli 

difordini, ina non ci Tappiamo nulladimeno attenere di 

. palefare liberamente i fentimenti dell* animo nottro * 

e di mollrare ingenuamente , come noi andiamo lungi 

dal vero nelle piu importanti materie def: Diritto Ca

nonico* e della Storia Ecjclefiaftica * e per le arti di 

chi*, e per qüal m anierale perequali fini fiamo fiati 

fulla lirada dello errore melfi, e vi.venghiamo conti- 

nuamente arreftati. Noi fveleremo cofa fia propria

mente
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mentè la Chìefa /  quali fieno i Tuoi diritti * quali le fa

noni e l’autorità de’ fuoi minifìri, quali i doveri de* 

fedelij e del Clero ìnverfó i Principi, e Faremo poi 

vedere, cotne* e per chi in ognuno di quefti punti fi 

£ap guadata la verità * -ed introdotto in firn vece Ferro; 

re- Iddio cì è teftimonio ¿'che niun odio, niun livo

re, e niun altra malvagia paffione ci ha in quella im-> 

prèfa guidati. Noi fiamo. cattolici, e come tali voglia 

amo, fe la Santa mano di Dio cì regge, vivere, co-* 

me tali foivere * ' e come tali andare dietro alla pura 5 

t prètta verità.. Quindi niuna propofizione avvanzere* 

mo noi giammai, che da Cattolico Uomo non fi poftk* 

e non fi debba com tutta ragione, almeno per quanto 

a noi parta , {ottenere-. Noi vogliamo in ciò andare - 

più oltre ancora : poiché non fidamente ci atterremo 

dal venire innanzi con'veruna féritéuza indégna di un 

membro della Chiefa cattolica , ma ci vogliamo 'anco* 

ra guardare dal rivelare, e mettere in mottra o.con 

troppa accuratezza * o fuor di aifoluto bifogno le poco 

lodevoli arti di quelli, a’ quali per qualfiifia Cagione 

dobbiamo qualche tifpetto; Mima efprefllone indeg* 

na, niun motto fatirico, niuna, veemenza avrà luogo nei 

conte fio -del nofiro ragionamento. Effondo adunque 

giufio e buono il fine, die ci fiamo propofti, e mode

lla
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fta la maniera, che ci fiamo * preferirti di oflervare nel 

comporre il feguénte brievé trattatello , noi cl lufinghia- 

mo , che ci faranno giuftizia almeno le ragionevoli , e 

giudiziofe perfone, e che quelle s’ingegneranno a fare 

in guifa , che i Prineipj da noi qui ftabiliti arrivino a 

potere una volta pigliar radice, ed abbarbicare anche 

in Italia> la quale per ora è fignoreggiata dalle inezie, 

dagli errori , e dalle falfe dottrine de5 Giocatori , del 

Fagnani, del JBel tarmino, dello Sperellio, del Barbofa, 

del Reìfeniluel , . dellq Schmier, dello Sehmalzgrue  ̂

ber, del Fichler, deìf Orli , e di pon fo quanti altri 

impoftori G fatti. Noi ci faremo dallo fpiegare la ria* 

tura della Chiefa.

La Chìefa è una focietà compoila da gente, che fi 

è propoilo di venerare , e fervire comunemente Id

dio fecondo la Dottrina infegnata da Gefù Grillo ad 

intendimento di guadagnai la fpirituale, ed eterna fa- 

iute, Quella definizione ferve a farci comprendere, 

còme il fine di quelli, che fi unifcono a quella Chiev 

fa , e che noi da qui innanzi per la fede che hanno 

nella Dottrina dì Grillo chiameremo fedeli, non è già 

di confeguire alcun bene temporale fu quella terra , 

ma di ottenere la falvezza delle loro anime nel paita- 

re da quella all’ altra vita. L’uomo Criiliano può adun

que
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que effete coniìdetato per due differenti maniere , cioè 

prima come CittadinòJn Una foèiétà Civile, e poi co* 

me membro della focietà fpitit-uale e Criftìanai Come 

Cittadino di uno Stato civile égli, ha per ilio oggetto i 

beni temporali dèlia vita preferite', e come membro del* 

la Chiefa Criftiana ha egli la f«a mira unicamente ri* 

volta al bene dell’ anima fila nella vita futura. Come 

Cittadino di'uno Stato egli pretende di potèr godere 

quella patte de’ comodi , 'e de1 Diritti temporali, che 

nelle focietà civili fono dovuti ad ognuno fecondo là 

particolare condizione di cìafclieduno ; come Griftiano 

egli fi tiene da per fé fteifo per iftraftìero fu quello 

mondo*, e fi riguarda per'un pellegrino , che è fuori 

della fua patria, laquale è nel Pafadifó , e che fi è po* 

ilo iti cammino per andare alla volta di quella* Irl 

fomma come 'Cittadino di una focietà civile egli ^inge

gna di procacciarli i beni del corpo e come membro 

della Chiefa egli è unicamente follecìto per quelli dell1 

anima. L’Apoflolo San Paolo ci avverte , che fintanto

ché noi altri CriiHani fianio in quello corpo mortale $ 

noi facciane un viaggio , che ci va- avvicinando al SU 

gnore : Noi non abbiamo qui, die’ egli, una Città 

flabile, e permanente: quella-, che noi cerchiamo, fi 

e nella vita futura. Egli ci-narra in un altro lungo $

che

\



che ¡gli antichi Patriarchi fi rigguardavanb come finnica 

n fu quella terra , e clTeiIì valevano con ciò dimoiti^ 

ré j che andavano in cerea della loro pàtria; .

vanno cercando  ̂ die* egli, quellache è la migliore ,

cioè quella che è nel Earadlfc; Il Fratello di Tito ^
" +

die’ egli ancora altróve 5. è Stato dalle Chiefe ordinato , 

perchè ; ci fàeeia Compagnia nel nofìrtì pellegrinaggio; 

Tepétevi $ dice San Pietro a’ fuoi fedeli, per iftranie- 

r i, é viaggiatori ( 1 ):

Dalla diiFérenza dei finii Che Tuomo fi propone eòi 

me cittadino di uno fiatò, e come membro deÌla^Chifc. 

ìh fi può agevolmente argomentare, ehe diverfo anco-

0 ra

'(  1 )  Scientes * quoniam dum fumus in , corpore $ 
pbregriiiähiur ä Domino. iL äd Coririt. V. 6.

Non haberiius liic manentem civitatem, fed fu- 
türam inquirimus ad HaeBr. XIII; 14.

Cönfiterites quia peregrini, & hofpites tunt tii- 
per terram. Qui heec. .dicunt. iignificant, fe patri- 
am inquirere . . . »  Nunc autem meliorem * appec 
tunt, id Cft Cöelfeftem ad HebIL XL 13: 14; i<5;

Ördinatus -eit afi Ecciefiis comes peregrinatio- 
his nofir#. IL ad Gönnt, VIII. 19: /

CharifTiint ebfe'cro vös tanquam advenas, & 
, jjeregrinos. I, Petr, IL tu
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ra abbia da eiìere Poggetto della focietà ecclefiaftica , 

fpirituale , .  da quello della focietà civile. L’og

getto .di quefta Fi è di itabilire, e confervare fra i Cit

tadini un certo' ordine, ed una certa polizia citeriore, 

e di mantenere fra di loro la pace, e la concordia. L og- 

getto di quella fi è di mantenere fra i fedeli la dottri

na di Gefù Crifto , d’introdurre fra di loro la purità i 

e fantità de’ coftumi, di penetrare fino ne’ loro cuop, 

e di far regnare non'folamerite nelle operazioni efterio- 

r i , ma perfino negli animi fteffi la giuftizia e la virtù. 

Sicché i Principi della terra fi contentano , che i loro 

fudditi fibbidifcano citeriormente alle loro Leggi, e che 

le azioni eiterne de’ fudditi fiano conformi a quel tan

to , che dalle leggi viene ordinato. Per mantenere l’or

dine , e per confervare la pace nelle focietà civili y ba

ila , che le azioni de’ Cittadini Fano buone, e giufte : 

e non vi è bifogno, che buono, e giuilo fìa ancora Ta

rdino , e la volontà di chi le opera. '  Nelle Republf- 

che , e negli itati civili non halli adunque riguardo ver

uno alla bontà, o malvagità degli animi de’ Cittadini, 

ma (blamente alla bontà, e malvagità delle loro azio

ni. Quindi le Leggi civili promettono de’ premj alle 

buone azioni, e minacciano delle pene alle cattive. Do

ve all incontro fe le medefime leggi civili aveiTero la

i&ira
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mira di rèndere buoni, e glufti folamente gliariìmi de* 

Cittadini, i p’remj, è le pene a nulla potrebbero fer- 

vire, perchè per obbligare Fammo umano a volet te* 

nere e riguardare per bene il bene* e pel male il ma* 

le , è neceffatio ehé cito animo ila prima di tutto per* 

fuafo, che il bene fia bene , é che il male fia male; 

Ora quefta pérfuafione delF animo non ptiò venire ope*
t

tata , e prodotta dalla proméifa d‘é> premj, 0 dalla mi* 

naèda dèlie pene , ma folamente dalla forza degli ar* 

gomènti * e delle ragioni* Le ]5ene non illuminano » 

non pèrfuadono j non convincono fiiitelletto, ma Tob* 

bligano foltanto a dovére anche fuo malgrado fare un* 

azione 5 11 quale égli non ama j, 0 ad ométterne un* al* 

tra  ̂ die avrebbe talento di fare. Ma ficcome per con* 

fervare Fotdinè , e la tranquillità trai Cittadini, baita 

che buone fiàno le loto azioni 3 benché buoni non ila- 

no i loro animi, cosi nella focietà civile delle pene * e 

tìè5 prèmj conviene far ufo.

All’ incontro la focietà fpirituale non fi contenta 

dell* citeriore 1 ch’éfTa Vuole ancora penetrare nell* in

terno dell1 uomo. Eifa vuole, che non folamente rief- 

cano giufte, e retté le azioni de* fedeli, ma che prin

cipalmente giufti, è rètti fiano gli animi. Ma Fummo 

non può amare la giuitizia, e & pietà ? fe non le co-

C % noice »



nofce; ed fargliele conofcere non giovano le pene, 

non i prémj, non la forza, e non le lufìnghe, ma gli 

argomenti, le  ragioni, e la perfuafione. L ’oggetto del

la fodetà fpirituale fi è di rendere felice ogni fedele 

dopo la morte fua* E perche Tuomo polla ottenere in 

partendo da quello mondo la fallite eterna, è neceffa- 

rio , eh5 egli abbia avuto in quello mondo un animo 

giufto, religiofo , e pio. Se" tutte le azioni fue fono 

fiate buone , e fe l’ànimo fuo è fiato cattivo, egli nc 

farà però punito al 'pari di qualunque altro malvagio 

uomo* Ma fìccome quaggiù non fi può giudicare deh 

la malvagità , e della bontà dell’ animo dell’ uomo, 

fe non fe per mezzo delle azioni, eh’ egli va operaia 

do, cosi la focietà ecclefiallica tiene quello , che be

ne adopera, per un fedele dotato di un animo buo* 

no, e quello , che commette di cattive azioni, per uo

mo di animo corrotto, e guaito. La niedefima focie- 

ta ritiene il primo nel fuo gremio, e ne fcaccia il fe-, 

condo ficcome quello, che ad altro non potrebbe fer

vere che a frafiornare, e fcandalezzare gli altri. Que

lla Società non fa ufo di alcuna pena temporale per 

punire le cattive azioni de’ fuoi malvagi membri., per

che tali pene non potrebbero giammai fe^vire a rende

re migliori gli animi rei* Con, effe altro non fi fareb-
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e , che impedire i difordini nella focìetà fu quello 

rondo. Ma lo fcopo di quella foeiptà fl è ¿ti mette- 

e [ e mantenere i fedéli fu quella via , che conduce' 

Ila falute dell* altro mondo. Ora per fare , che gli > 

jgj^nlitii de* fedeli amino di Ilare fu quello fenderò, e* 

Ijgpie non venga loro la voglia dì allontanarcene, convìe- 

convincergli a forza dì ragioni, e di argomenti, poi-
'¿jfp ■ *
v'f|^è a volergli per mézzo delle pene obbligare , che ffie- 

'"Ile mal. loro grddo folladirada, che hanntr prefa , chej 

Sffrìon abbiano a fare alcun palio fuòri di quella, ne av

verrà , chJ effi vi ilaranno per timor dèi gairigo contrô  

ogni lor voglia. Ma come faranno“ poi giunti davanti 

al cofpetto di Dió, > egli non li riceverà , e lì fcaocierà 

lungi da Te , fìccoìtie quegli, che conofce effere collo- 

ro venuti pieni di mal talento e con un animo alieno, 

e cattivo , per cui meritano di non eiTere ricevuti nel 

Paradifo. La onde le pene, per le quali la gente vie

ne' obbligata a fare delle buone azioni Contro la fua 

f  propria volontà, fono contrarie allo fcopo, che fi pre- 

1  figge la focìetà ecclefìaftica, la quale cerca unicamen- 

to di perfezionare le volontà c gli animi de’ fedeli, ac- 

:f ciocché Iddio gli giudichi poi degni della eterna falu- 

| te. Ma benché l’oggetto della focietà Ecclefiailica fia 

di migliorare gli animi umani, ciò però non oilante è

0 3  ̂ altrefl



altrefi vero , eh" effa non deve tollerare coloro , i quali 

còlle loro azioni perturbano P ordirle della foci età , e 

fcandalezzano , o guaitano gli alti! fedeli. Come ha 

dunque da ocmtenerfi con coftoro la Chiefa ? lì deve 

ella punire? Ma .quella nulla gioverà, perchè le pene 

non renderanno nè ' più giufto  ̂ , nè, più retto Panimp' 

loro:’ ed ella nutrirà pero tuttavia nel fuopremio gen

te malvagia , la quale fi oppone, allo feopò principale 

di effa Chiefa, ohe è di condurre tutti ì inox membri; 

alla falute eterna, Lenito buon mezzo adunbue io è 

di fcacciare, e tenere lungi coftoro, che fono mem

bri perniziofi dal feno della Chiefa, e di non permet

terne loro nuovamente Pingreffh, fino che non avran

no date chiare riprove di efferfì emendati nelf animo 

e di avete adottati fen tini enti migliori.

Quello è un punta cosi importante, chè non è da. 

abbandonare fi toflo , e che farà bene di itabilirlo, e; 

confermarlo con altre ragioni ancora. Noi polliamo tU 

guardare le pene temporali per qualunque vprfo , che 

noi vogliamo., noi troveremo chJ effe lungi dallo effe- 

re utili alila Chiefa, rod ai fuoi membri, vengono ad: 

effere fommamente dannofe. Perchè o effe tolgono all'" 

pomo la libertà naturale, eh1 egli ha di poter operare 

tcmtp il ? come il mal? ? allora fuo.rno npn hg



più verurt merito per le fue buone , né alcun deMeri*

to per le Tue cattive .azioni. Ma fenza yerun, meritò-, é-

non può uom fperare, ne guadagnarli, la falute eterna,; 

nè fenza verun demerito te m e r e n è  attirarti reterna 

condannagione, Sicohè in tale cafo: runico fine, cu i. 

la Chiefa ha in mira chiè di guidare all’ eterna beatitudii 

ne, reità fenza effetto : e però fi rende inutile ogni 

ecclefiaftica focietà, £ per confeguenza ancora'la Re

ligione Criitiana, il cui fcopo è quel medefimo della 

Chiefa, cioè di condurci alla falute eterna. Oppure 

le pene non privano altrui della facoltà < di operare fi il 

bene, che il male a fuo talento, elafciano nell* uomo 

in tutto il fuo vigore la libertà di fcegfiere il bene, c 

quindi di farfi merito , 0 di attenerli, al male, e però 

di farli del demerito ed allora le pene fono inutili, 

ficcome quelle,- che ad altro non giovano, che ^ tor* 

mentale. crudelmente la gente fenza poter produrre 

frutto veruno.

L’ufo delle pene, e l’autorità di obbligare altrui
„ i

per via della forza fono adunque cofe contrarie alla 

natura , alla proprietà , ed all effenza medefitna della 

foci età ecclefiaftica, primieramente perchè effe non 

fervono a rendere buòno l’ànimo, - che fìa cattivo , fe- 

conciariamente perchè quefte non iftruifcono l’uomo de’

0  4 fuoi
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fuoi doveri', ma fidamente gli ifpirano pavento , c 

finalmente perchè impe'difcottO che F uomo non polla 

operare liberamente a fuo talento , efarfi adotta 

preffo no'ftro .Signore del merito colle buone azioni, - 

o del demerito Scoile cattive * laddove il vero oggeùtq 

della Ckìefa ha da edere di ben ainmaeftrare i fuoi fe-n 

deli, dì rendere buoni, e perfetti gli animi loro , e di 

guidarli pel fentiero, c he mena al Paradifo, di lór 

proprio grado , perchè Iddio li voglia ricevere, e non 

già a loro difpetto, c eoi capeftro alla gola , poiché 

dfendo da Dio conofciuti per tali, farebbero contatta 

ciò condannati da luì, e mandati in perdizione.

Chi viene dalla forza coftretto a dover fuo malgrai 

do far- delle azioni buone , ■> viene tempre a concepire 

nell’ animo fuo tanto maggiore ab borri memo fi della 

violenza, che gli viene fatta, come di quelle medelh 

me azioni, che §H vengono comandate. Quindi; quan* 

to più altri viene sforzato a far delle buone azioni * 

tanto più verrà Inanimo fuo venduto cattivo per- Fadio, 

eh’ egli concepirà di ogni cofa buona y c per Famo*. 

r e , che acquifterà delle cofe malvagie, £ vietate 

da Dio.

Quelle fi furono le cagioni, per le quali Gefu Cri- 

iìq medefimo non ha voluto ili quello, mondo, mettere

f



in opera la forza per convertire là gente, $ per ob-' 

bligarla a fere , quando una volta ci f o t t e f u i  diritta 

fenderò. E per quello appunto, difs’egli, ch’ei non 

era venuto per giudicare, ma unicamente per fklvare il’ 

mondo. Ei lafciò ad’ ognuno la libertà i di feguitare, 

o di rifiutare i fuor cofemdamenti : ed egli ammoniva1 

fallante la gente , che chi avelie pofìo in non calé i 

fuoi precetti , ne farebbe pòi Stato gaflrgàto da Dio 

nell’ altro mondo ( 2 ). Sicché Eefempio , che il Sal

vatore ha dato' alla Ghie là n olirà, fi' è di avvertire i fe

deli, che tengano a-mente ; cuilocfifcano, e mettano! 

in operi! i precetti di Dio; , e di ricordare loro che fe 

non faranno còsi, ne faranno neìf altra vita galrigati 

dai fupremo giudice di tutto fumano genere. Impe

rocché fe lo Hello Salvatore ha ilimato di non-dove* 

giudicare, nè punire niuno fu quello mondo, nè dipo-

0 % tere
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(3,} ,5. Non mißt Deus Eilium fiiurn in mundum., 
,3 ut judicet mundum , fed ut falvetur mundus per 
,3 ipfurn. Joan. I li:  17. Si quis audìerit verba 

*33 mea, &non cuilodierit j ego. non judicoeum:; 
33 non enim veni, ut judicetti mundum, fed ut 
33 fiüvifeem mundum. ìbid. XII: 47* Qni fpsi\ 
33 nit me , & non accepitf verba mea , habet qfe 

. 33 judicet.eunu Sermo quem locutus furti, iife 
3a jucücabit emn in noyiffiuiia die, ibid.t 48- 5?,



tere ufare violenza con chiccheffia, .con che ragione' 

potrà poi fare tutte quelle cofe, e fcoilarfi dallo efem- 

pio di Grillo la Chiefa ? L’ifteffo Apoflplo San Pietro v 

cioè quel deflb, fu cui > come bafe > e fondamenta 

ftabilifeono i Romani Pontefici la loro autorità di co

mandare a tutti i fedeli, e di punire i rei rapcoman-; 

dò caldamente ai fuoi colleghi, ch’effi- voleffero darò 

opera a pafcere le loro greggie in maniera^ che noti 

ufaffero violenza veruna , ma che le riduceflero a vo

ler ricevere di lor buon grada il pafcolo , .c che non fi 

deffero a voler dominare tra fedeli ma che fi contea 

tallero a guidarli > ficcome quelli che fpontaneamen- 

te hanno da metterfi,* e da dimorare fra la greggia,

( } ) ;Gelu/Crifto Coftumavfr di provare la verità della 

dottrina 4 eh3 predicava, colf operare de1 miracoli,

che t

( 3 ) Seniores ergo  ̂ qui in vobis flint, obfecro 
confenior,  ̂ & Chriili teilis -paffionum : Pafcite, 
qui in vobis eli, gregem Dei, providentes non 
coatte, fed fpontanee fecundum Deum ; ñeque 
turpís lucri grada, fed voluntarle , ñeque ut do
minantes in CI cris, fed forma fa ¿li gregis epani
mo, Et cuna appamerit Princeps Palio rum, per- 
cipietis imm arce ili bi lem glorias coronam. Humi- 
hamini igitur fub potenti manu Dei , ut vos 
exalt et in tempore vifitationis, i. Petr. c, c. v. i. 
¡ m  Vid. Lue. XXII: 36, •



che fervi fiero, a confermare quello eh* ei diceva: ma 

egli non puniva già coloro , che non volevano afcoL 

tarlo , o che rifiutavano la fua, dottrina dopo di averla, 

udita. I fuoi Difcepoli gli dìiTerq un giorno, eh" egli 

doveife punire i Sammaritani, perchè iricufavano di- 

riceverlo : ed egli rifpofe loro., che il figliuolo di Dio 

non era venuto a condannare % ma  ̂ falvare gli pomi- 

ni. Lue. TX : 56, , J : '

Ver raffi per avventura contrapporre a quello , che

abbiamo detto, e inoltrato finora Pefqmpio di San Pao-
*

lo , che ha tolto la viltà ad El^mas , e quello, di San 

Pietro 5 che ha fatto morire Anania dr morte fubitana f  

Ma quella comparazione upn,procede, primieramente* 

perchè quefte pene furono dagli Apoftoli efeguite mirâ  

colofamente , e la Chiefa , ed i Fuoi Miniltrì non han- 

no la virtù di operare miracoli, fa  a taluno de5 fedeli; 

non viene per particolare dìfpofixione di Dio attribuito, 

un si fatto potere. Ora perchè la Chiefa poteffe arro*. 

garfi di potare con ogni fo.rta di pene gaftigare. a fuo 

piacere i miferedenti, farebbe neceOàrio , che Iddio 

avelie una volta per fempre conceduta a tutta la Clfiê  

fa infieme una tale autorità , eh5 egli Pavelfe annetta 

ad un certo, e determinato uffizio , di modo che. 

qhiunquq fotte in. quell5 officio dovette potere ogni quah

volto
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volta gli pareiTe, ; gargare i rei : ma ci© non fi vede , 

che Iddio'.abbia fatto, nè ordinato giammai : Sicché

lo edere Stata da lui per gli fuoi a; noi nafeoiì, ' ed im-
/ , .

penetrabili fini commetta a qualche fua diletta creatura 

lapotenzabifognevoleper dovere in tal o tal altro deter  ̂

minato cafo punire miracoiotturiente taluno, non fa che' 

lotto quello pretefto la Chiefa poffh arrogarli la ragio-.: 

ne di potere per gli modi ordinari degli uomini, e non 

per alcuna miraoolófh maniera punire i difubbidienti \ 

e malvagi fuoi membri* * Secondariamente quelli mê
• t

defìmi Apolidi, - che hanno gaftigafeo miracoloikmente 

la temerità dì Anania, < e la mlfcredenza di Elymas, 

hanno feguitato in tutto il rimanente della loro miffio-* 

ne l’efempio del Divino Salvatore, cioè di animaeftrare 

folamente ì fedeli, e non già di obbligarli per via deh 

la forza a. dover preftar. fede alle forò dottrine. Laon

de la Chieik , ed i loro Mlniflri debbono prendere ad ' 

imitare la condotta ordinaria di quelli Apoiloli, e fe 

hanno talento di punire altrui, lo hanno da fare per 

la via de’ miracoli , e però per particolare volontà di 

Dio , alla qual cofa niuno intende di opporfi giammai.

Del medefimo fentimento conviene , che fotte an* 

<?ora San Giovanni Grifoilomo, giacché eì s’efprimé fu 

di ciò nella Tegnente maniera.  ̂ Niuna Potenza può

». eifere
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,5 eiTere paragonata colla noltra, E per qual Ragione? 

>3 Peróhè tutta la facoltà di prendere la. m ed icin ae  di 

33 riftorare la fua falute è polla del tutto nello arbitrio 

33 dello ammalato, e non già nel volere di quello * 

33 che dà la medicina* Il che eÌTendo Stato conofcìu- 

33 to dallo ammirabile San Paolo, cosi parla a quei di 

33 Corinto ; Non già, che noi voleffimo dominare fopra 

3, di voi nei nome della fede. Non quod dc-niìnemurJ; 

33 vobis npmipe fideh Poiché ..ai Sacerdoti Criftiam 

33 non é lecito né poco nè punto di correggere per 

33 via della forza le cadute de’ peccatóri; Quivi con- 

33 viene mettere in òpera la perfuafione, e fion già 

53 fare ufo della violenza. Perocché noli ci fu data 

53 dalle Leggi una tanta autorità di poter gaftìgare ì 

53 delinquenti, e pollò ancora , Idi5 dia ci folle Stata 

33 conceduta 3 non avremmo campo da poterla eferci- 

33 tare, giacché Grillo a quelli folamenfee dona la co- 

33 rona eterna, i quali non perfora, ma di lòr prò-. 

33 prio grado / e per loro collante proponimento fi 

33 attengono da5 peccati Imperciocché fé colui, che 

35 viene tenuto llretto e legato 5 pur rettile tuttavia ?

„  egli fa male al certo : ma noti ìfha però niuno 

# quaggiù , che abbia Paùtorità di sforzare la fua vó-

... 33 loiità- ,•
* —



lontà, è che polla guarirlo à ìuo difpetto^ (4) Per 

xjueita niedefima cagione dille ÌertulÌiano, che non è 

della Religione Fobbligare alla Religione, la quale nori 

per Forza > ma fpontaneamenté ha da effere abbraccia

ta : ‘fcNfec Religiónis eft cogerè rèligionem , quse fpon- 

,, te fufcìpi d a b e tn o n ' vi. Ad Scapulam. Cap. IL ^ 

In quello iteiTo fenfo feriife Lattanzio nel Libi Y. Capi

X IV *

- . ■ --- -.--v  ̂ ............... <■--- - ■ , ..a

(4) Illic enuti medicime, ac curatfonis accipieùdee 
facultas omnis non . in e o , qui medicjnain adhb. 
bet, fed in éo qui laborat * polita eft; Quod 
cum admirandus ifté Paulus intelligèret, fìc Co- 
rinthós allo quitur* Non quód dominemur vobis 
nominò fiden Chriftianis éniin Sacerdctibus mi
nime omnium licet peccantium lapfus vi corrige  ̂
re, hic non vino afferrò , fed iuadfcrè tantum 
oportet. Ncque enim nobis fkeultas tanta a légi* 
bus data eft ad delinquentes coércendo; Ac nò 
fi data effet, haberemus * ubi vim huiusmodi po- 
tentiamque exercere poifemus, cum Ghriftus eosi 
eterna corona donet, non qui coadì, fed eer* 
to animi proposto a peceatis abftinent. Nam li 
qui vindus, ac ligatus eft, cdntumaciter tefifte* 
ret, id enim per fein fe poteft, malum certe, 
neque enim eft hic * qui vuii afferai * aut qui cu-* 
rare invitum poffit. Chryfoftì Horm 23.

Idem de Confid. Lib. 1. Non eft nobis dati 
tails poteftas , ut audoritate fententiie cohibea* 
mus homines a delidis. _vid, Latìant. Lib. cap*

. Cailìod* Lib in ephh 3 7* Bernard. Sermon* 
itf. in Cantic*
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XIV. Che niente dipende cotanto dalla volontà, co*, 

ine la religione > la quale, quando l’animo .ne è aV-
É '

verfo 5 refta levata del tutto e non è più, niente. 

» Nihil tam voluntarium 7 quam Religio eli, in qua * 

„  fi animus adverfus e il , jam fublata, jam nulla efl.jy 

Se Iddio àveiTe voluto , che fi porefie far qualche tifò 

delle pene, egli non avrebbe detto ai fuoi difcepgli, i  

quali volevano, -eftifpare la mal5 erba dal campo, eh* 

eili la dovettero lafciare ilare, ficchè potette créfcere 

anch5 etta infieme colle frugi Mattili XIIL colla quale 

fimilitudine il Vangelo allude ai peccatori, ohe vi han

no fra i fedeli, i quali per quello non vanno eilirpatf* 

Da tutto quello, che abbiamo detto finora, nèfie- 

gue, che non folo la ragione, ma fippure la dottrina

e Fefempio di Gefu drillo , e la pratica degli Apoftoli/
non permettono , che la Chiefa , poffa ufar violenza 

contro qualfifiìa de5 fùoi membri,1 .Quivi richiedefi una 

fommiiTione, ed una ubbidienza tutta Spontanea ai co- 

mandamenti di Dio. Gefù Crifto fi è efpreffo più vol

te verfo coloro, che Tafcoltavano, che il filo regna 

non è di quello mondo, e eh5 egli non è venuto quag

giù per fare il giudite , ma folamente per guidarci alla 

fallite eterna* Dunque le pene, alle quali hanno da 

éifere condannaci i peccatori, non fono di quello mon

do >



do, ma M I’ altro , giacché neppure U,reg«'o del Sal

vatore noti e di cpacilo , ma dell altro mondo* La

Chiefa non ha altra autorità, che di arnmaeitrare, di
>> ‘

ammonire ». e dlintimorire i malvagi 5 ed infedeli cri-
P t

ftiani procurando di fallare il loro animo infermo or 

$on la favìezza della dottrina, ed òr eolie minacce 

delle pene dell" altra vita; E fe tutto quello non giô
'■ ''V ■ /
ve a convertire it peccatore, allóra ella lo deve feae- 

fcìare fuori del fuo gremio e riguardarlo come uno 

ftranieiu Quella è tutta ¡’autorità, che il Divino Sal

vatore ha data alla Chiefa;

Non potendo pertanto nella Ghida aver ¡ìtjogo le 

pene , e i premj * ne viene, che il tutto fi riduce al-
i

lo ammaeftrare , ed allo imparare , al pafeere * ed al 

ricevere il pafcolo i al guidare dolcemente per la via 

del Signore, od al lafciarfi di propria voglia guidare* 

Laonde ì membri della Chiefa altri fono maeftri, ed 

altri fon difeepoli. I Maeftri infegnano e fo(tengono* 

alcuni tiffiej in nome della Chiefa , ì difeepoli gli af- 

coltanoj e ricevono le loro ritrazioni, e fi fervono * 

quando occorre, del loro miniilero. Quella divifìona 

de .membri delia Chiefa in Majòftri, ed in difeepoli 

Viene da Grillo medeGmo, e da’ fuoi Apoiholi; Da gli 

Atti degli Apoftoli offervafi ancora,, che i Maeftri ve

nivano
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invano fotto il nome di & ltm , e  tutto il rimatifents X 

del popolo veniva chiamato Laos. Chericl èrano; gli 

Apoftoli, i Seniori i e Ì Diaconi* . Tutti gli altri .erano 

Laici. Il Boehmero, nelle fu e Diifertazioni Jur. EccL 

antiq, DìfferL VI. ed il Pertfchìo nelle lue, Vindici# 

Notionis vocis Cleri genuinse foftengono * che .quella 

dìvifipne de1-'membri della Chiefa in Chetici .1 e Laici 

fia fiata. introdotta r e inventata da* Sacerdoti folamèn- 

mente nel Tesolo terzo* e che nella. Chiefa Apòftolica 

non folle mai fiata nè conofciuta * ne .adoperata. Ma 

ilMosheimio ne1 fuoì Commentari Rei* Chrìfi pag. xzzt 

Il Pfaffio ; nelle Grigi Jun RccI, ed il Buddeo rie Etì* 

clef ApoftpL pagi 6iii'moftrano ed evidenza il cotik 

trario, e l’antichità di quella diftribuzione de’ Fedeli fu 

poi anche dal celebre P. Mamachi con forti * ed in* 

contrailabili argomenti meffa in chiaro. E non abbia* 

ino che da dare un* occhiata ai teili della Saera BibKa 

Eph; IVì i l i  ii Corint XII: 28, 29* Haebr. XIII: 

17, Jac. I li: 1. per poter mamfeftamente comprèn

dere , che fino dal principio della Chiefa i fedeli furo

no divifi in Ecclefiaftici, il pui uffizio era d’infegnare * 

è di efercitare le altre ecclefiaftiche funzioni, ed in 

membri del popolo a che non avevano cotali uffizi*

ÌSlz



Ma quantunque altri foffero cherid , ed altri làici, 

tutti i fedeli erano nondimeno fra di loro perfetta

mente uguali. La diftinzione , che viveva fra di loro 

per cagione dell’ uffizio, non produceva' alcuna diftan- 

xione di Inferiorità, di potenza, o ^impero. La Chiefa 

era allora', ficcome deve effere in ogni tempo, una 

eguale focietà de" fedeli, nella quale muno ha Lauto- 

vita di comandare, è niuno è obbligatodi ubbidire, 

niuno è fuperiore * e niuno inferiore, niuno è princh 

pe , e niuno è fuddko* Noi abbiamo fatto vedere'di 

fopra, che nella Chiefa non vi è luogo alla diftribu- 

zione de’ premi, e de5 gaftighi temporali. Da ciò ne 

viene adunque , che non vi può neppure effere alcu

no , che abbia da comandare, perchè egli è inutile il 

comandare là dove niuno può lecitamente venire co- 

ftretto dalla minaccia delle pene di dovere a fuo mal

grado ubbidire ai comandamenti, ed alle Leggi di 

quello , che vuol effere tenuto per fuperiore, Gefà 

Grillo , ed i fuoi Apolidi volendoci far vedere , che 

-come Criftiani tutti fìamo eguali fra noi e premendo 

loro , che quella maffìma veniffe offervata in pratica, 

hanno introdotto- il coftume di chiamarfi vicendevol

mente fratelli, e forelle, Attor, VI: 2. I Signori 

grandi, ed i piccioli, i ricchi ed i poveri fi nomina

vano
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vano fra di loro tutti fenza eccezione veruna' fratelli, 

c forelle ogniqualvolta fi radunavano ad -éfercitàrè 

opere criftiane* Dopò finite le ffacre, funzioni eoftu* 

filavano tutti ì fedéli di darfi a vteenda; der baci * gli 

uomini baciavarifi fra' db lorop 0è cofi facevano purè1

s

fra di effe le donné; A11& lóro agape tutti x fédeli "fi 

ponevano a federe, e mangiare infieme fenza offervare 

fra dì loro diftirizione veruna. '

■ ; i  Le medeWa parola Chiefà ?'*■ *( Ècctefìaq )  moftra

^ibaftevolmenté, ch ela  foéietà de* fedeli debba efiere 

Seguale -, è che in offa non vi fia luogo ad impero, nè 

la  fuperiorità veruna* " imperciocché (Eéclefiaj fignifi 

|||.ca una qualunque moltitudine., e radunanza di gente 

per qualche maniera fra 'di fe unita. É la Chiefé j 

cioè LEcclefia rimane ancora * benché i fedeli foffero¿rare
S  così fattamente per diverfè parti del mondo difpérfi à 
|S|| » \
¡Jfche non poteifero ragunarfi fra di loro, poiché in tale

l||cafo cederebbe folamente il nome di congregazione >
. ■ ■

di radunanza 5 il quale non fi confarebbe più ad una 

l pale Chiefa j ma rimarrebbe nulladimeno quello di 

- Chiefa, o ( Ecelefia, ) perchè a queftò effètto balla , 

■; thè vi fìano de" fedeli, i quali fra di loto,col legame 

lldella medefìma fede , e del medefimo fpfrito fiàno&tV¥i
liif '
g ire tti, o collegati. Il che fu ampiamente provato da

P % Cam-
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Campegio Vitringa nel Tuo brattato, de Synag. Veter* 

Lib. i. P. i* cap. i* Ora ficcarne"' quando J  Criftiani 

foffero in qua , e in là dlifipati, imponibile cofa fa

rebbe , che qualcuno’ tra loro ¿omandaffe , e che gli 

altri nbbidiffero, cosi effendo anche uniti non vi ha 

d’avere luogo impero veruno , perchè la Chiefa non

muta per quello la fua natura , e li Criftiani uniti
ì

non hanno da eifere di diveda :5 e di peggiore condi

zione de’ Criftiani difperfi.

Jla che occorre andar cercando ragioni per prova-, 

r e , che nella C-hiefa tutti fiano eguali in .quanto fono 

membri di eifa , e che niuno polfa arrogarfì l’autorità 

di fupeiiore. Quello ce lo infegnò pur chiaro Ceffi 

trillo medefimo, quando èi protelló , che il fuo regno 

non è di quello mondo ( 5 ) e eh’ egli non era venuta 

a fare il giudice di niifuno, ( 6 ) ' Il Divino Salvatore

fpiegò

R i f l e s s i o n i -

($) Regnum meum non ell de hoc mundo: - Si 
ex hoc mundo elfet regnum meum , Miniftri mei 
utique decertarent , ut non traderer Judseis, 
Nunc autem regnum meum non eit hihe, loan. 
XYT1I:

f  6) Magifter die fratri meo , ut dividat mecum 
h^reditatem. At ille dixit. Homo quis me con
d u it  judicem , aut diviforem interWos ? Lpa 
XU; 13,14. V, Joan. Y I : 15* Yid,fupr/notz*
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fpiegò fu di ciò altrove lafua volontà peruna ipanìera, 

piu chiara ancora. Poiché égli dille agli Apoftoli, eh' 

eglino doveffero fàlere , che toccava ai Ré a comari-* 

dare agli uomini, e che però effi Apoftoli non dovet

tero' fàrei il rtledefimo, ( 7 ) ’ La dottrina di Crifto fu of- 

fovatay e ripetuta da San Paolo, il quale profeffò 

ingenti aniente a’ fedeli* che nè egli, nè i fuoi colle

glli non intendevano di arrogarli alcun impero fo~ 

pra la loro fede. ( 8 ) Quindi raccommando ancora San 

Pietro a fuoi compagni* :che non fi metteffero a voler- 

’ dominare fopra i fedeli 3 ma che li trattalTero come 

una greggia , eh e fi era di fuo propria! volontà forma

ta- (9  ) Per quefta cagione praticava!! daWefcovi del

la-prima Ghiefa di fcrivere le lettere , che occorreva 

mandare ad altre Chiefe* e congregazioni di fedeli, 

non già fotte il loro proprio nome, qua (otto il nome

P $ ì di

( 7 ) Reges gentium dominante eorum, vos autem 
non fio. Luc. XXII. 2-5. Matth. XX. 25. Mure. 
X. 42. -

(8 )  Non dominamur fidei veftras. II. ad Cor. I. 23.

( 9 ) Ncque ut dominantes in cteris, fed forma fac
ti gregis es animo. I. Petr. V: j*



di quella Ghieft > da cui venivano fpcdite le lettere, 

e  della quafé eflx erano Vefooyi, . Quindi Clemente 

Vefcovo di Roma fcrivendo ai Corinti cosi fi efprime : 

3? La Chieik di Dio , che dimora a Roma, alla Chiefa 

di Dìo y.. che foggiorna a Corinto. Dei Eeclefia , 

35 qua Romse ,diverfatur, Dei Ecclefias, quas Corinthi 

33 habitat. 5i Eufebio nel Jdb. lY, della fu$ Iftoria 

Ecclefiaftica riferifee la feguentc fprmqla : ,3 Ecglefia 

93 Dei ,  quae eft Smirne ,  EccleGse'Dei apud Phiiomer 

33 lium, & omnibus ubigiunqug terrarum S an iti , ...& 

33 Catholicae EcclefiEe populis , Mifgrìcordia , & Pax, 

93 Cioè la: Chiefa di Dio, che è a Smima, alla Chiefa 

95 di Dio., che è preffo Filomelio, ed a tutti i popoli 

93 della Santa ,  e, Cattolica Chiefa di quaififfia parte 

93 della terra Mifericordia, e pace. w DiverGe altre 

fomiglianti efpreffioni ritrovanii pretta lo fletto Rutebia 

in alni varj luoghi della fua Storia, come per cagione 

di efempio nel Libro quinto cap, 1. e cap. 24, Vi 

ha un paifo di Tertulliano , il quale ferve ottimamente 

a confermare quanto in quello propofìto è Stato detto, 

da noi. Egli nel Trattato de Idei. cap. ig. così fi 

efprime ; ,3 Gefù trillo non avendo voluto efergitare 

53 alcuno impero neppure fapra di quelli, per amore 

& dg* quali egli fi g abballato al fotdìdo miniftero di
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¿3 lavare loro i piedi, ed avendo égli inoltre ,, ave- 

5? gnache fotte confapevole di<poÌTedere un regno,  r ì -  

33 fiutato di efTere fatto Rè, egli ha con quello fuo 

33 contegno prefcritta una forma perfetta a’ fuoi per la 

w loro propria condotta ancora , che., è di diriggere 

33 fenza ¡’ambizione, ed il fatto nè di Dignità , nè di 

*3 Potenza. Ci p ) Quella dottrina viene; ìnfegnata 

da San Grifoftomo ( 1 1 )  e da altri Scrittori ec- 

, - P 4 clefia-

(1 0 )  „  Si poteftatis ius. quoque nullum, ne in 
33 fuos quidem exercuit, Chriftus, quibus fordi- 
33 do miriiiterio funètus eft, fi regem denique 
33 fieri confcitis fui Regni , refugit, plenittime 
,3 dedit formarh fuis dirigendo omni faftigio, & 
„  fuggeftu tam'dingitatis, quam poteftatis. Quis 
33 enim magis eis ufus fuifiet, quam Dei filius ? 
33 quales, & quanti ejus fafces producerent? qua- 
,3 lis purpura de humerìs ejus floreret? quale au- 
33 rem de capite radiaret, nifi gloriam feculi alie- 
33 nani & fibi , ' & fuis iudicaffet.* Tertull de
33 Idol. cap. 18* »

.. *

( 1 1 )  Il Santo Padre parlando della Pratica Apolto- 
lica dice, de communi fententia omnia facit - - 
nihil privata aucloritatc , nihil pro imperio - - 
multitudini indicium permittit - - non ipfe eos 
flitit, fed omnes, fententìam vero inducit ipfe , 
eam non fuam ipfiusmet effe monftrans , fed ex 
alto fecundum Prophetiam , adeo ut enarrator 
fuerit, non dodor - - In communi omnes orane,

non
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clefiafticì (13)  talché non fi può dubitare, -che ne’ 

primi tempi della Chiefa «fili non fofTe comune a tutti

i .(Jriftiani, ■ - ; : : e'
;• , - .Egli

PWÍ
, - ' ■ ■ . -  ■ . ■ ; s:ri r

. ,  . j ■ ■ 1 i 1 -

non privata fententia agunt, .  fed pot}u& p̂ bufâ  
tione apud muititudiném utuntur ; ftb etiam1 fie
ri nunc op&rtebat - - Judiciumq permittunfc,, illok- 
que, qui ómnibus placebant, ac teftimonium ab. 
omnibus reportabant, : promovent t -i benigne * 
nec cum auéloritate dlíferunt. - - Vide quanta 
cum demiílione verba facían t , non ut epifcopus 
pro auétoritate íoqui folet  ̂ f$d fententiae facium 
ipfutn aíluimmt. . ,

/

(12) Ifidor. Pelufiota Lib. HI. ep, 126. dice, ave-: 
re i Vefcovf, ed 1 Sábérdotí ricevuto Mlniíteri-. 
um referqndis ratxóíû us obnoxii^m., non impe- 
rium , in quod inquirí nequáquam defeat, pater- 
nam procurationem, .non tyíañnicam pro arbitrio, 
vivendi licentiam : difpenfaroriam prsefeéturara , 
non poteftatem mi.nbne reddencÜs rationibus ob̂  
íipxiarm .

C]emente in una iba Epiftola ad Corint. Quis 
ínter vos generoíus, quis mifericors ? quis char 
ritatis plenu.s dicat. Si propter me feditio , 6c 
contentio, & Schismata orianttr, excedo, abeo, 
quocunque volueritis. Quaeque a muititudíne prse- 
cepta funt, fació. Ovile folum Chrifti cum jam 
coníiitutis presbyteris: in pace degat.

Vid. etiam Policarp. in Epiqp ad Phillipens,
S. Bernardo de Confider. Lib 2. cap 6. parla in 

punto coíi. forma apoílolica heec eft: in-
perdis
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Egli-è vero , che il Divino Redentore attribuiti# 

talvolta- alla congregazione de’ fuoi fedeli il nome, e 
titolo di Regno. Matt. XIII. Ma egli è altreiì vero, eh* 

egli dichiara fe fteffo , e non già alcun altro per Cs» 

po', e Rè di cotefto Regno, Ioan, XVÌfi. t,6. Lue, 

I. 32. Egli il è riferbato per fe foló il diritto di ftabL

'lire delle Eeggi. Jacob. IV. 12. March. XXIII. n . Il
1 . ,  , ) /  "  ■ "  - ■ ■

diritto di punire. Match. XIII. 14, 11 diritto di diftruĝ . 

gere ì nemici dei fiio regno* e tali altri diritti. Con
r

quello ha egli voluto darci ad intendere , che il Ivo 

Regno è fpirituale, e non temporale 5 e che eiTò folo, 

;e non già qualcun altro ancora è il R e , che comare, 

da in cotefto Regno, Il Divino Salvatore chiama quê  

ilo Regno il Regno del Cielo, e coIaiTù niente hanno 

da fere gli Uomini dèlia terra. Quindi egli iì è aper

tamente proteftato * che vi è un folo Legislatore , a, 

* cui tocca di falvare, e di condannare gli uomini, $

P $ che

U T  . U J 1 l  ■ T? T-

terdicitur dominado : indicatur admíuiftratio * quí  ̂
comen datur iphus exemplo legislatoris > quî  
quutus adjungit : ego autem in medio veftro fera,, 
ficut, qui mirdítrat. Quis jam fe titulo hoc Ír\ 
gloriam putat, quo fe prior Dominus gloria? pniv 
ligna vi t ? Mérito Paul us glorratur in eo dicen s 
JfJiniftri fuñí : & ego. &cx



che tale diritto non appartiene a veruna Creatura uma

na. Jacob. IV. 12. Per quella medefìma cagione co

mandò egli ai Puoi difcepoli, che non fi dovefifero far 

©Mamare Rabbi , .e ohe non fi arrogaiTero l’autorità di 

imporre al popolo delle dottrine a polla loro , come 

andavano allora facendo certi ebrei, ma; che fi foy- 

veniffero, eh’ effi'erano tutti fratelli, e che il Maeftrp 

ñon era, che un folo, Matth. X X III: 8,,

Da quelli principi, che abbiamo fpiegato fin qui, 

fiegue per naturale confeguenza , che quei Miniílri, i 

quali nella Chiefa foflengono Pufficio di Maeflri,* ed 

efercitano le altre funzioni loro, da’ fedeli aifegnaty, 

lungi dal poterli ufurpare alcuno impero fopra il popo* 

lo , ed 1 laici, debbono elfi medefimi efiere fubordina- 

ti , e vivere nella dipendenza dalla loro, Chiefa, - „  U 

Diritto dfinfegnare, dice un dotto autor (13) Fran* 

35 zefe, appartiene propriamente al corpo medefìma - 

35 di tutti i Criftiani, cioè a dire alla Chiefa intiera.

Imperciocché le verità, che noi abbiamo da fapere, 

03 e da praticare,  fono State rivelate per amore 3 e

vantag-

^ ^  5 e 1 Autorité du Cierge, & du pouvoir du 
î Magillrat Politiq. Chap. x. Sed. 2.



3? vantaggio di cfTa Chiefa, Quindi effa rie conferva1 ' ' p* ,f ' t . P-

m il depofito per mezza della Sacra Scrittura, e delle 

m Tradizioni, che le fona State confidate. MaTicco^ 

33 me egli è impoffihalej che un corpo cofi ampio., U 

33 quale fi dilata per tutto ì\ fiondo , ,ed i cui. menu 

a, bri quafi tutti hanno degli affari, civili , e debbono, 

33 foftenere delle fatiche per provvedere alloro bìfognl 

33 temporali ,  fi polla prendere la cura ,  d’irtfegnare 

33 ed offendo in oltre lina cofa ,  che partorifee confu-, 

33 fione , il darli tutto un corpo ad infegnare a5 merm 

33 bri, donde egli è cornpcflo , cosi Gefù Crifto Fon- 

33 datore, di noftra Chiefa , ha attribuito Fefercizio, di 

33 tal miniftera ai Miniiìri in particolare, Ma effi; all*
: 1 r

33 incontro non fi debbono dimenticare giammai, che

33 non parlano fe non che in nome della Chiefa r che 

33 non operano fe non che in .fìia vece ? e eh* effi 

a, hanno da trarre tutte le loro parole , e tutte le loro 

33 dottrine dal depofito, che è Stato confegnato alla

33 Chiefa in generale. Etfendo eglino i mandatari dell^

33 Chiefa non hanno ragione di fare niente altro, chp 

33 ciò che farebhe per fare la Chiefa me defi ma ,  s’elì  ̂

53 fi pGnefle ad operare dì per fe fteffa. Quello che qui 

33 fi è detto della facoltà d’infegnare,, va parimente itu 

33 tefo di tutte le altre parti 5 e funzioni dello cecie*

33 fiaftico

S O P R A  l  A C H I I  S A & ,  *3$,
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33 fiaftieo minifterò. • - -  - Í& quefto propofi*

x to fono da oifervare due maffime , lequali fono aL 

S3 pari certe entrambi. Quantunque Feferdzio del di- 

33 ritto delle Chiavi fia riservato ai Miniflrl, effi non 

53 ne poffóno nulla dimeno fare ufo , fe non fe nel no- 

33 mé delta Chieíh : .‘ ed effi debbono renderle ragione 

deità maniera , che oftervano nello efercitare un fi 

33 fatto diritto.' Tuttavia i Mi'niitri non hanno aequi- 

n ñata queña lor ragione dalla Chlefa ; éd a quella 

noti ¿ Stato confidato il depoiìto delle Chiavi con ta- 

33 le libertà , che ilelfe in petto fuo il rimetterle nelle 

33 mani di chiunque ella voleife, e de* femplid fedeli, 

53 che non abbiano verun carattere di Mlmftrò. Gefù 

33 Crifto , il quale non ha voluto , òhe 'il Diritto del
; * lifc

33 Minifterò venìife efercitato dal corpo intiero., ha fta- 

33 biliti di fuo pròpria autorità i Minìftri, a* quali un 

53 tal minifterò doveffe appartenere, ed ha difpofto,

33 che le fonzioni , le quali fono proprie di quefto mi- 

33 niñero , foífero rifervate ai Miniftri foli, e che ogni 

53 altro fedele ne folle privato. Sicché i Pallori hanno 

-w ricevuto la loro miifione dalla bocca di Gefù Cri-
r

53 ilo medefimo. Quella è la comune dottrina di 

tutta la Chiefa deJ primi fecoli, di tutti i Padri, che 

fu tale materia hanno avuto occafione di palefare i loro

fenti-

2 ) 6



fentimenti i e di tutti ì Dottori , che hanno fcrifcto fetv 

za prevenzione, e fenza efiere accecati o da’ pregiudi

z i , o da qualche fpirito, di partito. Santo Agoilino 

facendo ia fpiegazione al tetto di San Mattio Cap, 16* 

v* 18' e 19. là dove Gefù Crifto dice a San Pietro di 

volergli confegnare le chiavi del Regno de’ cieli, San

to Agoftino, dico , infegna, che San Pietro, e gli altri 

Apollo li rapprefentavano in quella occafione la perfona 

della Chiefa (14)  e che però il Divin Salvatore inten* 

de va con ciò di dire  ̂ eh1 egli voleva dare le chiavi alla 

Chiefa. Il medefimo Santo Padre pattando a dichiarare 

Taltro pattò , die nello Retto tetto di San Mattio tt ri

trova , dove Gefù Critto promette agli Apolidi, che 

tutto quello , eh5 eglino legheranno folla terra, farà le

gato anche in cielo, e che tutto quello , che da loro 

verrà fciolto Rulla terra farà fciolto anche in cielo 5 dima-

lira

S O P R A  t A C H r E S A &C.  337

( 1 4 )  Unus prò multis dedit refponfum. Unita? 
in multis. Hoc autem nomea eî  ut Petrus ap
pellar etur a Domino impolìtum eft *, & hoc uc e a 
figura fignificaret Eccleiìanu Quia enim Chriftus 
Petrus, Petrus populus Chriftianus. Traci. 24. in 
Joann. Univerfam iignificat Ecclefiam. id. ibid.



ftra 0 0  che il Redentore ha parlato agli Àpoltoii in nome 

di tuttala Chiefa > e Ohe però elfi facevano quivi la 

figura della Chiefa medefima : Quindi dovérli fpiegare 

quella dichiarazione di Gefù Crifto a quello modo, che 

quando ad un peccatore convertito vengono timeifi i 

fuoi peccati.» sintende, che i peccati Gano. rlmeiTi da 

quelli, ai quali il peccatore per mezzo di fua cpnver* 

fio ne fi è riunito : e che quando i peccati di alcuno 

rollano legati, da quelli sJintendono effere tenuti lega* 

ti , dai quali il peccatore per cagion dèi fuo malvagio 

adoperare fi fepara, Quello fentimento di Santo Ago*

, ftino

( IO  Èrgo fi perfotiarn gerebaiit Ecclèfice , & fio 
eis hoc diólum eli , tanquam ipfi Ecclefise dice* 
retur, pax Ecclefiis dimittit peccata, & ab Ec* 
cleiiie pace alienatìo retìnet peccata. Id. Lib. 3, 
de BaptiC cap. ig; n» 23; Cum veraciterad Dermi 
Converfo peccata dimittuntur, ab eis dimittuntur * 
quibus ipfa veraci converfione conjungifcur. Si- 
militer cum alicujus peccata tenèrttur, ab eis uti* 
que tenentur * a quibns fe ille , cui tenentur » 
vita diliimiiitudine, & pravi cordis averfione dis* 
iungit* Idem Lib. 6. de Bapt. cap. 4. n. 6* Tre 
gravi cattolici Scrittori confermano con altre auto* 
rità ancora , quanto qui viene infognato da noi 
quelli fono il Gerfone de Poteil Eccl. Confid. IV. 
Tom. 2t Giovanni Launoi Epift. V. ad. Hadrian  ̂
Vallante Tom. I. Febronius de ftatu Ecclef. pas. 
IK14. feqq*
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ftino era appunto quello della primitiva Chiefa ancora 5 

poiché noi troviamo, che anche Origene nel Tuo Trat- 

tato primo fopra il c. 16. di S, Mattlo fpiega, che per 

la voce 3, Pietra  ̂ debbafi intendere ogni difcepolo di 

Gefu Crifto, cioè ogni fedele :  ̂Petra enìm eft ? qui*

33 libet Chrifti Difcipulus, & fuper talem Petrum con-* 

33 ftruitur cmnis ecclefiaftica doctrina*

Gli Apoftoli, ed i Vefcovi delia prima Chiefa fi chia

mavano i Miniftri della loro Chiefa; quindi ben fi ve* 

de , eh’ effi conofeevano , che il diritto delle Chiavi, 

e quello dell1 infegnare apparteneva per proprietà alla 

Chiefa me de f i ma e  eh5 efiì non ne avevano, fonon 

che lo efercizio, ed il Miniftero. ( ió.) Lo fteflo fu 

dicliiarato ancora del Concilio di Bafilea (1 7 )  ed in-

fegnato

m a m ì m I m

(16) „  Pro corpore ejus, quod eli Ecclefia, cujus 
33 fadus factus fum ego M in i Ber. Golofs. 1. 24., 
33 25. Ecclefise hum ilis, indignus Minifter, #

( 17 ) Inprimis hoc meminifle decet Catholicam Ec- 
clefiam ilìam effe, cujus confefiìo in Symbolo 
continetur. Hsec Sancta Ecclefia tanto privilegio 
a Chrifto Salvatore noftro, qui eam fangulne J jo 
fundavit , dotata eft, ut eam errare non polle 
firmiter credamus. Hoc folum compedt Dee na
tura : Ecclefia! vero Privilegio* In ifta regenera- 
jnurj roboramux5 nutrimur, & vivificamnr. Ex-



240

iegnato eia divertì dottori della Chiefa Cattolica, coma 

a dire dal celebre Velcovo Toftato Spngnuolo di Na

zione, (18) e dal dotto Natale AUeflandro ( 19) e da

m o lti altri;

Sari

R i f l e s s i o n i

i _  -  ■ ■ j r -  •  * •  -  - 1 Kr  - r ' " " n i  i t | j  ' - 11* ' 1 ’ -r -— s— * — — ■-— ,

tra illuni nec falvi effe, nèc Beo piacere poffu* 
tous, Hæc enim mater * & Magi lira omnium 
fìdelium, ac edam corpus Chriiti myilicum nun- 
cüpatur, fcujus Caput ipfe Domirius Jefus Chrì- 
ftus; Hujus tanta eli auétoritas > ut qui ponto- 
macìter hujus doctrinæ contradicere præfumferit, 
hæreticus effe convincati^ * Qua; Donius edam 
Claves folvendi , & iigandi accepit a Domino. 
Hanc Domimi fi quis çorripieiiténi, córrìgentem- 
que contemferit, lit tibi, inquit Dominus i fiGut 
Ethnicus , & Publicanus. Condì. Bafil* Refp* 
Synod. Gone. t, 12.

(ig) Ipfa multitudo non habefc jurìsdidìonetti * cum 
jurisdìétio * fecundum aduni, non poffit cadere 
in communitatem , fed in perfonam determina- 
tem, quia jurisdi&io requi rît aéius, ut judicare, 
& imperare : Commmunitas autein non potei! 
exercer e aciu allquos ìmmo impoffibiie d ì in com- 
munitale , effe jurisdictionetn fecundum aduim 
Eft tametì jurìsdictio fecundum originem. iti com- 
munitate , & fecundum virtutem ; quia omnea 
perronæ accipientes jurisdiétionem ex virtuté com
muni tatis aCcipiunt * quìa iplì poffunt per fe ju- 
dicare, conimitnitaS autefii, non* Ita aufcem vi- 
detur de eia vi bus Ecdefiæ, quia illæ datæ funi 
a Chrifto toti Ècclefiæ. Quia tamen non poterai 
tota ecdefia difpenfare illas, cum non effet ali- 
qua pedona > tradidit eas Petra nomine Ecclefiæ»

Non
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Sari Cipriano, avvegnaché egli foilè grati protèttole 

dell' autorità Vefcovilè , conféfia1 tuttavia in diverÌe

■ Q  ' 1 ■ ' ' ' - tue 1

Non fueront datae Claves jlìis Apoftòlis tanquani 
determinatis peifónis, fed tanqùam Miniftris Ed- 
cle(i£e- Et tunc n̂ agfs dabantur Claves Ecclefise * 
cum.Ecclefia , quaé habet 'illas radicaliter , nuri- 
quam moriaturr - - *■  Ilefpondendum eft, quod 
Écclefia fufcipìt - Claves a Ch riito , & Apoftol  ̂
t&nquam MimftrÌ Eccleiìaé : Et nume Ecclefià'illaà 
habet i Et Erari a ti -edam,, p Sed ali ter Écclefia, 
quarti Ptsìad. Nam Écclelia habet fecundum 
orìginem , & virttitem. ' Prariatri autem hahent fej- 
cundum ufhm eariurm Toftatus Abulenfi Epiicop, 
cap. i$+ qusÈtfb 4 8 * & 4 -9 *

( 19 ) SchoÌafticì poit Magiftrurii fenientìanim Se 
San&um Thomam Claves Ecclefiae femper appeU 
lan t, non ' Claves Petri -quia immediatius Eecle- 
ùx tradita* funt , qitam Sanéto Petro, illique 
conimiihe furti, ut Eccidio pedonarli gerendo 
linde ligandi folvendique poteftas, in Ecclefia tan- 
quam in proxitho ftibjeéto teiìdet, in Sanato Pê  
tro  ̂ & ejus Succo (Tori bus tanquam in fubje t̂o 
remòto, per quos nihilominùs, ab. eisque'confe- 
cratòs Miuifteos exercetur poteftas ordinis. Nat, 
Alex, Hiftor. Ecch Differt. 8- n. $3. Saecut. 1 ?.&
16. Vegga!! la' nota 1$. , dove noi abbiamo al
legata V autorità del G e rione , del Esumo io e' del 
Febronio, i quali ficconie ottimi cattolici, han
no ampiamente’ dimoitraca la., verità dì queita 
opinione, che è tempre Hata nella Gliela noitra 
comunemente infegnata , ctimè i Pud clèri Dottori 
fanno vedere.
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fue lettere } i che la Chiefa offia la congregazione de’ 

fedeli è fuperiore a’ Veicovi, e che quelli non fono , 

fe non che i Cuoi Miniftri. Quella era ne’ primi tem. 

pi la dottrina della Sede Romana ancora, e vi fu con- 

fervata fino,che le paffioni, e gli affetti umani comincia

rono ad impadronirli degli animi di que’ Vefcovi, che 

Governarono quella Chiefa. Ciò puoffi raccorre dalla 

Lettera di Clemente , eh’ egli fenile a’ Corinti, nella
i 1 r

quale egli gli eforta, e prega a non voler fcacciare dal 

facerdozio, e dal ve feovato* coloro , che non avevano

commeffo delitti tali da dover meritare un si fatto ga-
■ \ r , .

iligo: ma egli ri conofce tuttavia , e confeffa almeno 

per indiretto , che quei di Corinto avrebbero avuto ra

gione di farlo 5 fe ì Sacerdoti, ed il Vefcovo aveifero 

malvagiamente viifuto. . ,

Quindi niuna cofa d’importanza facevafi , o ftabili- 

vali nella prima Chiefa , che non folle prima convoca

to il popolo, ed udito il fuo parere. Gli. ApoÌJoli me- 

defimi, comecché eglino avellerò dal Redentore otte

nuta una ringoiare , e ftraordinaria autorità di gover

nare le Chìefe, e regolare i coilumi, e la difciplina de’ 

fedeli, coftumarono il più delle volte di far congrega

re il popolo , e di afeoitare i fuoi fentimenti, Quando 

ne’ primi anni dellaJ Chiefa nacque fra’ Criftiani la di-

' fPuta,

. R  H  I E S ,-S 1 0 8 1
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IpUta i fe  fi dovevano confetvare certe cerimonie g iu .
(

daiche, ed obbligare i Gentili, che fi convertivano ai ■ ■
. Crifto , a doverle ofiervare anche dal canto, loro, gli 

Apoitoli convocarono tutti i fe d e lic h e  vi avevano al

lora in Gerufalemme, e finirono la contro verfia di co- 

mune concerto , come ce ne fanno fede gli; atti degli 

Apoftoli medefimL Ada XV. add. Ada XXI. i8* feqq. 

Quando fi trattava di eleggere un nuovo Apoilolo, ve

niva a quefto fine convocata la Chiefa* cioè tutta la 

moltitudine de* fedeli , Come vedeiì dagli atti degli 

Apoitoli L 15. Sed. Se fi doveva venire alla elezione 

di un .Seniore, offia di un prete, oppure di un diaco

no , od anche di un Vefcovo, il Clero, ed il popolo 

congregato ponevanfi a deliberare intorno a tale affare, 

fi efaminavano le qualità 'di quelli  ̂ che Spiravano al 

Miniftero, e fi pattava finalmente alla feelta di. quello, 

che dalla maggior parte veniva riconofciuto per il piu 

abile, e più ben coftumato dì tutti* Ada VL r. feqq. 

Gli Storici Ecelefiaftici, ed i Canonìiti non hanno an

cora potuto concordarfi in quella quiitione, fetoccafieal 

popolo di nominare, e prefentare pel Presbiterato , o pel 

vefeovato quei foggetti, che gìi'pareife., e che il Clero 

aveife la ragione di farne la feelta, o feppure fi afpetr 

taife al Clero di nominare i foggetti* e che al popolo

Q ,* appnr*



appartenere di approvarli, o di rifiutarli. Grozio (20) 

Pietro di Marca (21) e Cironio (22) avvifano , che il 

popolo non avelie altra ragione, che di rendere tetti, 

monianza della buona 0 della màla condotta de’ con, 

correnti, e di raccomandare quel {oggetto , che gli 

pareffe il migliore , ma che al Clero folo appartenere 

il diritto di farneda fcelta. Diverti altri dotti uomini 

all^oppofto, come il Biondello (23) il Mosheim (24) 

il Boehmero (2?) inoltrano, che al popolo fi afpettatfe 

la ragione di fcegliere quello , che-tenelfe per il più 

capace, e che il Clero non avelie altra autorità, che di 

nominare , e prefentare i concorrenti. Di fatto San

Cypriano

(20) De Jure Summ. Poteft. Gir, Sac. cap. X, §. 8,

(21) De Concord. Sacerd. & Imp. Lib. Vili. cap.
2. §. 4. Confer. Ludov. Thomaffin. DifcipL 
Eccl. Vet. & Nov* P. IL L. IL cap. 1.

(22) in Cap. x. de Reftit. Spoliat

(23) LTApolog. prò Senten. Hyeron. de Epife. &
Presbyt. pag. 397. feqq. & in Trad. de Jur. Pieb. 
in Regim. Eccles.

(24) AUgenieines Kirchenrecht. cap. 1. pag. 50.

U i )  Jus Ecclefiail Lib, j. tit, <s. 4. feqq.
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Cypriano nella epiftola fcffantafefcte dice efpreffamen- 

te y che la plebe ha ¡’autorità di eleggere i Sacerdoti, 

degni, e di rifiutare gP indegni: „  Plebem habere po- 

M teftatem vel eligendi dignos Sacerdotes ,r vel indi-T 

gnos recufandi. Lo fteffo provati da un palio di 

Eufebio, (26) dalla Epiftola Syuodica .del Concilio 

Ecumenico di Nicea, che fi trova preíío lo ftorico So

crate , (27 ) e da una lettera di Leone il grande (28) 

di Celeftino primo (.2.9) e di Gelafio ( |o). Ma fia di

Q, 3 ciò

( 26 ) Lib* 6. cap/29,

(2 7 ) Lib. i, Hiftor. Ecci. cap. 9. Quodii quem- 
. plain eorum, ,.qui in ecclefia cenfentur, diem fu
ll ni obire contigerit, turn in deftm&i locum1, at- 
que honorem provehantur ii , qui nuper adfciti 
funt, modo digni reperiantur, & populus eos eli- 
gat, fuftragante nihil oniinus, plebis que judici
um confirmante Alexandrine Urbis Epifcopo.

(28) In. Epift. 10. ad Epis. Yienn, qui praduturus 
eft omnibus, ab omnibus eligatur.

(29) c. 13. D .'6 i. c. 26. D 6}. -Nullus inuitis 
detur Epifcopus. Cleri, Plebis n & ordinis con- 
fenfus, & defiderium requiratur.

(30) c. 9. D 65. Ideo fratres Chariffimi, diverfos 
ex omnibus fiepe ditfti loci parochiis presbyteros

- diaconos, - & univerfam turbam vos oportet fae- 
pius convocare, quatenus non prout cuilibet li- 
buerit, fed concordantibus animis talem vobisad 
monentlbus fibi quadrant perfonanv&c.



ciò com’ e fiere fi voglia, a noi baila , che fìa certo,1 .
|

che niuna elezione di Vefcovi , o di preti fi faceffeI 1
fenza che il popolo tufto veniiFe iu di ciò congregai 

to , e richiedo del fuo parere. E quello eiTendo mani;/ 

fello, ed indubitato non v'ha bìfogno di entrate in ab | 

tra difputa. Non diffimuleremo tuttavia , che noi fa- I

mò col dotto Gìannone ( 31 ) d'avvifo , che il popolo f

non avelie avuto in tutti i tempi della prima Chiefa , 

ed in tutti i luoghi il medefimó diritto 3 pia che talora 

gli fofTe conceduto di proporre ibltanto , e racconian- 

dare que’ foggetri , chJ egli voleife e che- poi i Ve- 

fcovi, ed i preti fi fodero rifervata la ragione di far

ne la (celta 5 e di confermare , ed ordinare quello , 

che loro pareife più a proposto ;, e che all’ incontro tal al

tra volta', ed inqualche altro tempo il medefìmo popolo 

faceife l’elezione di quella perfona, che giudicava la 

più degna del Vefcovato, 0 del Presbyterato, fra quel

li, che dal Clero , e dal Vefcovo gli venivano prefen- 

tati, come appunto fu praticato rifpetfco a San Fabia

no , il quale ottenne quella Sede per la concorde eie* 

zione , che di lui fece il popolo. 1
Sicco-

R I F I E SS I o f i

( 31 ) Moria Civile del Regno di Nap. Idb, r. cap.
7, 1 ; ■



, Siccome il popolo participava nell* elezióne de' Mi- 

niftri Ecclefiaftici, cosi richiedevafi ancoraci Ìuoàvvi^ 

fo nelfeparare dalla Chiefa gli fcandalofr, gli1 eretici/ 

ed i pubblici peccatori. Se qualche fedele foffe'cadu-  ̂

to in qualche erefia . o fe avelie commeffo qualche 

! peccato grave , e fcandalofo fotto gli ocelli del pub* 

blìco, egli ne veniva avanti ogni altra colà riprefoj, & 

fe non ne dava manifeltì fegni di pentimento, effove- 

niva fcacciato della congregazione dèf fedeli y  i quali 

-, d’indi in là non permettevano , eh5 egli potette entra

re neile lorò Chìefe a pregare , e comunicarli-ini! eme 

 ̂ con eifo loro. Che fe il peccatore dava poi a divede-

l re di eiferfi di cuore pentito dèi fuo fa llo y  e di avere'
| ; .
| da fenno cangiato vite , e coftumi, allora egli veniva
Ì-" ‘ '  '  4 t
i di bel nuovo liètamente accolto da1 fedeli, e ricevuto
?
ì nella loro Chiefa.; I fedeli di Corinto tolleravano nel-

[ la'loro "Chiefa un iiiceftuofo, che per lo fuo delitto era

\ dimandalo al popolo. San Paolo , che aveva avuto

) contezza di tal difordine , fcrive una lettera diretta a

v tutti i fedeli di quel luogo , li riprende acremente dell*

aver etti fofferto nella loro Chiefa cotefto fcandalofo, 

e ingiugne , che ne lo debbano lenza altro indugio 

fcacciare. Dàlie èfprettioni , che l’Apoftolo adoperò 

nello feomunicare ¿il fuSmientovato incoftuofo vede fi

4 chia-
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chiaramente, eh5 egli, comechè falle Apoilolo non vol

le venire a quella eilremità di fua propria auto, 

rità ma col confenfo, e giudizio di tutta la Chiefa di 

Corinto ancora, „  In nomine Domini notori Jefu Chrto 

3, toi, congregati» vobis, & -meo fpiritu gum virtute 

w Domini notori Jefu, tradere hujusniodì Satana? in in-, 

teritum carnis, ut fpiritus falvus fit in die Domini 

notori Jefu Chrifti. I. ad Corinth. V. w tIto

quello, fi vede, che non a5 Muntoti fellamente, ma fib. 

bene a tutto, il popolo toccava di feomumpare gli fcanr, 

datoli,, e pubblici peccatori, Nelf Apocaliffe di, San 

Giovanni vi hanno fette lettere , le quali da lui per 

comando del Salvatore furono, Tctitte alle .fette Chiefe 

dell5 Afta, per ammonire gli,Angeli , cioè i Yefcovi, 

ed i fedelh di quelle , che non do veliero foppqrtaretixa 

loro certi eretici, ( che fi chiamavano Nicolaiti. Da 

quello, eh’ egli ha dirette le lettere non agli Angejj fo-,- 

l i , ma ai fedeli ancora, e dalle parole feguenti, ,ch* 

egli vi ha aggiunto „  chi ha, orecchi, oda quello, che 

w dice Io Spirito della Chiefa chiaramente fi porri-, 

prende, che mel feparare i Nicolaiti dai fedeli parte do

vevano avere tutte quelle Chiefe, San Cypriano nell’ 

Jpill, 19, e nell Epift, 54. confetto in termini aperti, 

C chiari, phe un peccatore <on deve venire fpomunto

pato 3

R I F l  E ? S I O N  ? ;:
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cato, nè un penitente’ .di bel nuovo ricevuta fenza il

qonfeniò , e la partìqipazione de* fedeli *, Noi abbiama 

allegato di fopra cioè al n, un. beL palio di Santa 

Agoftìno., da cui fi.prova la medefana cofa, 0

Finalmente y che, la proprietà- delle, chiavi s’a- 

fpetti alla Chiefa , e che i Minifiri non ne abhiav 

no fé non fe Tefercizio in nome della Chiefa , rifpet* 

to a quelle coffe y. che da tutta la Chiefa in conni* 

n,e non poifono eifere efeguite , da ciò ancora rac* 

gogliefi, che gli Apoftoliy quando mandavano attorno 

lettere , fempre alle Chiefa, e norj già mai ai miniilri 

foli le dirizzavano. Egli pare ancora,, che talvolta pr$* 

ferrifero le Chiefe ai Vefcovi, fletti Philip, fi j, Lg 

Chiefe terminavano, le con t roveri! e> I. Cor, ¥1, r. Le 

Chiefe giudicavano dei fallì dottori., Rom, XYL 17. Le 

Chiefe mantenevano i Yefcovi, ed i -Min.iftri, e le 

Chiefe, in fine deponevano que* Yefaoyi, e que’ preti> 

che male adoperavano nel loro miniftero, pome colf 

autorità di San Clemente , di San Cypriano e di, altri 

abbiamo fatto vedere di fopra*

Quanto, abbiamo detto, e provato fin qui, ha. fei%. 

vita a dimoftrare , che i fedeli  ̂ come fedeli, erano, 

del tutto eguali fra di loro, che l Miniilri erano i Dot-*, 

tori , ed in JYfaeftri del popolo : ma che per quella

5 ni un’

fi



num’ altra autorità'avevano', che quella cPinfegnare 

e di fare quelle funzioni, che la Chiefa medefima non 

poteva miniftraredi pèrle. Quelli Min'illri erano fui pria, 

cipioi Vefcovi, i preti, ed i Diaconi : ma i preti furono liti- 

tuiti prima de* Vefcovi. San Gerolamo nella Tua Epift. ad 

Titumdice, che quando i Griftiani erano ancora in pie- 

ciol numero , i Preti furono i foli niiniftri delle Chiefe. 

Ma come la quantità.de fedeli s'accrebbe , allora fu

rono dagli Apolidi col confenfo , e'parere delle Chie

fe nominati, e prefcelti de1 Vefcovi. Imperciocché 

avendo fatto bifogno , che a - proporzióne , che anda

va aumentando il popolo Criifciano'-, 'fi dutóentaffé'an

cora il numero de3 fuoi Miniftri', * trovo® ' nel medefi- 

mo tempo necefTario, che per cagione di buon règola- 

merito, e per la cónfervazione deir ordine fi eleggere 

un Miniftro , il quale avelie cura delle cofe fu'ddette, 

e folle il primo de3 femori \ offia de  ̂Preti. "Malie- 

come non in ogni luogo crefceva egualmente la copia 

de* fedeli cosi non fi curarono gli Apoftoli di ftabilire 

da per tutto de* Vefcovi. Ciò apparifee chiaramente 

da un paifo di S. Epifanio (32) in conferma del quale 

■ * noi '

(32) Hceres. 75. Presbyteris opus erat,
r

& Diaco
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noi potremmo addurre delle altre autori^ ancóra, fò 

quefta non foife cofa da per fé fteflk bàftevolmente ncW 

ta, Ogni Chiefa aveva i fuoì propri Minifìri, ed ogni 

Chiefa reggevafi a fuo talento-, fenza toccare però nò 

il dogma, nè la Dìfciplina riabilita o :dà Gefù Grillo, 

o da’ fuoi: Apoiloli, ' Cofi in certe Chiefecom e oro- 

ra dicemmo, v* avevano Vefcóvi, éd in eerae n òj‘ 

cosi nella Chiefa di Gerufalemme i primi fedeli vive

vano in una certa Comunione di beni (33)^ nelle al

tre Chiefe all1 incontro ognuno riteneva i proprj beni 

e da vane a? pòveri, ed aJ Mini ftri quanto gliene pa

reva. Così finalmente i  Vefcovi di una Chiefa dove

vano unicamente badare alla cura della propria greg

gia , e nìuno- aveva la menoma autorità di ingerirli nel

le faccende delle altre Chiefe. Ciò però non oftantê  

confervavafi tra le differenti Chiefe una perfetta vicen

devole

nis, per hos enim duos _ ecctefiaftica compleri 
pofiunt. Ubi vero non inventus'eft quis digmis 
Epifcopatu , permanfit locus fine epifcopo.; ubi 
vero opus fu it, 6c erant digni Epifcopatu, con- 
flltuti funt Epifcopi.

(33)  Vid. Mosheim.DifTert. de Vera natura Com- 
munionis bonorum in Ecclef. Hierofolym, Parte 
II. Diflertationum ad Hiftoriani Ecclef. fpedE 
Tobias Pfänner Obfer. EceU Uh, 1L Obf. II,



devote concordia , e ponevi ogni follecitudine nel fa

te in Biodo che nelle cofe più importanti andaffero 

tutte di concerto- . Quindi i Vefcoyp r. ed :i Miniilri di 

lina Chiefa mandavano fpefle. volte delle lettere ¿attor

no per le altre Chiefe, affine di lignificare a quelle 

ciò che. foife avvenuto di {ingoiare* o. di prenderne, 

configlio in qualche importante faccenda, o di fentire 

il* loro parere fu qualche dubbio, o qmilione , che 

folle nata di frefco. Da quello venne ancora , che co

loro ì quali venivano fcomunicati da una Chiefa veni

vano parimente rigettati da tutte le altre* Tutto quel

lo , che in quello propofito abbiamo detto , è certo, 

e-viene provato dagli atti idegli Apoiloli 3 dalla Storia 

de’ primi tempi, e dalle teilimonianze de1 Santi Pa

dri, e degli altri Scrittori* (34)

SÌGcliè egli è oggimai indubitato, ed incontraftabi- 

le, che i Miniilri ed i Vefcovi di una Chiefa non fo- 

Jamente non avellerò niun diritto di dominare fopra 

i loro fedeli ma che neppure niun Yefcovo aveffe la 

ragione dì poterfi mifchiare fotto qualfìifia preteilo 

nelle faccende, e nel governo delle altre Chiefe.

Ma

ij4) Vegganfi gii atri degli Apoiloli in varj luoghi, 
riartman, de Reb. geilis Chriftiaru fub Apoiloìis.



Ma all5 incontro molto vietie difputata e coir dif- 

ferenti ragioni da tutte le pari# combattuta quella 

quiilione, fe i Vèfcóvi ahbiano avuta fin da prin

cipio , e per alcuno ftabilimento Apoltolico la fopran* 

tendenza, e cura generale fu gli altri mintftri, e fu x 

fedeli delle loro Chiefa. I Fresbyteriam foftengono , 

che Vefcovi di tale autorità dotati non ce ne foiTero 

nella Chiefa prima del fecondo fecolo. La maggior 

parte de5 Luterani fono del medefimo fentimento. Noi 

all’ incontro , corrie pure glfEpifcopali d’Inghilterra te* 

niamo, che i Vefcovi fìano per difpofizione Apoftoli- 

ca maggiori de5 preti, e molto più degli altri fedeli. 

Altri accordano ben f i , che fino dal tempo degli Apo- 

itoli i Vefcovi averterò qualche maggiore autorità de? 

Preti, ma non già gran lunga quella , che noi voglia

mo loro attribuire. Giovanni Morino Celebre Autor 

Frànzefe dice, che ( J?) quello non è articolo;di fe

de per noi, e che portiamo in ciò feguicare quel fen

timento, che ci pare più ragionevole fenza pericolo 

d’incorrere in qualche erefia. Noi non vogliamo innoi- 

trarci a difaminare le ragioni dell’ una , e dell1 altra

parte,

(35) de Sacr, Eccles. Ordinat. Gap. IL
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.parte v .perchè rifletto-a Aoi altri cattolici qtiefta coru 

¿roderlia pare oggimai aifai chiaramente decifa dal Con* 

xilio Tridentino Seffiqne 2?. can. 4. Laonde fe a qual

cuno preme di faperè i fondamenti di tutte le partì, 

egli,m può !reftare informato dai foto fcrittì Autori; 

($6) I Vefcovi erano pertanto gT Ifpettori de’ Preti > 

ed i primi fra di quelli. Etti dìftribuivano a preti gli 

m&ci, che ognuno di loro doveva fare nella Chiefa. 

Effi ifiruivano il popolo : effi amminiftravano i fagra* 

menti, effi predicavano , oppure fi facevano ajutare 

da' Preti  ̂ effi deliberavano infieme coJ preti ? e 

diaconi di quelle cofe* che fi dovevano proporre a’ fe

deli per Pentirne il loro parere e finalmente effi in un

eoi

(36) Vid. David Blondel. Apol. pro Sentent, Hye- 
ronimi de Presbyt. & Epile. Walo Mefialina five 
Claudius Salmafins de Epifc. & Presbyt., &  de 
Primatu Papæ. Campeg. Vitringa de Synagog. Ve
ter. Pearfon in Vindic. Ignatii. io. Franc. Bud- 
deus Differt. de Orig. & PotelE Epifcop. Blngha- 
mus Origin. Ecoles. Brotresby Hiftory of the Go- 
vernement of the primitive Churche. David Clark- 
fon Clear Accound of the Ancient Epifcopacy. 
Mosheim Commentai de Heb. Chriftian. ante Con
fiant. at lnitit. Maj. Sec. I. Joan Andr. Cramer 
Gcfcbichte der Chriftlichen Religion IL Abfchnitt. 
Dyonius Petavius tie Hierarch. Ecclefia,s. Mamachi 
Comment, de Chriftian*
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col fenato* de* Preti 7 e colla congtegazion de’ fedeli 

itudiavanfi di comporre il meglio, che fi poteva, quelle 

differenze , e dlffenfioni , che di tratto in tratta 

nafcevano nelle varie Chiefe de1 Criftiani.

Per quello , che abbiamo, detto, e dimoftrato fin 

.qui, effl potuto affai manifeftamente comprendere, che 

la Chiefa fi è una focietà eguale compofta di fedeli, 

che fpontaneamenre vi fono, entrati , e vi reftaiioffin 

q̂uando vogliono , affine di adorare, e fervire Iddio fe

condo ì Precetti della Legge da lui rivelataci* Ora fic- 

come niuna focietà può lunga pezza di tempo fuffifte- 

re fenza offervare certe regole , onde venga in effa 

procurato, ^mantenuto Tordine neceffario, cosi an

cora nella focietà de fedeli, cioè nella Chiefa ecci bi- 

fogno di certi ftabilimenti, i quali fervano ad introdur

vi , e confervaryi il decoro, Tordine, la pace, e la 

tranquillità comune. *Ed ognuno, che voglia entrar« 

in quella Società devefi obbligare di volere ubbidire a 

fi fatte regole, ed avvenendo poi, eh* egli non le of- 

fervi, potrà effere fcacciato dalla Chiefa, fìccome quel

li , che non mantiene la fua parola, e che vi ftarebbe 

con ifcandolo altrui, e con danno della Società. Ogni 

Criftiano è dunque tenuto di conformarfi a tali ordina

zioni



'zionì non già in virtù di alcurl impero , ehe 'uomo del 

-mondo avèiTe foptà di lux itì quanto' è crifìiano , ma 

i-n vigore di quella condizione * cui egli di fuo piroptio 

talenta.in entrando nella Chiefa fi lottò pone* cioè di 

ofiervare le regole di quella focieta* o di dover fede* 

rire , chJ egli ne venga feparatxu Laónde dopò aver 

trattato dèlia Chiefa in generale , Lordine ricchiede, 

che noi ora ragioniamo delle Regole di efiTa, e de’ Dk 

ritti, che n e; derivano rìfpetto alle diverte eìaifi di per* 

fone, ond1 è compoih la Chiefâ
\

- Le prime Regole de’ Criftiam furono loro date dà 

Gefù Crifto niedefimo, e da1 fnoi Apolidi. Ma fécoii* 

do che procedettero i tempi , e fecondi che pareva * 

richiedeifero le circoilaftze, vi furono poi aggiunte di» 

verfe altre Leggi o da Concìlj, o dagli Imperatoti , 0 

da' Pontefici Romani. Noi non faremo per ora mènzio* 

ne fe non fe delle Regole ptefcrittéci dal Salvatore, e 

da’ fuoi Apolidi, e dei Diritti, che ogni ordine di per* 

fona è venuto per effe ad aèquiflatei

La prima Legge di Gefù Crifto fi fu 5 che chiunque 

voleva divenire fuo Difcepolo, doveffe dichiafarfi di 

riconofcerlo per il Meffia , é dì voler credere quelle 

nottrine, eh egli infognava. Ciò fatto il nuòvo Difce* 

polo veniva Aggregato alla Società'de* fedeli, e dove*



g Va riceVerè il fagrartiento del Battefìmo iti fegno dell’

I  eflerfi allora convertito a Crifto.
§
^ Cotèfta ProFeifìone di fede , che ad ognuno * il quale 

■ avede voluto divenire Criftìano , toccava di fare avanti 

di poter edere ammeffò al battèfìmo , fi chiamava Sym- 

: Bolum. Egli è mólto verifimile , che i Criftiani abbia

no prefa qnefta parola da’ Gentili. Imperciocché predo 

eoftoro etano in ufo certi Miftèrj * ehe fi celebravano 

ne’ templi de1 loro D èi, ed a’ quali niun altro poteva 

^/intervenire, e partecipare, fe non che quelli, che da’ 

// Sacerdoti avellerò ottenuto un certo legno, ehe 'era 

la marca, onde venivano contraddienti da coloro, a*

II quali una tale grazia non era fiata accordata. Quefto 

ibgno dovévafi tirar fuorii e inoltrare ne’ templi: e
t \
! gli era Statò impofio il nome di Symbolum. Laonde 

| i Criftiani fi fervirono anch* edi imitando Ì Pagani di 

f, quefta voce , e cominciarono ad appellare Symbolum 

| quella Pròfeilìonè di fede, per la quale potévafi otte- 

v nere di edere ricevuto nella Chiefa de’ fedeli. Dagli 

atti degli Apofto'li Vili. 4. 30. 36. 37. raecogliefi, che 

quefti Symboli dovettero fui principio confi fiere in po- 

che parole, ed edere molto brevi : poiché quando il 

f- Cameriere della Regina Candace volle da Filippo edere

| battezzata , defiderando quefti, che quegli facefle
$
I R avanci■fi'
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avanti ogni altra cofa la fua profeffione di fede, altre 

parole non diife il Cameriere, che quelle. Io. credo 5 

che Gefn fia figliuolo di Dio : e ricevette poi fu-bito il 

battefimo da Filippo. Colf andare del tempo fu cote- 

fio Symbolo allungato dì molto coll1 addizione di varj 

altri articoli di fed e , che fu trovato neceifario di ag- 

giugnere sì perchè coloro, che non avevano prima ve

runa idea di noftra fede , moftraiTero col recitare i 

punti comprefi in elfi Symboli di avere baftevole noti

zia delle cofe più importanti di noftra religione , come 

per farvi entrare certe verità evangeliche, che gli Ere

tici avevano principiato a mettere in dìfputa , ed a ne

gare ancora del tutto. Obbefio biafima la Chiefa, per

chè rifa ha fatto quelle giunte alla prima profeffione 

di fede , che non conteneva , che un articolo folo, 

come poc’ anzi vedemmo. Tommafio vorrebbe, che 

al più non vi foife Stato aggiunto altro 7 che Partice

lo della rifurrezione de’ morti. Ma fe le giunte , che 

vi fono State fatte , non contengono, fe non che co

fe vere, e tali, che ogni Criftiano le debba neceffa- 

riamente tènere per ferme , che motivo abbiamo noi 

di riprenderne la Chiefa, la quale non già fénza ve- 

run fondamento , ma per le ragioni fuddette ha giudi

cato a propofito di dover prolongare il Symbolo tifato 

da’ primi Criftiani. Dietro

2$S

i



Dietro alla Pròfeffione di fede feguiva, come fi è 

narrato , il battefimo , il quale fui principio della Chie- 

fa , quando efla non aveva per anco ricevuta una certa 

formd, veniva ihiniftratò da qualunque fedele, cui 

Folle riufcitó di convertire altrui alla vera fede, ben

ché non fofle né Apoftolo , nè Prete. San Filippè 

non era , che Diacono , eppure vedcfi dagli atti degli 

Apoftoli V ili: i. eh5 egli battezzò il Cameriere della 

fummentovata Regina Candace. ' L’iiteffo hanno fatto 

altri fedeli ancora con altre perfone , che venne loro 

Fatto di voltare alla fede CriÌliaria* Di qui è , che a 

Tertulliano è venuto ih capo dì voler foftenère, che 

ognuno del pòpolo Criftiano fia Sacerdote al pari degli 

altri Miniftri della Chi e fa , che ad ognuno fi afpetti il 

Gius Sacerdotale, b che lo averfeìo appropriato a fe
j

foli i Preti ed ì Vefcovi ella èra una pura , e pretta 

ufurpazione, Modo dall’ autorità di cotefto antico 

Scrittore venne ad un di predò a confermare la me- 

defima cofa Niccolò Rigalzio nelle note, ch’èi fece 

alle opere di Tertulliano. (57) Albafpineo Vefcovo di

R 2 ¡Orleans

s o p r a  t  a C h i e s a  &c; ¿9$

(37) Tertulliani Opera Nicolai Rigaltii curis emen
data , ob ferva tionibus  ̂ & notis ill u it rata. Paris; 
174-r;
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Orleans il confutò. (38) Ma Ugohe Grozio fi mife 

dal partito di Rigalzio (39) c prefe a voler dimoftra* 

te , che i Laici abbiano la ragione nè più nè meno 4 

che i Preti di predicare , e di miniftrare aJ fedeli i Sa* 

gramenti del battefimo , e della Sacra Cena. E per 

confermare col fatto la fua dottrina,, avendo il fuo Pre

dicatore di Ambafciata per le diifenfioni, che di con

tinuo tra elfo, ed il fuo principale nafcevano , prefo 

da lui Commiato , Grozio fi mife egli fteifo a celebra* 

re la comunione in cafa fua propria tanto per fe mê  

defimo, che per la fua fervitù. Claudio Salmafio fpo* 

fò Fopinione di Grozio , è fcriife un trattato per fo- 

ilenerla a modo fuo* (40) Dipoi venne Dodwello, che 

abbracciò il medefimo fentimento, e che raecolfe , e 

diife tutto quello , che fu poffibiie in fuo favore (41),

L’au*

&6v

(38'ï Veg. Dupin Bibliothèque des Auteurs Ecde* 
fiait, Tom, X V II. p. 134.

(39V.De Cænæ adminiftratione, ubi PafiorCs non 
fun t, &  an femper communicandum per Symbo
le. an. ï 6;8 .

(4 ° )  DiiTert. de Epifcop* &  Presbyt.

( 4 0  De Jure Latcorum Sacerdotali ex Sentëntia 
Tertulliani, aliorumque veterum



L’autorità di co fi fatti foggetti motte Criftiano Tomma- 

fio a fcguitare la medefima fentenza , cui tenne dietro 

Boehmero fuo Difcepolo, che procurò di rinfonzarla 

con altre ragioni ancora. ( 42 ) La dottrina, e le ra

gioni di cotefti autori furono (43) confutate da di veri! 

foggetti sì Cattolici, che Protettami. Ma noi non vo- 

gliamo qui metterci ad accennare nè i fondamenti de

gli uni , nè que* degli altri , perché ciò troppo lungi 

dal noftro propofìto ci menerebbe : e ci contenteremo 

però di dire, che quantunque nel bel principio della 

Chiefa ogni fedele coftumatte di battezzare coloro , che 

gli fotte riufcito dì convertire alla fede Cri diana, ciò 

non ottante come prima alla Chiefa fu data una certa 

forma , fubifco si cominciò a rifervare fuori de’ cafi di 

neceflità l’ammmittrazione del battefimo per gli foli 

Preti, e lo fteffo fu molto più rigorofamente oiTervato 

rifpetto all* ufficio del predicare, e del comunicare i

R 3 fedeli,
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(42) Vid. Dittertationes Juris Ecclef. Antiqui.

(43 ì* Vid. Dyonitt Petav. Oper. de Theolog. Dog- 
mat. Tom. IV. Ambianus in Annot. in Tertullian. 
Rivetus in Apolog. Gerhard. Jo. Yoftius Difput. 
XX. de Baptifmo. Jo. Bingh. Grig. Eccl. Voi. I.



fedeli, il che neppure da quelli del partito avverfarm 

fi è potuto, negare giammai (44)

Noi abbiamo, veduto di fopra, ohe Gefù Crifto me- 

defililo ha ftab.ilito i Miniftri nella Gliela, perchè que

lli metteffero. in opera il diritto delle chiavi , la cui 

proprietà per difpofizione del Salvatore fi alpetta per 

altro afia Cliiefa in generale. Ora il Vangelo di Gefù 

Còito vuole , che cotefti Mi.tfiftri- vengano ordinati, 

confegrati , e moftrati al popolo , ohe ha da fervirfi 

del loro Miniftero, come chiaramente fi vede, dagli 

atti degli Apoftoli VI. & XIII. 51. Tirnoth. IV : 14. 

V. 23. Lo fteÌTo Vangelo accenna le doti, onde i 

flliniftri della Chiefe debbono effere ornati, e fralle le.■ ■ - - 1 1 *

altre cofe vi viene loro proibito di. arrogarli alcun do

minio , di /ai; delle nuove leggi, e d’imporre a’ 

fedeli di nuovi peli, a’ quali non abbia voluto fotto- 

porli riilefib Divino Salvatore. Lue. X X : 26. 1. Petr. 

V : 2, 3. il che fu da noi di fopra più ampiamente di

pi oilrato : talché non accade qui di farne una inutile 

^petizione. All’ incontro Gefù Crifto ha ordinato , 

1 che.

« f y  R i f l e s s i o n e

(44) Bingham DifiTert, de Baptis* Laicor. Part= 
cap. \ §. 7&i * 1 ,



che i Miniilri della Chiefa abbiano la ragione di am- 

maeftrare i fedeli sì in pubblico , che in privato , e di 

doveri! prendere ogni follecitudine per fare s i, che 

quelli, i quali fono in errore, fc ne ravveggano una 

volta, e reftino perfuafi del loro torto, del loro pec

cato , e dello fcandalo , che cagionano. Così devefi 

intendere il teilo Greco a Tito 1 : 9.  ed è un manife- 

flo errore l’interpretarlo , come fanno parecchi, in 

modo, che per effo vengano i Miniftrl ad acquiitare il 

diritto di gaitigare i peccatori. Una tale fpiegazìone 

ripugna apertamente alla proprietà , e forza della lin

gua , agli altri teiii del Vangelo da noi allegati altro

ve , dove viene efpreffamente proibito bufare violenza 

veruna , e finalmente alla ragione naturale , ed alla 

natura della focietà* Il Redentore vuole , che fi ga- 

Righi i peccatori col fargli chiari de loro falli non già 

per mezzo della violenza , ma coll' ufare amorevolez

za , ed umanità inverfo di loro nel medefimo tempo , 

che fi ftudia dì rimettergli fui diritto fenderò, Matth. 

XVIII: i$+ Joan. i l i :  20, V ili:  9. 46. XVI: 8. E 

quello fi e propriamente il Diritto delle chiavi, cioè il 

Diritto di alibi vere, e dilegare , di cui parlafi. Matth. 

XYI : 19. e Joan. X X : 23. Imperciocché quello Di

ritto altra autorità non atfcribuifce ai Mmiilri di Dio,

R 4 che

s o p r a  u  C h i e s a  &c+ 465



R l F L E S S l O t f Ì

che tfintimàré agli oftinati peccatori lira di D io, e di 

afficurare all’ incpntrq i penitenti della Clemenza , e 

Mifericordia Divina. . Laonde nè quelli tefti, nè atr 

tro veruno del Vangelo hanno conceduto al Clero la 

menoma ragione dà poter comandare,a1 fedeli, nè di 

far nuove leggi, nè di trarre lojo i danari dalle bor- 

fe , o di* torre loro le loro terre , e poffeffioni fotta lo 

fpeziofo titolo di Penitenze. Quelle fono ufurpazioni , 

fono faife, e maliziofe interpretazioni s e fono finalT 

mente cabale dirette ad uccellare, e gabbare , e non 

già ad ammaeilrare i fedeli, a diilruggere , e non a 

mantenere , e promuovere la Religione, del che ci ac- 

qaderà di ragionare in appreflo. più ampiamente. Il 

noftro Clero fpiega que’ tefti per modo , che Iddio 

abbia data l’autorità a’ fuoi Miniftri di poter giudicare 

della innocenza, e della malvagità di ognuno de’ fe

deli, e eh’ egli abbia loro promeifo di tenere in ciclo 

per innocenti coloro, che faranno da eifi giudicati in? 

nocenti in terra , e per rei all5 oppofto quelli, che da 

?ifi farai dichiarati per tali quaggiù. Una f  fatta fpiegazio- 

ne di que’ tefti non fi confà nè poco nè punto colle 

vere regole di una giufta interpretazione. Una cofi am

pia , e grande autorità può da Gefù Crifto eifere per 

avventura Rata conferita agli Apoftoli foli, perchè efìi

foli



foli furono, da lui dotaci di certi altri particolari doiri 

?$cora, come a dire di quello, delle lingue , di quellp 

di far miracoli, e di varj altri , fra1 quali è verifimile , 

che il Salvatore abbia voluto loro, concedere aneto? 

quello del giudicare , a chi dovei! ero e fiere rimeiiì i 

peccati, ed a chi ritenuti. E perchè gli Apoftoli no  ̂

poteffero in qofa di tanto momento andare errati, fuT 

tono, da liti nel medefimo tempo, provveduti di una 

ilraordinaria  ̂ ed infallibile cognizione. INJa quella 

cognizione non fu data agli altri Mini.ftri della. Chi e fa : 

Laonde potendo eglino agevolmente errare nel giudicar 

re della innocenza, o.reità altrui; il Divino Redentore 

non poteva loro, promettere di tener? legato in cielo , 

giò eh* e Ìli iegaiftco quaggiù , o. di avere per ifcioltp 

ciò eh' effi fcioglieiTero in terra. Gefù Crifto ha disf 

pollo in oltre , che i Minifìri della Chiefa debbano ave? 

re rifpezione, e la cuftodia di quella , ed Hiebr, 

XIII: 17. i- Petr. V: 3, 4. Egli ha voluto ancora  ̂

ph’ elfi aveliera da miniftrare i fagramentQ ed a ?ferT. 

citare le altre funzioni ecclefiailiche.

Non è da paffare fotto fiìenzio un altro diritto dê  

Minillri di Dìo , del qualq fi q per loro., fatto, un gran-,, 

de abufo , ma che non può però venire nè a loro, nó

ci tutta la Chìefa ragionevolmente negato. Quello, e

R 5 Diritto ,

s o p r a  i  A C h i e s a  &g.
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Diritto, che non è (blamente loro proprio : ma eh' 

e [fi hanno in comune con gli altri fedeli» Io intenda 

perciò il Diritto di fcomunicare dalla Chiefa gli oitinar 

t i , e fcandalofi peccatori. I Miniitri della Chiefa han

no da vedere, chi meriti di edere dalla congregazione 

de’ fedeli fcacciato , e chi fia degno di potérvi dopo, 

avere inoltrato pentimento di bel nuovo rientrare. Ciò 

fatto i Miniftri nc debbono fare la proporzione al po

polo , ed a queito tocca poi di efcludere dalla Chiefa 

fin  degno, e di ammetterci ancora il peccatore pentito. 

I Vefcovi, ma principalmente ì Pontefici Romani hanT 

no tirato a fe tutto qubfto Diritto , e ne hanno intera

mente fpugliate le Chiefe, ed il peggio ancora fi è , che 

fe ne fono ferviti troppo male, e con troppo Randa- 

Io dell’ lì ni ve rfo , con troppo danno della Religione * 

con troppo nocumento degli itati , e de' principi, e 

con troppo evidente vantaggio di effi, c della fede Ro

mana. Gettito malvagio, e rio ufo delle Scomuniche 

ha ridotto diverti a volerli ingegnate di poter faìtene- 

re> e di provare con ragioni, che queito Diritto del

lo ibommunicare non appartenga alzamenti nè alla 

C Inda, ne a fuoi miniitii, e che vi ila flato introdot

to , e confervsto contro la volontà di Geiu Criito , e 

smiurp 1 intenzione del l'angelo. Quindi di vari uomi

ni ■
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ni dotti fonali mèdi ad infegnare, che la Scomunica e 

di fua origine un rito giudaico e che gli Apoiloli non 

avevano confervata quella pratica, fe non per non. abo

lire tutto in un tratto, tutta la difdplin.a degli Ebrei x 

della quale conveniva pur. ritenere qualcofa per non 

frapporre troppi odaceli alla loro convertione. Quim 

dì conchiudono, cotefti autori, che effendo poi celiato, 

quello motivo , bìfcgnava ancora torre via del tutto 

Tufo dello, fcomunicare. Tra quelli, che. deriva

no Tufo, delle Scomuniche de1 Critliani dalla pratica de

gli Ebrei fono, da noverarti principalmente il Seldeno

( 45)  ed; il Vitringa. (46-) Altri sili’ incontro, follen- 

gono , che le fcomumche ufate da5' primi Cristiani non 

avevano veruna fonriglianza con quelle degli Ebrei, il 

glie da quello folo aliai manifellamente puotii argo

mentare, che la feomuniea prelfo gli Ebrei era una pe

pa civile , che privava de* comodi, ed effetti della fo- 

cietà civile, laddove i primi Grilli ani, che fapevano1 

beniilìmo non e Ile re il Regno di Crifto di quello mon

do, e che intendevano troppo bene, come non iftava

in

( 4$ ) de Synedriis Lib. t,

(46 ) de Synagog. Veter. L ibili, p, 1. cap. 9,



In loro potere di gaftigare alcun fedele con pena civi

le  , non fi fervivaiio della fcomunica , fe npn fe per 

allontanare dalla congregazione de1 fedeli colu i, che 

con la fya mala vita vi avrebbe arrecato fendalo, 

Quindi il- Clerico (4 7) ed il Boehmero (48) fi ftu- 

diarano di far'vedere 4 èhè i primi Criftiani convenne

ro tra di loro di fare ufp della fcomunica fi per ifec- 

ciare dàlie loro congregazioni i malvagi, e fcandalofi 

peccatori, come per-non dàre motivo agii Ebrei, e pa

gani di allora, che pateflepo venire a rimproverare effl* 

Crifiiani di avere nel loro, numero degli uomini fcellera  ̂

t i , e di mala vita, laonde fecondo il fentimento di 

quelli due valenti Scritori la fcomunica non è altramem 

éì fiata convandata, nè introdotta da Crifio : dalche fegui- 

rebbe , ciré fi poifa abolirla quando fi vuole. Altri final

mente fono d’avvifo che la Scomunica-venga benfi da- 

Crifio niedefirno e ohe tanto egli, come i  fuoi apollo- 

li Fabbiana praticata, ed aJ fedeli di que tempi preferii- 

ta: ma efie quello loro regolamento fia da contarfi tra

quelli,

T ’ -'JU , U S '

(47) Hifioria Eccles. a.4 aiin. 116. p. 4.

148 ) de Confederata Chriftìanorum DifcipBna in 
Diifert, Jur. Eccl. anriq.
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quelli, Che da Crifto, o da* fuòi Apoftoli furono: ordi

nati foltanto per qualche tempo lenza intendimento 

che aveffero a durare per Tempre in avvenire! Quindi 

padano eifi a dimoftrare che Gefù Crifto non ha volu* 

to mettere in opera le feomuniche, fe non, per iicanfa-i 

re i rimbrotti * e le àccufe degli - infedeli * i quali av* 

rebboro potuto opporre ai Griftianì * oh1 eftì ricevano* 

e confervino la gente di rei coltami,, e di cattiva con

dotta 5 quando non gli aveffero dalle loro éongregazio* 

ni medianti le feomuniche feparàti. Da quello tirano 

adunque la conchiuGone, che- non potendo ne’ noltrj 

tempi aver luogo cotefti rimproveri , inutile cofa fia il 

ritenere l'ufo delle feomuniche.- Noi all5 incontro fti- 

miamo * che quella Legge ci Ga data dal Redentore * e 

dagli Apoftoli medefimi, perchè né Gamo convìnti dai 

tanti tedi della SaGra Scrittura * che ne fanno aperta 

menzione* Nell5 Apocah IL 2. Loda Gefù Crifto la 

Chiefa, ed il Yefcovo di Efefo, perchè eifi non fop- 

portano , ed efcludono delle loro congregazioni gli em* 

p j, e fcandalofi uomini* All5 incontro il médefmio Sal

vatore fi duole fortemente ne5 verfì 14. 15. del Vefco- 

vo di Pergamo, perchè egli tollerava i cattivi, Ì mif- 

credenti, e gli eretici nella fua Chiefa, e lo ammonis

ce nello fteffo tempo , eh5 egli voglia ravvederfi , c

ieparare

s o p r a  l a  C h i e s a  &c.
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feparare tutti coloro dalle radunante de’ fedéli. Lèg- 

’ganfi i tetti Rom; XVI. .*7- "i.- Gdr. V; 2; 9. l i .  ì j .  

à. Thefiaì. Itì; 6. 7. g;.14; 1$. i* Thèff ■ III: 15; 

X. Timoth. V. ¿6. Tit. HI. io. e vedranìi delle altre con

ferme della noftra /opinione. 3SToi giudichiamo ancora*

che quella legge non ik temporale , ma che abbia a 

durare p'er tutti i tempi futuri , perchè éna- è conforme

alla natura della focietà de1 fedeli. Imperciocché chi

unque défidera di effere accettato bèlla boftra Ghie fa 

deve entrarvi per la vìa del battemmo. Or nói abbia

mo moflràtò 'di fopra * che il battefimó per difpòfizio-

he DifitU & colorò fòlament'e può venire conferito, i 

quali fi obbligano dì crédere nel Meffià, c di rinotl- 

zìare al Demonio; Sicché Fé altri rnòflra còn tènere

una 'cattiva V è malvagia condotta di non volere ftare 

alla fua ptònieifa > egli è gldito, ragionevole , e del 

tutto confórme alla natura di quella nolirà fòcietà *
■ 1 i -

*ch’ egli ne venga efclufo , e tanto ne refti, finché di- 

inoltri di eilerfi ravveduto, éd interamente pentito.

Quelle Fonò propriamente le ragióni * è qbeffcì i té̂  

Ìli del Vangelo * -fu’ quali è fóildatd il Diritto, che 

hanno i MinifÌri di Dio per rifpeito alle Fcomuniche. 

Ma ficcome e ili non vi trovano grati fatto il loro con

to i e die veggono troppo benê di non potente fare

ufo

/



ufo per iftabilire quella potènza * e quella autorità j  

che fi fono ufurpata, cosi eifi amano pi otto fio di atte- 

nerfi à que* tetti, éhe abbiamo allegato di fopra, tioè 

a quello di S. Matth* XVI : 19. e XVHI: i8 ‘ e di 

S, Gìóvan, X X : 23; Ma quella interpretazione, eh’', 

effi ne danno, è apertamente falfà., e non può reggere 

in conto veruno. La parola (legare) non Lignifica' 

efcluderè dalla Chiefa ? e moito menò importa èfia il 

potere dichiarare altrui reo di peccato : coi! vice verfa

i la parola (fciogliere) non importa alcuna facoltà di afc
I
( folvère $ e liberare altrui dalla fcomunica, è molto

I
menò alicara di giudicare l’altro uomo efente da pec- 

eatò. Lo iteffo è da dirli della' cattiva fpiegazione ,

I
ehe coloro, danno al tetto di San Giovanni. L’autorità 

di ritenere i peccati quaggiù non importa , che Iddìd 

abbia da ritenerli ancora laffù , e la facoltà di libera

re da3 peccati in terra, non inferifee , che Iddio abbia 

da liberarne fuomo anche in cielo. Un uomo, qua- 

! lunque egli fi Ha, non può avere cognizione ab'baftan-
È-
I  za per poter giudicare dello Stato interno dell’ animo 

l è della bontà, 0 malvagità dell’ altro uomo, quando! 

i Iddio per una fua miracoloni operazione non gli co

munichi efprefiamantè una cognizione si fatta. Que- 

ila cognizione fu da Dio data agli A p o l i d i e  re-- ì
fcpnt

s o p r a  l a  C h i e s a  &c(



Ibpra riferiti diie tefti ò varino irifeiì degli- Apoitoli 

Jlhli-v'ia S tifi foli riftrettì ir Oj.n'on vaniiò {piegati cosi 

lettttalmett'e , irià al pari di molti altri téfti della Scriu 

fura, che noi niedefimi coftumiamò di -«ori intendere
l * J

fecondò là lèttera  ̂ debbonfi interpretare in fénfo fa- 

'èd indiretto : talché al più vangano a ftgnifi'eare, 

ehe Iddìo abbia voluto per èffi attribuire ai Miniftri 

della Chiéfa l1 autorità di atterrire i peccatori colla 

minaccia della collera di Dio  ̂ e della pene 'étérnè , é 

di confola’re i penitenti ben contritti colla fpetanzà 

della Divina Clemènza  ̂ è miféricordia. Imperciocché 

v come ardiremo noi di penfare fenza timore dì cadére 

in un grave peccato di beftenimia che Iddio abbia vo

luto impegnar fi a legar é * è feiorre nél Paradifo quelle) 

che i Ministri delia Ghiéfà, a* quali égli ìton ha  ̂ cosi 

come agli Àpoftoli*, ihfufo il dono di Una perfètta co

gnizione , è di infallibilità, avéfleio mai voluto lega

re , o feiorre quaggiù , potendo rnillantaUtila volte al 

giorno avvenire, eh effi giudichino peccatoti quelli 

che fono in effetto innocenti, -è che dichiarino éfenti 

da ogni colpa coloro $ che in fatto fono rei di qualche 

peccato ?

L'effetto della fcómunica fi era, che lo fconiunica- 

èo véniva privato dei beni fpirituali della Chiefa i eòi



lì.-1

-me a  dire della -partecipazione de' fagraitìenti * ' f del po- 

■ ter intervenire alle Orazióni, alle Comunioni, ; ed a* 

conviti ecclefiaftidi \ odia alle Agape de* Griftiani. 

Geiù Criftd comandò, che uno feomunieato fi dovefle 

riguardare .come un gentile 3 ed un pubblicano; ’ A 

quelli era vietato ringreiTo nella Ghie fa * ed il poter 

partecipare de' beni fpirituali* che da effa Vengono 

cliipenfadv Laonde quelli: foli erano allora gli effetti 

della feoihuniea; I fuor effetti non fi e {tendevano 

adunque fino alla focietà civile ,-r e niun bene :di quella 

focietà poteva per mezzo della fcomunie? venite tolto 

allo feomunicato: La Ghiefa non può levare altri beni 

alr uomo , fe non che quelli eh1 effa gli ha dati; Ori 

i Tuoi beni fono puramente fpirituali , e noti punto 

temporali: ficchè lo feomunicato non può edere fpo- 

gliato de’ beni temporali, cioè quelli*, ché fi. riee* 

vono dalla fola focietà civile .. ma * fibbetfè de’ beni 

Ìpirituali, voi a dire di quelli * che difpenfa la Chiefa* 

Egli è vero, che Gefù Griffo, e gli Apoftoli diedero 

per coniglio , che un Criftiano non dovette avere ve- 

run cómmerzio con gli fcdmunicati, nè piùhè meno, 

che coi Gentili-$ e pubblicani: Ma queftò configlfc 

non toglie , che un Criftiano non debba praticare cori 

tino feomunicato tutti que*_ dòvetivV 'fflèili ùfficj 4

S ; ' I! / .'.'oO .t 1 -chb
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•che nella fó c ie tà  civile ogni fu ò  melàbrd p t i ò :iagioiie-
\

'volmente preten d ere dell’ altro membro. Quindi av- 

• .Vegnacliè Id d io  avelie cónfìgliato i  Ctiftiani di Tcaniare 

n  tutto loro- p o te re  il commerzio cogli e r e t ic i , ed in* 

fedeli, egli com m andò tuttavia efpreflam ente, cheniu-

f/r'ì
t'

no fi dovette aidire dì fòttrarfi fótta quello preteilo  ̂

'dair, ubbidienza del fuo Sovrano, e che ninno fchiavo 0

avelie ad intraprendere di fcnotere il giogo dèi fuo pa

drone , ancor che fotte- cattivo , e fregolator (49) 

Cosi "volle ancora PApollolo San Paolo , che una Don

ne Criftiana non fi dovette dipartire dal fuo marito in-

Fedele/ quando quelli fi contentarle di abitare con étto
n . - "

lei, (->0) Da quello puolfi agevolmente comprendere, 

quanto in guittamente, e quanto al contrario de* pre

cetti di Dio adoperaiTero que?'Pontefici, i quali folléfai- 

tàvano i fudditì a ribbeliarfi cóntro i loro padroni, 

quando etti lanciavano qualche fcòmunica contro a’ 

Sovrani del mondo, oltre che per lo più non da un

Santo Zelò , ma dalla loro ambizione , dalla loro ava-
*

; ' r iz ia ,

Gw) ¿Rqm. X I I I ;  1. 1. Petr. Ili ij. 
(SO) 1. Cor. V II: 13.

I
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ri zia , e da altre fi fatte pafiioni vanivano a h fatte fcan-

'dalofe , 'e ree imprefe fofpinti. J 1 1 b

Dalla defcrizione, che abbiamo fatto ¿élla {comu

nica * d'evefi per fe ile fio potere facilmente argomen

tare  ̂ eh1 eiTa ììòn è di Tua natura > e che da’ primi 

Criitiani riori veniva punto riguardata per urla pena: 

ma che ‘era (blamente una avocazione 5 bilia; uno fcicr- 

gliménto del contratto, che còri lo fcòmunicató aveva 

fatto la Ghiefa, quando quella" il ri bevette ìlei numero 

de’ fuoi membri; Il patto, che la CHefaifac'eva con 

ogni nuòvo Coiti ano , fi fu , come dicèmriiò  ̂ eli* egli 

dòveffe credere in Cri ito, e rinoHziafe al Demonio : 

'e che in ricorri |penfa di ciò èiìa gli comunicherebbe j 

e renderébbelo partecipò di tutti i fuoi beni fpirituali. 

Sicché fe il Crillìanó nioitrava colla fua condotta di 

non voler ftarè al patto, ma di volete piuttofto abbrac

ciare il partito dèi Demonio, la Chiefa ricedeva dal 

contratto con eljò lui fatto  ̂ e paflava a privarlo de* 

beni rpirittiaii, eh’ èifa dispènfa a quelli, che te man

tengono la fede promeila* Laónde quella non è né 

poco riè punto una pena : ma, come dicemmo, prima 

ima pure avocazione del contratto* benché poi nel 

terzo feeolò abbiali cominciato a tènere la fcomunica

S % ■ per
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per una pena , e che ne’ tempi pofteriori abbia pio»

dotto de’ graviffinii , e funeftiffinu effetti,

Le cagione per le quali il. Vangelo; ha permétto di 

venire alla fcomunica fono .tre fole, La prima fi è , 

quando un membro della Chiefa fi mette a foftenere 

una dottrina contraria a queUa^di Gefu Grillo , la fé* 

,qqnda, quando tm tale mèmbro tiene una vita feanda* 

lo fa , e rea, e finalmente la terza , quando altri fi ilu

día di opporfi manifeilamente a quella Difeiplina, che 

viene ottervata nella Chiefa, ond’ egli è membrro* 

Quelle fono le tre cagioni della Scomunica , le quali 

fono efpfefle nel Vangelo ( 51) e per quelle tre fole

devefi

(51) Atfcendite vobis a falfis Prophetìs, qui veñiunt 
ad vos in veftimends ovium, intrinfecus autenl 
funt lupi rapaces. Matth. VIL 15-

Milita in illìs bpnam militiam, habens fiderà 
& bonam confcientiam ; quam quidam repelien
tes cirefa fiderò naufragerunt, ex quibus eft Hy- 
menaeus, & Alexander, quas tratidi Satans, ut 
difeant non blafphemare. 1. Timoth. I. ig. feqq.

Sermo eorum , ut qancer ferpit, ex quibus 
ell Hymen su s , & Phiietus , qui a verità te excL 
derunt dicentes refurreélionem ette jam fa&any i 
& fubverterunt quorundam fidenu 2. Timoth. 
H. 17.

Donurv-



devefi poter lanciare le fcomuniche contro i membri 

della Chìefa. Ma noi vedremó fifa pòco, che i Concia 

Ij hanno grandemente accrefduto il numero de’ cafì  ̂

rie’ quali lì doveffe fcomunicare altrui, ediedi Pontê - 

fici. Romani hanno introdotto f U còlhsmè dismettere iip 

opera le fcomuniche per fini puramente polìtici , è che-'
a

hanno convertita quell’ arma fpirituàle: in un atmadel'^ 

la joro ambizione* della loro avarizia, e del loto pri

vato vantaggio^ s Ma eflì fono aiidati:più innanzi an

cora, Imperocché eglino dietro allo efempio degli Ebrei 

hanno introdótto varie forte di:fcomiuiichevlà dove fe- 

fecondo lo fpirifco. del Vangelo non v e r f  ha d'avere, 

che uria ; e,fono giunti per fino, ; ad inventare la fettì 

mimica ipfo jure, a ipfo fado, che è uh ritrovato cru

dele ^inumano, e dejL tutto eppoftoai precètti di Dio, 

de’ ,fuoi Apoftoli, ed alla pratica della Chìefa Crìftia-

S 3 na*

S O P » A L A  C H I E S Ai <£c. ¿ ‘¡'f i

. 'i. • ; : U . /  .

Denunciamus,' uf fubtrahatis .vos ab omni fra* 
tre. ambulante inordinate , & non fecuridum tra- 

rdiuonem , qpam aeceperunt a nobis . . * , Si 
quis non vult .operari, non manducet . * . Au- 
divimus inter vq&; quosdam . ambulare Jnquiete , 
-nihil, opera.otes.,, -fed- curiofo, agonies ^ . . . 
Quod fi 'quis non obedit verfeo veftro per epiffco-



Sia, poichécom e dice Santo Agoftina medefimp 

niun membro. .dejfa, Chiefa può venirne fca celato, pri

ma che la Chiefa non abbia bene.efaminata la firn con-, 

dotta’,, chv eUa nàn di xiò/afcol'tafco, * ; e chh

<jla non h Lo abu fo r

dip fi cominciò a fare delle fcomunìche , vcdiedìianV 

davano fenza giudizio, e fenza carità .veruna 9 obbli

gò rimperadore Giuftiniano a fare una cotìituzinne , 

che è }% 12 3. fra; le Tue Novelle¿i nella quale ei co

mandò. ; aJ Y efcovi, che non dovettero ardire di fcomu- 

nicare veruna , fe prima non follerò fiati pienamente 

rilevati , e provati imotivi della fua fcomunica. Que

lla legge fu rinnovata ancora nè* tempipofteriori, co-??, 

me.fi vede daHa L, 30. ftefilicor, de Ep. & Clerica 

Getti Crifto * ed i fu pi Appoifoli hanno formate dr-

. yerfe ' ■

ktnhunc notate , & ne commifceaminr coni ih* 
lo, ut confundatur ; & nolite quafi in ùnicum
exiftimare , fpd cordite. ut fratrem. e, TheikL
Ilf, 6; IO. II. 14. 13. "•

( 5 2 )  Sanò fi judex es, fi poteftatem judfcapdi ac
chitti ecclefiaftica regulav.fi apud te accufatur, 
fi verls docurnentis, tefiibusqe convincitur1, coer- 
oe_,̂  pompe , ' excomunica, degrada , ut vigilet 
tólerantia , ut non dormiat difciplinà. Aueuft* 
Spnrion, 164. de Verb. Apoftvc. ^
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rerfe altre Regole rifpetto al culto di. Dio ̂  ricetto ab 

foftentamento de' poveri, rifpetto all? amichevole com^ 

pofizione; delle controvérfie, che nafcefTcro tra Crillla- 

| ni,' e'rifpetto a’ matrimoni de' fedéli: folle quali noi) 

non. ci fermeremo, perchè fono fuori-del noilropro-

■ i ;

. 4 . A1P incontro una Legge., che noti)jdevefi qui pafJ, 

;fare fotto filenzio fi è /quella  ̂ ; con . cui ftt imppfto a' 

/ tutti. Criiliani di dover rollare in ogni cola fedelmente 

Jfòggetti aJ Principi, ed a" Magiftrati della terra, Gefù 

^ G rillo  e gli Apòftoli hanno voluto , che i Criftiani do- 

* Veliero ubbidire ai loro foperiori non folamèntefe fo t 

feto’ buòni, ma fippure fe folfero cattivi, ed hanno 

preferita a* fedéli quella fommifTione inveric i loro Prin

cipi non folamente, perche potettero fcanfare Pira de' 

i j  R e, ma principalmente , perchè ciò facenclB foddisfa- 

ceifero: alla loro cofcienza* ($ $) Il -Vangelo vuole an-
; . • ■ . f, ; i r

S ,4 Cora,

(f
lim

(53) Omnis anima'^oteftatibus fublimioribus fubdi- 
ta. fit; non ¿éflbunim poteftas nifi a Deo : quse 

. autem funt  ̂ a DeCròrdinatae font Itaque qui re-, 
fifoit po tettati, Bei ordinationi refiftit. Qui autem 
refìftunt, ìpfì libi damnationem acquirunt. Nani 
principes non fùnt timori boni operis , fed mali* 
Vis autem non timere potettatem ? bonum fac ,

&

■:Ì-
?
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c’oraj chei Crifiiani abbianola pregare per li Re, e

intéfo , come ognun può d a fe  medefima-Ui leggieri 

conofcere , -non folo.de’ Re', e Superiori Criftiani-, ma 

di qualunque altro Sovrano , "e JVJagiftrato di qualfiffia 

religione ancorai poiché a que’ tempi, ne’ quali a’’ 

.driftìàni fii. fatto quello; precetto, non vi aveva vènia 

principe, nè verunMagiftrato fedele, (54) Inoltre

d * ¿bhabebls laudem ex illa. Dei enim Minifter efb 
tibi in bonum : Si autem malum feceris, time*, 

/ Non enim fine caula gladium portat. ‘ Dei enirìi 
.v-ìndex in Iran!,, ei qui malum agita: 

Ideo neceifitate fubdjti eftote non folum propter 
’ iram ;v fed' edam proptér cónfcrendam. Ideo enim 

t { .prseffcatis: Miniftn enim fun£, in hoc, 
ipfum ferviehtes. Reddité ergo omnibus debita ;

, n:, ..cui tributum * tributum , l dui veftigal v velìigài 
cui timorem  ̂ timorem; cui honorem, honorem, 
ad Rom* XIII : 1. ftqq. Subjecti igitur elio te 
omni human# creature propter Deum live Regi 
quafi praecellentr, five Dueibus, tanquam^ab eò 
miffis ad vindiclam male fa&orum , laudem vero, 
bonorum* Quia'fi g efttVofeintas Del.- Ut ¿bene
fadentes obrnutefceredfaciatis imprydentenV ho- 
minum ignórandam. Omnés .hpnorate., fraterni- 
tatem dìligite j Deum dmetè ; rRegem h onori iicate.

,(i4) Obfecro primum omnium fieri obfecrationes, 
piatmnes 5 poitulatipnes., gratiarum arq-intips nrp,

per tutti quelli , che fono pofti in dignità e ciò va

amen*



amendu© quèfti ordini deldovereubbidire a' principi , : 

e 'di pregaré per effi riguardano tutti iCriftiani in ge-. 

rierale, ed ognuno in particolare fenza alcuna dittiti-. 

2xone di laici, a cherici, perchè , còme avvifa San* 

Giovanni Grifoftomo , nel Vangelo tta fcritto , che om- 

nis . anima r cioè ogni anima ahbia da oifervare quelli, 

doveri* ( ff)  Iddio delio;, ed: i Tuoi Apoitoli hanna; 

Tempre pagato II tributa,. e non- contenti di ciò han  ̂

nò fatto una legge, : die tutti ì Críítíáni lo do veliero, 

Tempre fedelmente pagare alloro Sovrani. ($6). 'Quiru 

di c* infogna Sàn Giovanni Grifoftanio. tv le qui parolé  ̂

qui-foti# abbimi riferite (57).  ̂ che niii.no Apoftolo ^

' ^ :■ ‘,s •  ̂ - - piuno,

!* 1 - u1 ! .'.i ■ 1.................. ...

omnibus hominibus ; pro regibus, r & omnibus  ̂
qui in fu blindiate funi, ut quietarti , & traiiquil- 
lam^vkam agamus in oruni piotate '& cattiate* 
i. ad Tipioth. l i  : 1, 2. >i:,- ■ . . ,4- ‘1 ’ ■"

( $$ ) Ita imperatur omnibus & Sacerdo.tibus * & Mo- 
ñachis, non folum laécuíariííus , id quod ftatitii 
ia ípfo efardio , declarar x cura dicit : Qui nis ani-, 
ma poteftatibus fuperemiuentibus fubdita fit. Eth 
amfi Apoftolus., fi- Evangelica f  fi Propheca , live 
quisquís, tandem fueris : neqpe enirn pietateny 
fubvertit afta TubjetftÍo¿ Chryfoft. 1. ad Timotlt 
cap.. II. v, 2. - Homil. 23/

(f6) Vid. fupra n, fu Can, fi Trìbutuirt. QXI. Qu. l v

( 57) Y«*-, n. §. r.
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ìiiufio Evangelica , r e niun Profeta è efenteda quefta; 

precetto di dover ubbidire ài fuo Sovrana* Lagnai colà, 

viene: confermata dà Sm Bernardo nella lettera , eh’e l 

fcrive allo Arqivefcpvo.di Sena per una molto, forte ma

n t a ,  mentre ei dice ; « Le ogni anima è foggetta al* 

ile Potenze Sovrane V ’ foggetta ne deve effere pati,; 

„  'mente lavoftra iChlunque.fi ftudiecdi trovarvi eqce, 

?3 zione, fi ftudia d'ingannare. Epift, =4.̂  ' ; Lo Ceffo 

Papa San Gregario fi dichiara apertamente nella r Epift. l 

94. del Lib. 2. che egli ricónofee , come alP Impera-, 

dorè 4  Stato: da Dio conceduto Pimpero non fedamente; 

fopra i Soldati,  ma fopra i Sacerdoti- ancóra ; „  Agricty. 

„  feo ImperatQrem a Deo conceffltm, non miiitibys 

?3 folum, fed & facerdotib.us domi nari. n

Noi abbiamo fin qui ampiamente inoltrato * che la 

CjStefa 4 utia focietà eguale » ' dove ninno'è. padrone 3 

C ninno»à .fuddito : ài prefente proviamo; noi ancora

per mezzo del Vangelo, che il Divin Salvatore: ha vo-
- 1 r J - . ^

iuta che tutti I CriftÌani abbiano ad effere foggettl de* 

loro Sovrani 3 e che debbano ubbidire alle loro leggi } 

e pagare loro i tributi, che impongono: Acche da tut

to quello rifulta, che la Chiefa non fa uno Stato fepa- 

rato dagli altri Stati 'del mondo : perchè s’effa foffe 

Vno State dì qualfìffia fotta 5 cioè 0 Gloriar chi co . 0

Arifto ,

t



Ari ito c rati co. , q Repubblicana f effa davrehbe avere i 

fuoi fuperiori, ed i fuoi membri non dovrebbero ìnoK 

tre avere Pobbligo di; diete. ut ognicofa foftomdliai; 

Sovrano * nelloStato del qu^abitaiTera, ma avrebbero* 

a poterne eÌTere efenti ; Ora non fuifiilendo nè furia 

nè l'altra di quelle cafe, cioè che la Chiefa abbia Mâ . 

giftrati , e che x. fuoi membri frano in qualche cofa al

meno independenU dalla fuperiorità civile > egli ne 

feguifea > che quella focieta altro, non fiaA che un col-, 

legio nello Stato civile nè più nè meno, che gli altri; 

collegj, che in gran quantità, vi poftbno avete nel me- 

defimo Stato. Effendo adunque la Chiefa ' un puro, 

collegio, ne viene , che la fup priorità territoriale ha 

fopra quello, collegio le medefimp ragioni v che. fopra 

gli altri; collegj dello Stato.

La Chiefa è una fopietà di perfope, le quali in 

quanto. Criftianì hanno dirizzate le loro mire fuori di 

■ quello, mondo, ed inverfo al Paradifo., dori è la falli

te eterna. Sicché in quanto fono Criftiani fi riguarda*, 

no elfi da per fq ftqfli come pellegrini fu quella terra. ($8)

Quindi;

($8) Confifcentes quia peregrinar, & hofpites funi: 
(uper terram. Qui hxc dicunt, fignificaiit le par. 

' ' ’ mani



Quindi ne fiegUèl che i rCriÌtÌanHoòriìe; pellegrini non 

potTono fermare veruno- Stato, è di difri: direttori non 

hanno di bifogno 'nel loro pellegrinaggio , che di gui. 

de, e condottierii quali U conducano per le ftrade 

buone, é fieuièi: 1 ' AlF incontro la Superiorità territo. 

itale,. dove cotefli; pellegrini fi fermano y deve avere 

Mclìio addòflb à loro ; - peróHè-h&^dÌgionmp nello 

Stato qualche di-fordifte, e qualche Maialino. : ■ — ■

Se la Chiefa brama di effère tollerata in uno Stato , 

e'fe defidera di potervi (lare-in qmce, ed in ficurezza*
, L • r, « *

egli è di ragione , eh’ éffa non infogni niente, e non 

intraprenda ; niente , che pofla rìufcire a danno, o 

diiagio dello Stato :■  Laonde ne fiegue, eh7 ella non fo- 

hmeote deve vivere Aggetta a quella potenza, nel cui 

territorio ella è ,  ma che il Principe1 ha inóltre da efc 

fere infondato dà lei di tutte ,le dottrini dì tutte le 

pratiche, e di tuttii coftumi, eh* effà profefìa, per*

: : -  ehè

triam inquírere - Nunc autem meliorem appe* 
tunt, id eh coeleftem, ad Hieb. XI. 13 14* 
Ordinatlis effc abu Ecclefiis comes peregrinadonis 
noftiae 11. ad Corinth, VM, 19. Chariflinii, ob- 
fecro vos, tanquáni advenas, peregrinos. L 
Petr. II. 11. Non habeinus h;c m&neuteui civi-

led futuram inquirimus. ad H*b XIII. 14-
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che egli poffa conoscere * ie .quella focietà .gli poilà 

arrecare del pregiudizio , o nò, ; - \ . /,

Un principe è obbligato per Lègge naturale di mar  ̂

tenere fra3 fuoi fudditL la pace, il buon ordine , la 

j| fìcurezza, e la comune tranquillità* Quindi ne^feguL 

gì. ta adunque, ch^ogni focietà, che fi forma nello Stato 

.: fuo, deve prima di ogni altra eoik ottenerne 1& per-f
n +£ miffione dal Sovrano, cuitocc^ .di vedere, fe lo Stato 

ne abbia da ricevere del danno , o nò, ed haffi etta 

ancora da obbligare ed una perpetua , e fedele otter-' 1 - i 1
vazìone delle Leggi territoriali, perche nel Gafo con* 

trario non abbia da venirne ofieià la pubblica quiete, e 

violato il buon ordine* -

Se un padre di famiglia , che ha molti domdtici, 

fcoprendo come alcuni di loro facciano talvolta delle 

picciole radunanze, e fra di loro fi accordino in te* 

nere certe maffime, ed in ottervare certe pratiche, 

volette da loro eifere informato appuntino di ogni co* 

fa , e dopo averne cavate le bifognevoli notizie quelli 

fuoi domeilici fecondo che gliene parrebbe o via cac

ciatte dal fuo fervizio, oppur fotto certe condizioni gli 

piacefle ancora di ritmerli, niuno potrebbe biafimaro 

la condotta di cotefto padre di famiglia, ma ogni uo* 

ano di fenno , e di animo giudo dorrebbe confettare *

che

\
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/
che coftui è giuftameùtè, % fagiòné^olmèntè atìòperaf; 

fe. Ora uri Principe è rifpetto allo Stato molto più + 

ché ùù padre' di iatóiglià n qh e riguardo alla caia-' fu*. 

Impéreiocchè’ uri S'ovtaiio ;èorrè'‘'iiiaggiòrli frèi

quehtV perieoli V àie uh padre d f famiglia : Lo Statò 

è fottopofto a più violenti 7 é più fpéffi urti -, affrom 

t i , e tracolli, che uria òafa privata ; e per qivefto uh 

Principe hà di trifòglio di un autorità più pronta, più 

illimitata j é più feverà di uh fèmpliéé privatò > per 

potet fubitamènth mettére ad ogni co fa  ̂ ed accidente, 

chè naféa  ̂ ripari Laonde fe hori fi può con tagionè 

hegaté ad un uomo privato la libertà di éfamÌnare ltì 

pìcciole focietà -, , che peì* quàlfiìlia fine vanno iòrniam 

do i fùoi dimeftici, e di ritenérli  ̂ o fcacciarli poi a 

furi piaciménto y ritòlto meno puoffi torre una tale au

torità ad un Principe * il quale con molto maggiore 

premura , impégno, è foilecitudiné deve vegliare al 

manteniménto del buon ordine - e della pubblica * tì 

privata ficurezzai

Da quelli Principi certi, è manifeftì, che abbiamo 

premeifc, derivano varie corifeguénzé fi generali * ehé 

particolari -, delle quali filmiamo rio! di dovere qui ac

cennare , éd éfporre le piu irriportatiti , é principali; 

La pinna f i o ,  che la focietà dèJ fedeli è avanti* Ogni

altra



altra eofa è tenuta di porgere al Sovrano di quello Sta* 

to-, in cui cffa o fi va formando , o già formata fi è ,j * *
una efatta i e lincierà defcrizione di tutte le fué dottri

ne , di tutti i Tuoi ilabiliménti 5 dì tutti i iuoj riti, t 

di tutta in fine la fua difcìplina.

Ciò fatto tocca al Principe di deliberate fece mé- 

defimo s’egli abbia da riceverla* o da conférvaria néL
i

lo fiato filo, il che unicamente dalla fua Volontà de- 

ve poter dipendere* Quella è ima ragione, ohe gli 

Viene per Legge di natura ■ poiché fe qtjefta gli viene 

levata, egli rimane privato dì quella parte della fua 

autorità, la quale è la più neceflaria per Confervare fe 

ftéffo, e tutto lo fiato fuo* Se al Sovrano non piace

rà di approvare uiia tale foci^tà * e eh5 egli lo faccia 

fènza veruna ragione, e per puro capriccio fuo * egli 

non avrà certamente la benedizione di Dio t ma il giu

dicare 7 fe iLPrincipe abbia in ciò operato con ragio

ne o nò , e fe però elfo lìa dégno della benedizione 

Divina , o nò * ella è, una cofa , che non s’afpetta al

la focietà de5 fedeli : poiché quella deve femplicemen- 

préflare ubbidienza a3 comandaménti dèi fuperiore , « 

ftarfene* o andarfené fecondo ch; egli avrà ordinato 

lafciando la cura dei rimanente a Dio medefimo, Que

llo è , come prima è detto * un precetto di Legge na

turale ,
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-tuìale j ed eiTo è flato poi da Dio medefimo nel fio 

.Santo. Vangelo eipreffamente confermato-. ( 59) Noi 

diamo d’avvifo , che l’umanità, la. politica, ed il bene 

degli flati ^chiederebbero j che ogni Principe permefc. 

tede nel fuo Regno ad ogni.fodetà di uomini il libero 

eferciziò di fua religione, purché noninfegni,-è pro

pelli delle d o t t r i n i c h e  Sano oppofte 0 ài diritti delÉ
Covrano-, o ai vantaggi del popolo; Ma ninna; foeietà 

p e r buona , e fanta,. che ila, può tuttavolta pretende;
t

dere congiuflizia dal Principe * eh’ egli abbia a ricê  

verla* ó mantenerla , a Tuo malgrado. Un . dotto autor 

Franzefe * cioè il Doniat nelle Leggi civili &c. Tom. 2* 

Lib. i. fi fpiega fu quello proposto nella feguente ma» 

mera: egli appartiene all* ordine della Polizia* che in 

uno fiato non vi pollano aver luogo delle radunanze dì

: parecchie

R i i  I E $ S I O N Ì

(59) In quamcUmqUé autém civìtatèm , aut èafteL 
lum intraveririsinterrogate quis.in ea dignus.fit* 
& ibi manete dohec exeatis. Intràntes abtem ih 
domimi, Palmate eam dicefttes* pax huie domuù 
Et fi quidem fuerit domus illa digna veni & pax 
Veftra fiiper éam ; fi ameni noti fuerit dignà, pax 
veftra revertetur ad yo^ Et quieumque non re- 
ceperit vos \ neque audierit fermorìes veilros , 
exèuntès ióras de domo * vel eivitate*. exeutke 
pulverem de pedibus veilris. Matth. X :  11. & 
Ìbqq. Tide filare. VL io* lì* Lue, X  : 19. iL  
Ada XIII: 50. ?T,
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| parécchie perfone, ché coihpoiigoho uii còrpo > òdtinà 

| comunità fenZà la pétmiffionè del principe - * * Niiift 

corpo  ̂ niuiia fociètà eocleGaftica, ‘muti ordine religio* 

à  io , muri monaftéro, e uhm* altra cafà Regolare può Ve* 

nire introdotta néi regno fénzà la licenza del Sovrano! 

fe Inoltre vi poffóno efftre de* caft \ né* quali fìà più fa* 

I  vlo partito il noti permettere Pingreifo } od il non
ì
Vi-~ tollerare nello fiato una qualche fétta: della medefimà 

p Religione criftiaiia, poiché quantunque il fóndo di tal 

! religione ha per ogni verfo veneràbile, e non contenga
Ì i f

 ̂ fe non che ottimi, é pef ógni governo vatitaggfoiiflimi 

v^rìnèipj , riulladimerio vi pofTorio eiTere delle buone, 

11e lodevoli ragioni, perché Una tale s o tale altra fetta 

lidi Crlftiani noti abbia da éffere comportata nello flato» 

ffChf potrebbe per cagione dì éfeirtpio dar torto a1 noflri 

pPrineipi cattolici, Sveglino Veniffero in un tratto a que

lita  rifoluzionie di non voler "più fofferire ne* loro ita-
I- . ,
Jti la religione crlitiana con alcuni di qué* fuoi principe

con cui è fiata praticata finora, e che però effi cipro- 

’pónoffero eli abbandonare o catelli prinGipj, Oppure le' 

lóro terre? Noi altri Cattoliciinfegniamo , chela Ghie-' 

||à è uno Stato feparato1 dagli altri Stati, Con che ve- ’ 

|®iiamo a creare uno Stato in mezzo ad un* altro Sta* 

1®) formando due diverfe fuper.iorità in un folo Stato

m che
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qhe per legge di natura, per prudenza politica, e per 

la tranquillità, e Scurezza comune vorrebbe eifere 

retto, e governato da una fola potenza : noi foftenia- 

jno, che il Papa è Superiore a tutti i principi della 

terra ; Noi inoltriamo de’ cafri ne* quali è lecito di per- 

Seguitare a morte il proffimo noftro ; noi accenniamo 

delle circostanze, dove non è da mantenere la fede 

x data all5 altro uomo , e dove fi pofTa ficuràmente, e 

Senza eh5 egli ce nebbia data occafione veruna , ftu- 

diofaniente ingannarlo : noi- diamo ricetto nelle noitre 

Chiefe a tutti i furfanti, che hanno commeifo qualche 

grave delitto in danno altrui , e li campiamo a tutta 

forza dalle mani della giustizia : noi abbiamo mille arti 

difmugnere il denaro dalle borfe de5 cittadini, e fud- 

diti, utili allo Stato, e di farlo entrare nelle caffè de* 

poltroni , che mangiano , e tifano il fiato a carico del 

paefe intero fenza riufeire ne al pubblico nè al privato 

di vantaggio veruno : noi vantiamo, e raccomandianio 

certe devozioticelle , e certe matte pratiche, che le

vano il cervello alla gente, che le fanno odiare le ve-- 

■ re. virtù* ed andare dietro alle fuperftizioni ; in fine 

noi abbiamo di principi tali, che per divertì riguardi 

arrecano grandiilìmo danno a quelli Stati, dove noi 

fiamo accolti. Quindi egli non farebbe da maravigliarfì

m
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iri; conto neiTuno, fe 1 Principi coman dattero,.. òhe noi 

abbiamo quinci innanzi di gittate dopo le fpalle cotefli 

principi, p che in cafo; contrario ci mandafferO; con 

quelle noflre ciance inondile efìlj\

Siccome il Sovrano ha ragione di poter negate af* 

fatto fingreiTo, o il foggiorno nello flato, fuo. ad una 

focietà v che nom gli è a grado, così deve egli avere 

molto più P autorità^ prefctiverle certe Leggi, : e cet* 

te condizioni, fotto le quali effa poffa fermarfi nel fuo 

regno, r' : : ,

Da quella cotìfeguenza ne deriva per naturale mq- 

tìiera un* altra, cioè che fé per lo cangiaciento;delle 

cìrcoitanzei egli avvenire „ che fodero perdio;bene del

lo flato da rivocare, derogare, abolire, cangiare quel

le condizioni, e quelle leggi, che furono ¡una volta 

impofte alla focietà , il principe poffa a fuo talento 

coreggere le prime , o levarne in parte, e in parte ag- 

giugnervene delle altre fecondo, eh1 egli filma torna

re utile allo flato, e richiedere, il mantenimento dell’ 

ordine, e della pace. E poflo che la focietà ijion vo- 

leffe offervare i nuovi comandi del Prìncipe', egli po

trà a fuo piacere abolirla del 'tutto , e bandire dallo 

îlato fuo coloro ', che non voiefeo ilare quieti, fufci-

T  % tando

\
\

\
V

\
\



tando fazioni con tro  il S o vran o , o facendo fcandàlofi

lamenti.

Cosi ancora , fe il Principe viene a fcoprire col 

tratto del tempo , che quella Società, la quale egli da 

principio crédeva riufcite utile ,, od almeno non par

torire alcun danno allo flato.-., ora moftra di eiTereper- 

niziofa al moderno , egli può con tutta ragione inte

ramente disfarla, e rkorle que’ privilegi , eh7 egli le 
/ t 

aveva accordato ih prima, .

Per tutti i fuddetti riguardi è adunque neceifario, 

che il Principe abbia fifpezione perpetua , e vegli di 

continuo alle dottrine , alle maiTime , alle pratiche , 

ed azioni della focietà, e eh5 egli p offa proibirle quel

le , che:verrebbero pregiudiziévoli'alla civile focietà, 

od a qualche parte di elfa.

Ma dalle Leggi, e da* comandi del Principe hanno 

però da efiere Tempre immuni i dogmi della focietà, 

Tu'quali propriamente fia fondata la fua credenza: 

perchè il Sovrano, come fi è moilrato più addietro, 

non ha veruna ragione di dominare fopra gli animi de

gli uomini , è di obbligarli a credere ciò che pare a 

lui Polo , Cvnon a quelli ancora , che non fonò còh 

eilo lui del medefimo fentimento. E dò è tanto piu 

giuffe, che Te al fuperiore non piace il dogma delia

focietà,
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fpcìetà, egli può liberarfene coll* abolir^,' non pe^ 

flettendo, che nel fuo Statofi poffa“ radunare, e manr 

tenerfi unita,  ̂ , , ,  / .v\,

„  Se il principe dopo avere ricevuta una, piena pon- 

tezza della focietà ecclefi africa, che vorrebbe intro. 

durli, _o che già è {labilità- nel regno , : le dà la per

nii ÌTio ne cU potervi rettale, egli deve nel medpfuno 

tempo concederle: ancora quelle ragioni, lenza le quali 

pnaSocietà di quella fatta.non lì potrebbe formare, nè 

confervare, 'Sicché egli le ha da permettere primiera

mente, , che i focj poifano per comune concerto ob

bligarli f vicendevolmente - a voler tra odi Ipro ofTervare 

certe condizioni ì ie .certe leggi, per, le quali abbia da 

effere retta la focietà  ̂ fecondariamente, yuolh concer 

de re a quella medefima focietà , che i fuoi membri fi 

poifano spontaneamente impegnare a volerli fottoporre 

a certe pene corrifpondenti però : alla natura della fo

cietà. in . cafo di ^uniorpjpontraffacimentp a qualcuna 

delle condizioni,, o leggi concordate. .Terzo la Socie- 

tk ha da poter tenere le.fuQ  ̂radunanze per deliberare 

foprale co fé, che le, ̂ occorrono : quarto effa deve po

ter avere i fuoi .direttori, i Suoi maeftri, i fuoi mini- 

Uri , ed i fuoi ufficiali^ che le fanno miftieri. Quinto 

vuolfì a Lei lafciare la libertà di fcegliere a polla fua\

T 3 quelle
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quelle p&fbnfcVW giiiÉq^v' per ibr îfè »d?“fucU 

detti impiaghi - Ma fiocbme hotò ha da éifer pèrmhftò 

a1 Miniftn il poter ordinare, -e cangiare a poto3 tòro il 

dògma,'iliffftema V là difciplinaf3 i riti, e 'ie fcerimo

nia di tàtòfòoiétà y  cosi-Vuòlfi in fefto ;lndgo; lafciare 

aliai fccì£feà‘:;quel ’diritto , eh’- effii per natura Tua ha, di 

poter-prefcrivere ai tnieittovaÌ̂ ^Mìtiiftfi le dottrine', che 

hanno da infeghare, eie maniere, ohe in ognicafà dèi 

loro uffizio- conviene loro oflèrvare, Settimo deveti 

darle licenza /  ch’ eiTa polTa avere quel? eraTÌò ,, :che le 

bifogna-'pér-* ihpplire alle fpefe j che Occorrano : alla 

giornata, ; : E finalmente non "baffi da negarle là1 libera 

1 tà, eh’ éiTa difpònga, hrSird^tò Itabilifca‘ógni cófa, 

onde he poffa venire utile-alla focietà, • fefi^àtòhé "nè il 

pubblico';nè: il privato né feftilperàìctma màniéia/offèfo. 

Quelle fono per noilro avvifo le regole , che Tia/da 

Seguitare-un principe1̂  quando egli voglia1 nettò'Stato 

Tuo permettere Tingreitò adhina novella fòciétà di Ké- 

ligiòne $ O " totìerare quella  ̂ già v i: fi è; introdotta,

E  perché vie mèglio c ohbfcàlPÌ a Sforza ,/j e Tèfiehfione 

■ di quelle: regole, giudichiamo tòbl:eiTère oppòrtufiàì ,J è 

convenevole co fa di inoltra re , come in pratiCÌvogntìn 

ha di effe vada convenevolmente applicata. 1 ■ 1 j
t . : s 1

Nivm



Niuna focietà può lungo tenìpo durale Tenia averte 

t certe Regole , dietro allequali ogni membro di quella

fia obbligato di regolare le fue azioni, in quanto effe
\

la medeiìma fodetà riguardano. Nelle Società disugua- 

li , dove il popolo è governato da uno, o piu fuperio- 

ri -, tali Regole vengono {labilite dalla fuperiorità, e 

fono chiamate Leggi. All* incontro. in una focietà 

eguale, dove niuno comanda, e niuno ubbìdifee, Ite 

regole hanno da eiTer* compone da tutta la congrega

zione unita , ed ognuno de* membri halli o efpreffa- 

mente, o tacitamente da impegnare all* offervazione 

di quelle : per là qual ragione cosi fatte Regole, ven

gono propriamente chiamate convenzioni, od accordi 

della focietà', oppure fi poffono ancora nominare Leg

gi , ma Léggi- convenzionali, perchè non dal comando 

di alcuna potenza -, ma dalla convenzione comunte 

hanno la loro origine. La Chiefa Criftiana ha bifogno 

xli così fatte Leggi convenzionali al pari di ogni altra 

focietà , perchè effa non potrebbe per altra maniera 

fuffiftere. Quando la Chiefa non è compofta , che di 

pochi membri , i quali fenza troppa confufione age

volmente fi pollano radunare, ragioii vuole, che tutti 

convengano , tutti diano il loro parere , t tutti fiano 

per eguale modo afcoltati. Cofi^quancta ne’ primi

T 4 : giorni
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gigrtti d ella  Ghiefii inforfe ifl .Ge^falenune la  contro, 

verfia per TÌlpettp all? cerim onie g iu d a ich e , fe  fi do. 

vdTe obbligare i Gentili, ch e  fi facevano G riftiani, all' 

oiTervazione d i quelle, quattro A p o fto li, che allora
¿fi

convennero per avventura in quella città, radunarono' 

rutto il popolo Ctiftiano , e tenuto in comune un Con-, 

cilio, terminarono la contrpverfia fecondo il fentimeru 

$o,, dì; San Paolo che prevalfe fopra quello, degli al» 

tri. Ma come i Criftiani fi moltiplicarono fi fatta» 

mente, che farebbe Stato difficile ikconvocare tutti 

quelli, chq alla medeGma Chiefa appartenevano , e che 

troppo malagevolmente farebbefi potuta venire con 

buon ordine ad una fi*via rifa dizione in una fcantamoh 

titudìue di popolo ,-G principiò poco a poco a lafpiarnc 

la cura a* Miniftri della Chiefa , i quali in nome di 

eifa , e di tutti i fedeli, pnef era pompofta , formai- 

feto quegli Ìlabilimenti-, che giudicaffero più opportu

ni. Dipoi ficcome le diverfe Chiefe, offici focietà patr 

ticoiari de" fedeli, che di qua , e di là per li vatj 

paefi eranfi formate, avvifarono efiere convenevole 

gofa, che per quanto e* foife poifibile, tutte fi mede» 

-fimo dogmà, la medefirna difciplioa, i medefimi riti“, 

C le medefifiie regole di comune confenrimento abbracr 

■ ^iafiero, e yeniflero per quello modo afi.unirfi tutte ip



xm lued̂ fìmo centro , e di parecchie, com’ erano, una, 

fola Chiefa generale formatterà, così ne avvenne ,ché 

egli fotte da li innanzi del tutto impedibile a tutti i 

Criiliani il congregati!, e riunirfi in un luogo folo per 

deliberare di comune concerto intorno alle cofe comtK 

ni di tutta la fometà in generale. Sicché da tale tem* 

po in qua fi rendette molta più di prima neeeflaria la 

pratica di trasferire la cura di comporre colette regole 

alle più ragguardevoli, e più affennate perfine di ogni 

Chiefa , come appunto erano, o dovevavano almeno ve-, 

pire tenuti f  ]VÌiniftrl Sicché quindi innanzi ogni 

Cinefa fpediva , quando era bifogno , i fuoi mandai 

tarj a quel luogo, che veniva a tale effetto dettinato, 

C quelle regale, die Qotefti mandatari di comune pa, 

rere. ftahilivano,, venivano, da tutta la Ghiefa in gene-» 

tale , e dV cMicuna in particolare] ordinariamente 

approvate., cd offervate, Quelle radunanze dei mini* 

ftri di varie Chiefe fi chiamavano Conci!), ed a quelle 

foJe puoffi veramente così fatto nome attribuire.; poi

ché quelle congregazioni, è confuitazioni de1 fedeli , 

che. fui principio, faceva ogni Chiefa sparatamente da 

per fletta fepza la convocazione, ed il parere delle aU 

tre , non fi poifono propriamente chiamar Condlj almeno, 

fa quel fenfo / in cui noi Gamo foliti di prendere queftu

T s voce,



voce, la quale fecondo noi , e fecondo i canoni deve 

lignificare ima congregazione di diverfe Chiefe radunata 

per deliberare fopra le comuni bifògne, e per Fare de

gli ftabilinrent e generali Noi non fapiamo, quando' 

i Concilj di quella forta abbiano avuto principio nella 

Chicfa: ina per quello , che fi può argomentare da uh 

palio di Tertulliano Scrittore del fecole» fecondo egli 

pare, che già à fuo tèmpo fòdero in ufo cotefti Con

cili*; ( 60 ) I l piu celebre fra i Concill generali de5 pri

mi fecoli lì fu quello, che fotto Goftantino il grande 

fu tenuto nel quarto fecolo a Niceà. Quello Impera  ̂

dorè, che fu il primo a proteggere la Religione Crii 

Alma , fi iludiava per ogni verfo di mettere un buon 

regolaménto nella difciplina de* fedeli , di tenere uni

te fra di d ie  le vàrie loro Chiefe , di fedare le in- 

forgentì. controverse, di fpegnere ogni fiamma, che 

potreffe produrre col "tèmpo qualche incendio. Per 

quéfto amava egli di convocare de' Concilj , a* qua

li interveniva egli medefimo, e fedendo in  mezzo de* 

Padri gli efortava all* unione, e faceva!! chiarire di og

ni cola , e di ogni deliberazione , che giudicavano di

dover

(véo) Vid Mosheim de Reb. Chriilian. pag, 294,
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dovérpigliare. (61)  La niedefima pratica fu oflerya- 

ta da? fueceiTori di Coitanfcinai ^ni^ a:dìr€i da Téodo- 

fio il giovata ilei Concilia di Efefo 5 daMarciano rie! 

Concilio di Calcedonia, da Giuftinianònel feconda 

Concilio di Cofontinopoli  ̂ dàTTónftantina Pagonato 

nel terzo Concilio della médefima Città, dall’ Impera* 

tricè Irene f e filo figlio (poftantiiio nel Concilio fé** 

con do di'N keàv e dall* Imperàdòré ffofdio néL Conci* 

ììo di Coftantìnopoli. Tutti quefti Cóncilj furono ge* 

nerali, e tutti furono convocati, e diretti dagFTmpe* 

ràdori fuddetti ; come ce ne fendono chiara tèftimo* 

manza i medefimi atti de5 Concilj. ( 62.) L'Autorità 

-j" ; ■ ■ - ; ; ■' degli ■

, ( 61) :Ecctefi3e Del. prse îpae curam gerens , cum 
‘ pefdiverfas provincial quidem inter fe diflehtirent:. 

ipfe velut communis omnium epifcopus , a Deo 
coniiitutus, Miniftroruni Dei, Concilia congrega- 

' yit iMn£c dedignatus eft adeftb, &.comSedere in 
medio ill or uni eonvqptus v^gognirionis partic.eps. 
fuitYeaVqme ad pacem Dei pertinent, cunctis. 

f " " :procurans : porro fedebat in medio , tanquam 
unus e multis, palant indicans imaninu omnium 
conibnfu fednpdmis. d$leftari._ Eufeb. Lib i* Yit* 
Conilant.

( 62 ) ;Vid.. Tom $. Concil. col. 43 & & Tom. 4* 
. Vid.: Etifeb. Lib X. Hitter. Eccl\ cap. ^Optat* 

} ' iffilbHtf L ifv Y  Contra Fajmihianmm.'Eufeb Lib>,
-  ̂ * IV, de

\



degli Imperadori fi Rorir#ni , che Greci , come ancora, 

debile Franchi, ed ^ n ja n n i, Spagnupli, Ingtefì, ed 

altri lì, eftendeva ancora più oltre, .meriti« effi, fufpen* 

devano, o abolivate interamenteo cangiavano foi- 

tanto in qualclie pgtte queidecreride’ ,C0nciìj che ad 

elfi non parevano buoriisi come lo; dinioftra ampiameri. 

te il medefimo Pietro. de Marca nel fuo^Trattato de 

Concorri. Saèerd* & Imper Lib, IV. cap. 4. poiché ah 

lora tenevasi ancora per .fermo, che i Decreti dei Con

cili non poteiTero' efìere mandati ad efecuzione, prima 

che non foffero Itati confermati, ed approvati dai So

vrani.. \ • E pueito ufo; era flato nella Chiefa. già da Co-

ftantiriP Magno introdotto, come chiaramente ricavali 

da un palio di Eufebio nella vita eli Coftantino LitvlV. 

e» s1?. E quello diritto ficcome giufto * e ragionevole, 

non fu dai Criftlanì agli Imperadoridi quV.tempi con

trariato giammai, '■ ■ \v.-r: ; . ; .

A- npftri giorni 1 Conqilj fono 0 Provinciali , cioè 

, che una fola Provincia tiene da per fe fteffa

fenza

fV. rie^Vit. Conitene cap. 41 Joann Eaunyius p,
, IV. Epiit, 1. .& yEdmundh Eichqpusj in Hiitor. 
, ConcU, General, Lib. .1, fra Paolo Sami' jftpria del 

Concilio di Tronto 'cap. 15. ' L ' u



fenza darne parte alle altre, chèfono nel medefimb 

regno > o io no nazionali, cioè quelli, che vengono 

celebrati da lina intera nazione , éompofta da più prò- 

vincie, ma unite Cotto un medefimo capo civile, o Co** 

no finalmente generali  ̂ cioè quelli, dove concorrono 

a celebrarlo i , Vefcovi, i Prelati, ed ì Miniftri fi eccle* 

fiaftici, che fecolarì di tutti , od almeno della maiS- 

ma parte de* popoli cattolica L’ufo de’ Condìj-viene 

comunemente tenuto per il migliore , e più ficuro mez

zo di fpegtiere le controverse , e di levate i disordi

ni , che nafcono tra fedeli. Ma l'efperienza di parec

chi fenoli * le querele da divertì Santi Padri contro i 
Concilj portate, e le teftimonianze degli Storici ci fan

no chiari, e ci aflicurano di tutta Poppofto. 1 Quelli, 

che intervengono ai Concilj * non fono più gli Apofìotl

di Gcfù Crifto;, ma uomini pieni di paflìoni, di ran*
/

cori, di ambizione , di avarizia , e di amore di fe ftef* 

fi. -Coftoro non fi ricordano di eifere i partorì della 

Chiefa , non fi fovvengono di effer« Stari eletti Cuoi 

mandatari , e non fi curano del Vantaggio , e bene 

della focìetà  ̂ dove dalla loro, infedeltà veggano feguir* 

ne la loro propria utilità. Effi preferifcono gl’ intereffi 

del Papa a quelli de’ Principi, i  vantaggi del Clero a 

quelli de* Laici, le usurpazióni della Società ecclefia-

ftica
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llica alle ragioni delle jRepubblichtì, e degli Stati. Che 

cabale, che intrighi , che arti, che malizie, ,e che im

pegni non furono medi in -opera nell’ ultimo Concilio ' 

generale dì Trento ; per ifcanfare la Riforma della Cor* 

te di R o m a , e pervenire a capo di certi difégni, che 

ha formato la Santa Sede ? Chi Legge la; Storia del 

Concilio di Trento dì, fra PaoloSarpi, le- Lettere del 

; Vargas . pio , .  vìrtuofo v  ed : ofìedo foggetto Spagnuòlo, 

che intervenne ai.fuddetto Concilio, e chi Gonferifcé 

.quelle lettere. con . quelle del Segretario Vifconti, gli è 

giuoco forza Cadere nella tentazione di dubitare, fea 

■ quel Concilio abbia lo Spirito Santo* od anzi la caba* 

le, e la fopetchieria prefeduto.

Giacché, adunque tanto di piale ptiofli Fare ne* fon-
'  ̂ ì " . '

, «iljy quanto abbiamo brevemente moUtato. orora, egli

c dì ragione, che primièramente iiiun Concilio, navica 

naie, o provinciale fi pofta mai tènere, fenza Che V’in

tervengano i Commiflarj del principe di quello dato,, 

dove un tal Concilio viene celebrato* Quelli Commif 

farj bannp da edere prefen ti a tutte le propofizipni, 

deliberazioni ^. e feffioni, che fi fanno dalla parte del 

Clero per poter vedere, fe niuna Gofa vi venga¡propo- 

da, o trattata, la quale pofFa riufeire contraria ai "di* 

ritti del paelè ; òr per altra maniera pregiudizievole

alla

jOfc s ]
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alla nazione, Effi hanno d'avere rocchio ancora, che 

non vi vengano fatte dette nuove regole, le  quali ve* 

Bifferò ad efferc pppofte a quelle, che tra i fedeli di 

quel regno, odi quella provincia fi fono offervate.fiftp 

allora* Effi hanno finalmente da tenere una fedele , 

ed efatta nota di tutti gli altri ftabilimenti, ed ordini* 

che in corali radunanze vengono fatti, per poterli poi 

inoltrare al loro Sovrano , poiché ,. come di fopra è 

detto , a lui debbono venire manifeftate, e dichiarate 

tutte le convenzioni, e tutte le Leggi della Società de* 

fedeli  ̂ perchè egli poffa poi feco medefimo delibera

re , fe abbia da fopportare, o nò nello Stato fuo una 

Società, che ha Leggi si fatte. Quindi non deve ef- 

fere fotto qualfiffia pretelle, ai membri del Concilio 

permetto di poter tenere feffioni particolari in qualche 

cafa privata, e fuori del luogo deftinato, quando non 

vi vengano anche invitati t Commiffarj del Principe* 

^Cotefte private feffioni, e conventicole fono fiate k  

principale cagione di tutti i disordini, che da* Padri 

congregati fi fono commetti nel Concilio di Trento, I 

Nonzj del Papa fi ftudiavano di prepararli un partito 

favorevole , e di tirare a fe or con promette , ed or 

con minacce coloro , che-avrebbero per altro avuto il 

coraggio di opporfi a' loro cattivi fini. Ciò fatto face*
vano
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Vàrio radunare ì Prelati dì Poppiate , é fenza che i TSÌU 
ìiiftri delle Corti il favellerò in un qualche luogo pri

vato , dove proponevano a pofta lóro ciò, che loro 

pareva , e facevano cadere la maggioranza de1 voti da 

quella parte, di’ effi volevano. Indi convocava!! una 

feffionp pubblica nel luogo Polito * alla quale potevano 

effere prelentì i Mìnìftrl delle Córti ftraniere, e feiìza 

Tare altre proporzioni, nè premettere altre delibera* 

zioni venìvafì incontanente atta pubblicazione del de* 

¿retò ìn quella guifa, che era già Stato prima nafeofa* 

mente concordato. In quefta maniera vennero i Non* 

%] Pontifici ad ottenere , che nel Concilio non potef» 

fero venire toccati qUe* punti, che non piacevano alla 

Corte Romana, è che alP incontro ftavano troppo a 

pettoV Principi fécolàri, e quel che è .pèggio, i Nonzj 

potevano , operando còsi, cektamente , guadagnare i 

voti di que1 Prelati, che dipendevano dalle Corone * 

e che avrebbero dovuto votare contro le ingiuile bra* 

fne della Corte Rofnafta, fe in prefenza de’ Gommina* 

rj fi foffero a pluralità de’ voti prefe le deliberazioni» 

Il Vargas nelle fuccennate Tue lèttere forte fi duole di 

quella indegna condotta , che tenevano i Nònzj, e ■ 

con figliò Plmperadore Carlo quinto , eh* egli doveiib 

vedere di levare del tuttoquéftó disordine/ :

Siccome

X (
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:; ^icfcómé a iC o n c ilj  nazionali h an n o ;dà ceffefèL'-pfg. 

feriti i-Gpiriitìiirarj dèi Principe del luògo- -così -ài - Cori-
1 . r ' ' ’ i i .cìlj gènerali hanrio fe n za v e ru n  dubbiò' drTirttèrvenire

|  Miniftri, e Cóhimìilarj di tutte qúélíé Gòtti cattolk 

ches che vogíioho^^í^^ete-páfte ,lniu&%tó Concilio. 't 

E polche iti fi batti CónciÌj fi tratta oì t̂lkriàiTtehte . di l

materie-molto più- importanti , i che cnorL fotib quelle, 

cE'e:, né?t Sinódi' Nazionali- -veiigorio difenile *.-■ còsi è 

molto piu neceflatiD -, - chein tal e1 oócafiofie i> CjotUmif*.

fàrj deHe rCòrti pon'gafio ogni iludió -fròllo impedire  ̂

che ij Prelati ppiTano t^hèrè delle Soffioni privaféM loti 

ro affienza, e nel faré4higuifa  ̂ che per* àiùn* alerai .

mahìera- fieftía allá Corte; di Roma dìberidare lóro gli 

òcchj , e d’ingannarlv , ' - ,• ; *  ̂ * ’

Dòpo' terminati i », ha rio generali ó Nazio

nali , o Provinciali , e dopo vedute , ed e&mihate dal

Principe le Leggii & le regole, che viféfro-ftate ftabi- 

lite,. égli ha ancó¿¿ la ragione 7 quando leiTo le trovi 

contrarie alle regole di prima , od oppofte .al vantag.

gio deJ fuqi Puoi itati, di proibire che la focietà de7 fe

deli dimorante nelle fue terre non le accetti 5 e non le

abbracci * è non le fiegùa : ed in cafo di alcuna reniten

za egli ha il diritto di disfare cotefta foéietà  ̂ ficcome 

aveva Tautorità anche prima di tale Concilio diao

V Cattarla 7

t
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„c e tfa rla ;, p  M - f u o .  s e g n o  p g È u s ^ .id ]; , 0 a p -

.prçmrlâ abpiiïli., ln ïp e rp ç c à è ;l^ n ^ ïi^ e | Ç05*.

dlio flpîijrpn^ p«5r̂ étraa'«p ià-;-#flifflS.; nè levare i le

■ SfgiWiMé jag? Noi

abbiamo; ipqftfsta di fopra, ; c -̂,çiô.. fu praticato dagl’ 

._• imperad0i>T;R$*nani,3' e. da’ , tranchisancosa.:,; .. -/otf .

• ìioi 'diccnypo^dì lopra , ipbeì;la ';Clnefa. 4cY6:'MS*
re la libertà, dfipi’g’rteift quef; diceftpri quel miplftri, 

e quegli E

alili' £9’
; SÌ 'pnitijGavalì -appontoné’ •priinj» tempi deUa.yGhiefa , 

mentre, gli Apodoli fleffi: y olieg} eleggere altricApa- 

ftoli iti -lpqgOjctle’ inancajlj:i;̂  .e fané ■ lâ fcelta-i.-de’
t'«* ■ ■ • , s. ■ . " ' ̂  \

Vefcovi , de preti, e de* Diate ai col fpâ e r e - , e 

fentimento, de’ .fedeli;; Nqì, dlMiattio adunque, ¿jche 

i Principi;5 n§n ; gabbiano da-mifchj^.^^ ele

zioni , rcfre debbano . il loro lìbero * .ar*

bitrio a" .membri della Chic fa. J; J$à-giacche la prati

ca degli $ppqftoli 7 c. de’ primi fecqU è feta Goshqo .̂ 

rottai, e‘ .cangiata da* Papi, e dal Clero, eh’ effi han-

do voluto tirare tutte" le elezioni a fe ien^a lafciarnc

più parte veruna al popolo : e .che i Ponteftcu* ed 

Vefcovi, ed i Canonici non guardano più al merito],, al

la dottrina 5 al cóihimi * ed alla capacità di quello y;cui

' voglio-
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vogliono prèfcegìiere per,travagliare nella vigna del Sfc 

¿note ; mà!;che unicamente pro<^rado idi,foddisfarìe ìrt 

tali occafionho ¡¡propri defidèrj * p; quelli de-loro atx& 

;ci, od H anche*delle loto amiche * -eiosi. è molto più Con

venevole e più vantaggiofo.' per il bene della focietà , 

che d Dhatto delle elezioni traggali dalle mani del Pon- 

tefrce i e .del rimanente del- clero , e che fedo appro- 

p rjìl prìncipe , finche gli pajavdi poterlo reftìtùire a t 

la Chiefa, cui è flato contro ogni ragione rapito. Ma 

pollo che allas Chiefa venga una , volta renduro il Dirifc. 

tp ,dj fc^glierif f  Tuoi miniilri a Sub piacimento ; il prin

cipe ha tuttavia la ragione di proibirle , ' che eiTa non 

.elegga di ditali peribne, r clf egli prevede, poter rius

cire nocive alld, flato o per le zizzanie che vi poték 

fero Seminare  ̂ b per le cattive dottrine, che pptefTero 

per avventura Spargere , e per gli., fcandalì che potette-

10 dare;, E tanto maggip3m^nte' 'potrébbe,egli far dal-;
la Chiefa disporre coloro efié- fodero già dilati polli nel 

miniilcrQ  ̂ :̂Che aveliero moftrato di edere pernizioii, 

é guadi; - Le fìeffe ragioni ha il Principe ancora, quan

do i Miniftri vengono eletti o dal Papa, 0 dal Clero. 

Tocca pure alla Chiefa di ptefcrivere ; e difegnare

11 dogma, le dofttrine, lènmiTime, ipriti, e ie  tìrimo- 

pie 3 ^be i Minilìri Suoi tenne! dai infegnare al'popolo,

Y % fc da

•■b
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c da feguìtare effi medefimi : poiché quelle cófe riguar

dano o direttamente, oppure indirettamente la cofcieru 

za, laquale , come moftranimo fui principio, non a 

polla altrui, ma afuo fenno, e fecondo il proprio det

tame fi regge. Vi hanno divertì Dottóri, i quali con

cedendo , che il Principe non poifa di fua propria au

torità ftàbilire niùna cofa rifpetto al dogma q -vogliono 

tuttavia foftenere, che egli pòifa regolare i riti, e le 

cerimonie da oifervarfi nelle funzioni ecclefiafiiehè dai 

Miniftri della Chiefa ; e quello Diritto lo chiamano il 

Gius Liturgico del Principe, offia il Diritto del Prin

cipe intorno alla Liturgia. Il Boemero , che è il prin- 

cipale fofterìitore di quello pretefo Diritto de' Princi

pi , concede , ed infegna egli medefimo, che di fua 

natura.  ̂ e di vera ragione tale Diritto alla Chiefa fola 

s’afpetrì : ma egli pretende nello fleiTo tempo, che per 

eiferfi nel progreifo de' fecóii cangiati i ' coitami de5 

Criftiani dal bene in male, e per eiTerlì dalf efperien- 

za veduto , che a cagione delle cofe liturgiche gravif

aune controveriie poffono nafeere nelle focietà de’ fe

deli , egli convenga, che prefentemente coteilo Diritto 

fia rifervato a* Principi foli, poiché col permettere, che 

la Chiefa poifa regolare la liturgia a polla fua, nafeo- 

no per la dilparità de1 pareri fu divertì punti liturgici

fpeife
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fpciTe fiate degli fcandali, e delle funefte quìftìoni , 

donde viene poi perturbata la pubblica, e privata tran

quillità, per la quale ogni Principe deve avere tutta 

la cura : laddove venendo dal Sovrano formata ed or

dinata la Liturgia i fudditi, che gli debbono in quello 

punto ubbidire , non fi ardifcono di fufcitare contro- 

verfìe, di piantare quiftioni, di far nafcere fcifmi, e 

di venire per quelli modi a violare la focietà civile. (63)

-V 3 Ma

( d ì )  Potiffimum ad duas quæftiones tota res rela- 
bitu. 1. Quando per modum Legis Liturgica fìnt 
determinarla, & 2. quomodo hoc fieri debeat. 
Quoad primam quæftîonem expeditum eft. Si per 
modum Legis res Liturgiche adornantur, hoc fie
ri debere a principe , cui Legis ferendæ pote- 
ilas comperiti. 'Oftenfum quidem eft adornatio- 
nem Liturgiarum primordialiter fpe&are ad quam- 
libet Ecclefìam, & fio dubitar! poffet, quo jure 
princeps Leges de rebus Lìturgicis ferre, & jus 
Ecclefiæ eripere valeret? Sed obfervandum eft, 
relinqui potuiffe hoc jus Ecclefiæ, fi ilio Temper 
frueretur eo , quo debebat, modo, nec plura in
commoda in rempublicam redundantia inde fepif- 
ffime eifent metuenda. Hæc ex accidente fæpe 
poftulant, ut princeps offici um fuum interponat, 
prout turbæ, tumultus, & diflìdia de rebus Li- 
turgicis orta, docent. Unda quemadmodum im
peranti in genere conceffa eft infpe&io fedula in 
omnia collegia, vi cujus fi aminaduertit ftatuta 
collegiorum nociva elfe poife Reipublicæ vel

gravio-



Ma quello argomento non ha forza veruna, perchè per 

impedire, che non nafcano de1 guai, è degli fcandali

nella

gravi or es turbas ex rixis circa Liturgica metuen- 
das , omnino providere d.ebet, ut tafia tpUantur, 
mùtentur , xorrigancur : imori]fie alk ftatuta illis 
præfcriberc potei! : ita quoque follici ta tù curam r 
& infpç<itionçm inEcclefias prìncipi attribuere de- 
bemus , & quidem £o majorent, & graviorem %
quo majora alias incommoda .ex conni ventia, in 
ÌUmpublicam rçduadare pçfïimt* Si faciem p'rimi- 
tivæ Ecclefiæ noftri cœtus, præfefebrent : fi præ- 
politi offieiis facris fe fuis, continerent limitibus ; 
lì membra Ecclefiæ in priftina innocentia fide, &  
integri tate, adhuc effent, indìftmcfte illis Mbertas 
priftina adhuc retinquì poffet ; nec de jure prin- 

t cipls circa adiaphora , .& liturgica tantopere labo- 
randum foret Alt Vçro i. ftàtus plerarumque 
Ecclefiarum eft cormp tifimi us, fi mores tam do-, 
çentium, quant difcentium 'intuemur , ex quibus 
fane eo majores inordinationes fæpe metuendEc 
funt., quo major eft numerus eoruni, quo, Eccle
sìa conftitmtur nifi ìs ,. qui teprere poteft v du a 
amftoritate tumukuantes compefcat. Ex aliis- 
colleglla tantæ inordinationes non femper metuen- 
dæ , quo.niam ex tot membris haud confiant 
Inde providebit princeps, ut omnia ordine , &" 
decenter fiant, nihil per tumultuai agatur, nec 
quisquam præ aliis in Ecclefia fibi poteftatem at-r 
tribuat, ut olihi a prælatxs faétum. TrahitUr po- 
pulus fuperftitione, ritibus admodum delediatur , 
qui fenfus feriunt : religionem mutati ipepte exi- 
ftimat, fi alìquid in . rebus Litùrgìcis nautatur 

fucile conjici poteft, quanti tumukus fint
1 ipetqendb,
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nella'fòcietà per cagióne degli ftabilinienti della Chie-
. . i

&V egli baita , ehe il Principe abbia il Diritto dì farii
T

V 4 moftrare

metuendi', fì vel novi quid introduci, vel ali-' 
quid rolli a CièricTs vidèat \ cui hadenus tenaci- 
ter adh®fìt ‘ Hifce igitur fùb èireumftantiis ad'

. 1 pr®cavendàs‘turbas princeps no n poteft non ali- 
quando, neceffitate publìba fuaderite , leges de 

, " ’rebus litprgieis Terre , uti ho die edam fieri folet 
. in ordinatiònibus ecclefiafticis. :Quot polìunt ri- 

( contentiones de iis exurgere inter ipfos 
’‘CTericOs , bum''quidam ri tus v. c. exorci fmi te- 

 ̂ ■ naciter defendant, & propúgnente quidam dam- 
‘ v " nerit , & abrogandos, tolìendosque effe jadi- 

cent, unde dii Cordile , fchismata, fadìones, fe
di® ‘ nov®‘, alfoque plura incnmmoda ormo tur.

- Senffe hoc Tuo damno Ecclelìa Anglicana,
■ qu® gravliTmia davina , needum fopita, patta eft 

■_ ex rixis inter epifcopales & Presbyterales, quo
rum illi ritùs, & liturgias andquas fummopere 
propugnant, hi damnant, & fuperftirioms incu- 
fant. Quisquís fuos habet affedtus , ñeque fem- 
per quilibet eamòderatione utitur, qua tales coii- 

.trovérfi® tradarl deberent Notum eft bellum 
adiaphorifeicum in Germania. Nota . eli Refor
mado Germani® , qu® nom tantum circa res fi- 

~dci, fed inprimis circa res Litúrgicas occupata 
fiiit. Quantaj faepe cum vehémentia aduni ab 
b is, qui ex regulis prudenti® Chrifiian® debuif- 

 ̂ fent manfuetudine uti , ceti exemplo notabili 
oftenderunt heroes in confrangendis imaginibus 
rìgidiffimi. Ducuntur non rarq Miniftri Ecclefi® 
immaturo zelo contra res Litúrgicas, quo ipfe 

- populus facile ad qu®vis facinora, & turbas irrL 
í tatur ,
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jnoftrare o g n i cofa , che abbia fa tto , o che fia per fare 

}a Cbiefa ,  e  <Ji poter p o i proibire tutto  quello ,  eh' 

..............  egli

W*

tatur , ut de fedo aget, rumpat, frangat, &
, quafì pio Gloria Dei ageret, omnia confundat —  

Blinde magna vis religionis eft,, quae quam- 
vis in Liturgicìs haud fit quaerenda, qu^ mere 
arbitraria funt; h^a ipCa .tamen ánimos vulgì ita 
occupare folent, ut umverfujn cultum Divinum , 
ut plurimum in illis- quserant* Facile bine plebs 

. patitur, ut Clerus inftitutionem eorum ad fe tra- 
h at, qui Se audo ritate apud plebem mukum va- 
le t , &  fanditatis opinionern prae fe ferré folet, 
titulo a, fpiritualis, fandi, ecclefiaftici 35 munì- 
tus , laicis fecularìbus , id eft carnalìbus. exiften- 
tibus. Hoc re rum itati? fi Miniftri Ecclefias ah 
humilitatis regulis rec^dunt, pedetentìm Legisla- 
toriam quandam ambiunt poteftatem experi entfe 
antiquiffima tefte , Se fub facro religionis clypeo 
multa mala Rebus publicis afferre poiTunt Rem- 
publicará -in república novam fundantes , feque 
tandehi independentes in fuo foro, id eft Ècclefia 
a poteftate politica con iti tu entes, Nori vanas
fuperftkiones profero , nec nova narro ; fi quidem 
ex hoc myíterio iniquitatis fua prima coepit fun
damenta Hierarchia , quse conniventia Se indul- 
genria Cgefarum ita tandem roborata funt, ut po- 
tiora jura majeftatica imperantibus fìnt fubtrada, 
Se interverfa. Malum hoc primi Imperatores 
avertere potuiffent, fi ipaturius conatibus poten- 
tioris cleri reíHtiífent, Se jure fuo ufi fuiifenfc, 

• quo - - negledo novum regnum per tolnm or- 
bem conditum eft, Hse cìrcumftantize in genere 
«ifendunt, principem neuriquatn foli clero potè*

totem



egli trova dover tornare in pregiudizio dello* Stato y  o 

partorirvi delle riffe* Ora noi concediamo quella au-

V 5 : torità

• fìatem independentem circa facra indulgere,* ma* 
f xime ubi adeil "religia dóminans & ita quoque riec 
difpofticmem de rebus Lkutgicis ejus arbitriofub- 
jicere debere* - - - Onfftto ìllam rationem, quod 
multum interfit fummorum ìmperantium, ut fub- 
diti nulla fuperftitione, quam egregie protnover$ 
potefV Liturgia fplendida, inurilis tameh , & no- 
xia, ducantur , fed moribus opeimis imbuantur * 
$: ab omni fuperftitione longe ahducantur, curri. 
quo magis cives in pietate folida erga Deum prò- 
ficiunt , eo firmior reddatur, &Habiliatur tran-* 
quillitas publica : Jo ho ftimato bene di riferire 
qui intero il paffo del Boehmero nella Differì* de, 
Jure Liturgiarum Ecclefiaftico §, 6g. & 69., la 
quale Differtazione ora è polla al principio del 
Tom. 3. del Jus Eccleiiaft. del medefimo Autore, 
noi abbiamo , dico voluto qui deferivere quello 
paffo interamente , perché quantunque per le ra
gioni in effo comprefe provifi, che i Principi deb-, 
bano avere ad efclufione della Chìefa il Diritto dì 
poter dettare Leggi Liturgiche, le medelime ra
gioni fervono nuiladimcno a confermare vie 
maggiormente la noilra propria lénténza, cioè* 
che- il . Principe in riguardo de’ grandi fcandali t 
e delle gravi controverfie, che per cagione de’ 
riti, e delle cerimonie poffono nafcerc non fola- 
mente nella Chiefa , ma lippure nello Stato fteffo 
abbia la ragione dì farli portare innanzi tutti gli, 
ilabilìruenti Ecclefiaftic.i intorno a tali cofe , e dì 
approvare poi , 0 rifiutare quelli, che gli iem- 
breranno degni 0 della iua confermazioneop
pure della tua riprovazione.
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tantàl4ili Principe v gTièlà concedono tutti coloro , 

che uoh ’ lianhada-fteilte guaiti da prègiudizj : ficchà

egli&nòn {blamente Superfluo , ma del tutto irra^ione, 

' vole 4i levare, alla .Chielat . quei Diritti, (die fecondo il

proprio fentìmento degli avverfarj di vera ragione, e 

;lfe, -\-;.e_.di trasferirli ne’ Principi

quando per ini-

pg$bie Vorigine troppo: è. fufficiente quell’ autorità,, 

che rior accordiamo loro , e che niùn upmó̂  favio , e 

fpaffionatoipotrà loro negale giammai. .... ; , .v,

,/ Siccome il .Principe non deve calle fu e Leggi tocca

re il dogma, nè formare’, ed ordinare la Liturgia del

la. Chiefa, ĉ iai egli tolleri nello Stato, fuo, cosi non 

ha egli nemmeno Ja ragione di fare alcuna novità ne1 

Sacramenti, di effa, Quéfti appartengono al dogma, 

e. dipendono dalla fede ,• e dalla cafcienza di ognuno. 

Sicché in cofe tali non ha da mifchiarfì. véruna poten

za umana , che non può dominare fé non che nell*
t

eilcrno , e non già. nell’ interno deli’ uomo. Ma egli 

avviene tuttavia ben fovénte, che i MiuHtri ecclefiafth 

d fr  abufapo-della doro potetti delle. Chiavi, cagionane 

do fcandali , mettendo zizzanie fra’ fedeli., e introdu* 

cendo dìibrdie , e diviTioni nella Chìefà , e Scendo 

naiccrc fcifmi, e fazioni, le quaììcofe poi pa.ilano a

produrre

\



produrre de1 tumulti nello flato tnedèfimo , é#:a per* 

turbarvi la pubblica tranquillità, ' ‘Laonde il Ftinqipe 

deve avere l’occhiò addotto ai Miniitrr, màflìnià&eritó 

fe qualche fofpetto ve ne ha % per vedere, fé"con la- 

loro imprudente condotta qualche dhhrdiiie potettero 

partorire. Ed in tale cafo egli ha Fautori tà di prevei 

nire ogni malanno con fare delle Leggi per H regoli, 

mento de5 miniflri , o con proibire loro 7 oppure co-i 

mandare, quelle co fé , ch'egli giudicherà opportune per 

il flnè fuddetto* I prmcìpal difordinr nafcono per lo;

più nell5 amminiftraziorie delF EueanAia, e de5 Sacri 

ordini. I Preti fi prendono, talvolta la libertà di nega

re a polla loro la comunione a certe perfònc, che efer- 

citano prò Fettoni abominate dal Clero , ma tollerato 

nello flato , o, che tengono certe fentenze contrarie al

le opinioni, e mattine de* preti, o che fanno qualche 

altra qofa, chemon & a loro grado. Quindi ne nafco, 

no degli fcahdali, delle fazioni „ e delle turòulenze. 

Sicché il Principe deve far efaminare da perfone favie, 

0 difcrete la profettone, la dottrina,, e ia condotta 

di quella gente , cui il Clero non vuole render partech 

pe della fagra c e n a e  scegli trova, che i preti contro 

xagioneprivino del facramento coloro, che vi vorrebbero; 

attere ammetti, egli può obbligarli a defiftere daila W



roq^tic^ a cangiare condotta, e ad ufare prudenza 

maggiore , a fe non vogliono predargli ubbidienza, egli" 

deve gailigarli come debelli, e cattivi ; fu d diti.

Nel conferire i Sacri ordini ufano i Vefcovi ordina

riamente minor prudenza ancora, e fi difeoftano trop

po,, icandalofamente dalla vecchia difciplina della Chie- 

fa, Bili ammettono agli ordini troppi più foggetti, 

che non bifognano, il che ridonda in difonore del Cle

ro, ed in danno dello fiato : poiché nella toppo gran-
- f

de copia di miniftri non vi può eiTere regolatezza, nè 

difciplina veruna: i cattivi debbono efiere (in molto 

maggior numero dei buoni : e per confeguenza gli 

{caudali fono troppo più frequenti, che i buoni efem- 

pj. Laonde la Chieia oltre all’ effetti e inale fervita , 

efla refta ancora per colpa di coftoro difonorata. Mag

giori ancora fono i danni , che coftoro arrecare allo, 

fiato: perchè non poiTono più venire impiegati nè all* 

efercizio delle arti meccaniche -, nè al travaglio dell5 

¿gricaltura, nè al fervigio della milizia: inoltre cofto

ro non pagano alcuna contribuzione allo fiato, e fono - 

pienti da tutti gli altri peri , che hanno da Rapportare 

per loro i Cittadini : e quello che è peggio, fi è , che 

non che foggiavano ai carichi dello ftato, effi gli fono 

grandemente a carico, perchè ne debbono vénirè man-

tenuti,
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tenuti, benché altro non vi abbiano a fere, che a ti

rare il fiato; e farebbe ancora pòco, fe fi contentaifer- 

rò dì quella è non fi ftudiaifero di guaftare te donne > 

la gioventù, e tutta quella gente dabbene, che li rice

ve nelle loro abitazioni ? e gli ammette alle loro con- 

Verfazioni, I Vefcovi non poifono fare a meno di non 

rtcOriofcere tutti quelli difordini : ma elfi non li cura

no , perchè amano di avere molti fudditi sìEper eilerè 

più riputati, come per traine maggiore guadagno*j On- 

"de ammettono- agevolmente ognuno agli ordini Sacri, 

e del reito non fi pigliano briga veruna. Ma il Princi

pe può abolire tutti quelli abufì : poiché egli ha Tauto- 

rità di comandare, che i Sacri ordini non fiano con

feriti , fe non che a tanta quantità di perfone, quantei
di tempo in tempo ne polfano occorrere per gli Sacri 

Miniiler j della Chiefa : egli può fere una legge , che 

niun prete polfa fare trafico colle fue m'eife per foften- 

tarfi colla limofina, che ricava da quelle, ma che og

nuno debba avere una Chiefa da fervire, e che abbia da 

contentarti con quello ajuto, che quella gli porge. Egli 

può in fine fare tutte quelle difpofizioni, che gli par

ranno neceifarie, ed utili per regolare il numero, ed 

i colludi del Clero- Così hanno fatto ancora gf Im-. 

peradori Criftiaui dell* Oriente, e quelli dell5 occiden

te, ;



Jtè, come ceme fanno ; chiari il Codicè Tcodofiano ih 

varj titoli ? :;e ipéziaì,m;enté nel titolo de Epifcopìs, & Cle~ 

ricis, il Codice di Giuftiniano , é diverfè fuè novelle., 

come pure i C^itoigri d i Carlo liìagno . é de’ fuoi lue. 

eeffpri*, :L Squali rtutd^haiin formato ‘diverfi ilabilìmenti 

per moderar^ril gran numero , de’ .preti} per ■;tenerli, iti

jtenp $j jé^eànx>fei)Hgarli a, yiveî ;fobrfaniènté,^ ; -jfejwa
^ 'aU o t^  avvifaiTe-di venjré fuori con. queh

Je pazzie;r f die ihlono inventate>da poi, , cioè di dire, 

a’ Principi fecolari non. fi, appetti ; U dettare Leggi 

intorno allé faccende del Clero.; ( 64) Lo ileffo fu

r ■ . praticato-. •

(64,) Tutto il Libro XVI. del Codice TÈeodos.^al
tro non contiene, che Leggitdegli Imperadqnin- 
toriìó allè pérfone, éd ai beni dèi Clero. Que- 

: ila è una prova man fe lla , ed indbbitata, che 'il 
Clero di quel tempo conofcdife di dover éfferè 
lbggefcto a’-Principi focolari, e che a quelli ap* 
partenéife di regolar colle loro Leggi la condot
ta, è le bifognè degli Eccì eli affici. Pieno è al-
trefi il. Codice diGiuffiniano di Coilituzidtii, che 
riguardano il Clèro, le Chiefe, ed i beni ecclefia- 
Ilici. Diverfe Novelle 'ancora vi hanno di' lui fu 
di foniiglianti propofiti emanate. Carlo Magno 
ha feguitatd lo efempib degli Imperadori Roma
ni, come ce ne fanno teilimdniahza i fuoi Capi-, 
tplari, e lo RelTo hanno pure, fatto i fuoi fuccefc 
tori: Quello eoitunie > che i Principi faeeiferd
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praticato de*. Re.. Godìi é da’ Lombardi fertz^ìaine* 

.noma oppofizìone; dalia parte, del pierò* * iUaJarìqp fra

ì ì m i hiim - i»iio . i i ■  rnj h J i ■ ■  ' tì  tiì f 7 ? t t ; r ;~ — ,*■   ̂ / y - j - - - -

- . ' v '
Leggi. fri tordo' allè: perforie:4j 'ed-agli affari - eccle-

v-,. fluitici* Leone quarto lì diedra in quello pyn- 
to verfo Plmpéradóre Lotario per là fèguente móG 

, . ; ; ito. chiaràgpraniera,;. y BèCCapitulis y£T Pradeptìs 
Iinpedaiibus. Veftris ?f veftonimque Prgsdecdfo- 

3i ■ ruW ̂ refi-irgabiffièr 'bliftèrcÌfeiicJiS&^hftrvan- 
^ 5>t;dis ^paptpmvaUiinipjS, & valepius gh/ifto;pro- 

pkio , & nunc, & in aevmnper nbs ‘confervandis 
modisbóitthi busvprotemuf ìy fc, IX; X>iiV. X. 

I  medefimi fentimenti nutriva anche San Grego- 
Magno rifpetto alle Leggi de* Sovrani, e partico
larmente riguardo a quelle deilo Imperadore Giu- 
Rimano. Vegganfi tra le àltre fuè lettere Xib- 2.

* ; Epift. sl- $  Libf i2,v Epiil $3.  ̂ Nei,Canone fin.
, cV'Y6.. Cjp-.’jl*. "!:'^.icéii-'clèrie' Leggi degli Imperado- 
ri : Romani,: Venerante Romana legès , divìnitùs 
per ora piorum LrincipUm promulgata. Nella 
collezióne d£J Cattdhf,' /Òhe fu pubblicata da 
G i u f t e l l o e  Voello trovanii, diverte altre Leggi 
degli/ìmpeiradon intorno alla' Ì3ifcipliiia Eccìdiu- 
ftica , 'Ìequali non fono inferite nel Codice Teo- 
dofiano , nè nel Giuftinianeof Baluzio nella fua 
Prefazione ài CapìtoÌarifdi ParioJ Magno, e deJ 
fuoi fucceifori moilra' àd ' evidenza, che que7 Re . 
ed Imperàdori convocavano, quando loro pareva 
3 C o nc ilj, che decidevano le controverse de' 
Preti, de’ Vefcovi, e perfino deJ Pontefici Roma
ni medeìimi, che regolavano a loro talento h  

- Difciplina ecclèfiadica , che gaftigavano, 0 face
vano da’ loro giudici guftig.ire i Preti, e Vefcovi 
delinquenti, e~ che in foruma elfi facevano tette
quelle difpo.fizioni > e formavano quelle Leggi,

che



gli'altri fóce? divedi regolamenti per mettere ordine alle 

eiezioni de1* VefcòVi, proiriéttfendo di decidere alP av- 

veliere le querele , che fu di ciò ; potefferò nafcere *

fecondo quelli-fuoi-mievi comandi* -Caffiodoro uomo 

dotto, e fqmniani îite-pio c^mppfê egUtPpedeiìmo que- 

ito editto =-' a noiilé del Re faò Signore , e lo riferiice
. ■ .ir,;’./. "(U V^Cf Ì . .

neLLìb» DC. c; Diverfe altre Leggi ecclelìailiche

fi\tr

; Cofi toéca pure al. Pfinhipe dì regolare i matrimo

ni ». perchè non vi fi commettano dev;disordim ,* che

n ’.*J i ridon*
j , ■ i

i  -

che per il buon fègolàWntO degli ecclefiaitici, 
e delle loro cole giudióavaóo .nec.eirarie.1 'Ciò è 
Stato ancora con varj f̂empi dirfioftrato dal Gian- 
none nella Storia di Napoli LblIL c. 6*

.* > ■- y ' i i .. j ' ■ ; i ; 1

VegganR il foL 18 r. e feqq. Dì quella noftra 
opera, dove noi abbiamo riferite rimerie Lèggi di 
diverfi Imperatori Criftìahì fatte ad intendimento 
di reitrignere la copie de5 Prèti, e de5: Frati, e 
d'impedire , òhe, ninno fi poteffe, lenza la vo
lontà del Principe fer.fi ó Prete, o Frate*

Finalmente Leggafi FranCefco Balduino nel fuo 
Conftantinus Maghus, e troverafiì che fcoftan* 
dno Magno , quel medéfimo Imperatore, il 
quale prima fi era foiennemente dichiarato, eh* 
egli non voleva mifchìarfi delle cofe Ecclefiaili* 
che, ha pubblicate di varie leggi per rìfpetto ai 
Culto, di Dio, alla celebrazione delle felle* agli 
eretici ?.ed agli Ecclefiaftici medefimh



ridondino poi in pregiudizio dello, Stato, Quindi egli 

farebbe da defiderure > che ogni Principe fi ripiglxaffe 

qu.ell* autorità ehe t Pontefici hanno loro ingiuftaitien- 

te levata $ e che in ogni Stato fi coihindaife a dettare 

delle Leggi per il buon regolamento de’ matrimoni I 

Princìpi Crìiliani ebbero una volta Pautorità dì dichia

rare nulli quei matrinionj 3 i 'quali dai figliuoli fòdero 

flati contratti fenza il confenfo de* loro genitori: (65) 

eifi dichiaravano * a , quali peritane folle lecito di paffare 

al matrimonio3 èd a quali nò: :effi ftabilivàrio, quando 

avelie a valere il matrimonio contratto tra petfòne di 

condizione difrtgualè , ò quando alf incontrò uh tale 

matrimonio non avteffe da fuifillere : (66) effi ordina-

X vano
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(6$) Vid. Tertullian: Lib. .2; ad uxor. cap, ult. pag: 
171. ex Edit; Rigali. Vid. Epìftol. Pfeudo Evad
iti in c, i; C, 30. qui 5. & apud Harduin; Tom; 
i.Gòncil pag. 57*. , L’Imperadore Giuftiniano ; 
principe fommamente Criitìunò, dlfponé nelle fué 
Iftituzioni alritol. de nupt. in pr. così cost: juftas 
autem nuprias inter fe cìves Romani contrahunt, 
qui fecundum prascepta legunl coeunt  ̂mafculi qui- 
tìem puberes, feminae autem viri pqtehtes : five pa- 
t-ies tanfi Uariim fint, five filiì Familiarum, dum ta- 
men fi filli familiarum fint, confcnfum habeant pa- 
rentuni, quorum in potevate funt; nam hoc fieri 
dehere & civilis, &naturalis ratio fuadet, in tan
tum , ut jufius parentis precedere debeat. ,

(66j) Vid, Boehm. Jus Levisi. Xoxn» Lib..4̂  Tic. 9;
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vano le cerimonie , che fi avevano da tifare ne5 matri

moni, e quando i matrimonj doveffero eifere nùlli-per 

PopìiiTione di tutte-, o di jSarte di- effe : (67) effi ita-

bili vano
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(67) Vid. Jo* Laufìoius de Regia in matrimoniufrt 
Potevate. Vid. Novell.* 74. cap. 4. & 117. cap. 4, 
nelle quqli Giuftiniano Imperatore prefcrive quelle 
folennità, e quelle cerimonie , eh’ egli vuole 
doverli da li innanzi offervare nel contraere i ma
trimoni. Egli vi ftabilifce inoltre quali ordini di 
perfone abbiano da efiere ¿diretti a quelle fu e 
leggi , e quali ne il ano efenti. Conferifcafi an
cora la fu a Legge 2$. Cod. de Nupt. Quello che 
principalmente vi lì ha da oifervare fi è , che 
egli non ricerca in niuna di quelle leggi per la 
validità del matrimonio la benedizione facerdo- 
feale , della quale elfo non fa neppure menzione 
veruna* . Leggafi il Hachman. de Benediét. Nupt* 
cap. 2: f. ±8. Nell’ Occidente venne preferita 
la, Benedizione Sacerdotale non già da’ Papi, ma 
dalle Leggi degli Imperadorì Carolingi, poiché 
febbene alcùni Conciij, e qualche Papa aveffero 
prima fatto menzione,della benedizione Sacerdo
tale 5 ciò non ottante non Ja riguardarono , come 
un atto foiranziale ed una, cerimonia uccellari a 
al matrimonio. Quella Cerimonia divenne adun
que neceiTaria .dopo la Legge portata da Carlo 
Magno. Ved. Capitolar. Caroli Magni, apud Ba- 
luzium U h. VI. cap. r^o. cap. 327* cap. 408. & 
Lib. VII. cap. 179. Leone Imperadore Greco at
trita nella lua Novella 89. che avanti di lui ne- 
cefiària non era la Benedizione Sacerdotale : e 
fi dichiara di elle re il primo , iL quale vuole, che 
ne5 matrimonj abbia da intervenire cotefta Bene

dizione.
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v£ino le caiife , per le quali fbiTe lecitd di ricedere dagli 

fpanfali * e per cui fi potette con giuftizia fciogliere il 

matrimoniò anche fenza veruno impedimento dirimen

te contratto : cosi comandarono etti, che o per il con

corde confenfo dì amendue ì conforti , o per cagioné 

di adulterio dall' una delle parti commeiTo > o per al

tri gravi motivi do velie edere permeilo di rompere il 

legame :del matrimonio , e dì paffare Con altra perforia 

ad altre notzè; (68) Effi finalmente dettarono- rifpet-

dizioné. Sic fané edam Sacra BenedifHoms 
tettimonio matrimonia eonHrmari jubemus. Non 
furono adunque i Conci!j, nè i Papi, che pre- 
fcrittero Jé cerimonie da òffervarfi ne’ matrimonj * 
ma fibbene i principi ifecolarL

(68) Goftantino il grande ha permeilo alia moglie 
di poter abbandonare il fuo primo marito, e di 
venire ad alte nozze con un altro , fi homici- 
dam , vel medicarti entarium , vel fepulchroruin 
diiTolutorem maritum fuum effe probaverit ; ed 
al marito fu da lui permeilo il totale divorzio, fe 
a vede provato, che la lua donna fòlle vèl moe- 
cha , vel medieamentaria, vel conclìiatrk, cioè 
Lena. L. i. G; Theód. de Repud. Gli Impera- 
dori Onorio v Teodofio», e Coitanrino hanno per- 
melfo i divorzi, oiTia i ripudi, é li totali fciogii- * 
menti de' matrimonj ob graves eaufas, atque in- 
volutam criminibus miagnìs confcientiam. L. 2. 
God. Tlieod. de Repud* Teodofìo, e Valentino

Impera-



to a niàttimonj tutte quelle Leggi, che ciafclieduno 

nelle circoftanze del fuo governo, e del fuo popolo

giudi-
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Imperadori all’ incontro hanno ampliato il nume
ro delle caufe, per le quali dovettero effere per
meili cosi fatti ripudj, come vedefi da una loro 
Novella Coftituzione riferita dal Gotofredo nel 
Cod. Tbeod. Tom. VL in append. tit. 17. Non 
guari dappoi fu rivcfcata da loro quella Legge, e 
riftrinfero con un altra la libertà de’ ripudj. L. 8. 
C. de Repud. Anaftafio loro fucceifore pernii- 
fe , che ì matrimohj iì potcflero fciogliere anche 
per mezzo dello fcambìevole confenfo dr amen- 
due i conforti. L  9. C. de Repud. Giuftiniano 
Impera dorè pormi fe i ripudj non folo per le ca
gioni, per le quali gli avevano permeili i Tuoi 
anteceffori , ma ancora per altre nuove caule , 
come a dire : fi forte uxor fua ope vel indutbia 
abortum fecerit, vel ita luxuriofà eft, ut coni- 
mone lavacrum cum viris libidìnis caufa habere 
audeat ; vel duni eli in matrimonio * alium mari- 
tum fibi fieri conata fuerit. L. 11* §. 2, 0 . de 
Nupt. Nella Novella 22. fi protetta egli di do
ve;: efifere favorevole al disfacimento de’ ma tri- 
mònj per la feguente cagione : quoniam eorum, 
quge in hominibus fubfequuntur, quicquid liga- 
tur, folubile ett. Nella Novella 117. ha" il me- 
defimo lmperadore riftretta alquanto la libertà 
de’ Repudj, ma egli concede tuttavia ancora in 
fei cab al marito, ed in cinque alla moglie di ve
nire allo lcìoglimento del matrimonio,- Il Sue- 
celTore di Giuttiniano aggiunfe poi alle caufe 3 
per le quali quefto lmperadore aveva ultimamen
te nella mentovata Novella 117. conceduta la fa

coltà



giudicava dover fare a propofito : e non venne allora 

mai in mente nè a’ Papi, nè a’ Concili, nè a’ Vefco-

X ; vi,
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colta del riprudio , il cgfo del vicendevole con- 
fenfo, dicendo, che fenza una tale permiffione
i matrimoni partorifeono di troppo fanelli eftcu 
ti , come aveva inoltrato Pefp'rienza di allora.

‘ Nov. 140. Leone il Filofofo trovò fuori un al
tro motivo ancora per poter venire al ripudio, 
cioè quello del furore , che dopo il matrimonio 
fopragiugneffe o al marito od alla moglie. Nov.
3. e Nov, irz. Quelle Leggi durarono ancora 
lotto i fu foglienti Impera do ri Greci , e furono 
v enfi m il niente, oifervate ancora nel fecolo deci- 
nioquarto , come puoifi argomentare dai Matri- 
monialia di Match. BJallares predo il Leunclavio 
in Jure Graec. Rom. P. 1. L. 8-, I Principi Cri- 
iliani deir Occidente permìfero i ripudj , e gli 
fcioglimenti de’ matrimonj in troppi più c,afì an
cora , che non avevan conceduto gli Orientali. 
Dal Libro delle Formoìe di Marculfo Lib. 2, forni. 
30. preffo il Baluzio Tom. 2. Capitul, p. 423. eda 
un* 1 altra formola preffo il niedefimo 1. c, p. 479. 
che è fra le Formo,le Sirmondiche la forni. 19. 
vedefi , che i Principi Franchi ftabilirono , che 
folle lecito, il ripudio , ed il paifare ad altre noz
ze per il folo comune confenfo del marito e della 
moglie.

Egli è certo , che una volta non dovette efie- 
re collante, ed indubitata nella Chiefa Cattolica 
quella fentenza, che non dovette per nìuna cuu- 
fa edere lecito di venire al totale fcioglimento 
del matrimonio legittimamente contratto. L'otta
va Canone del Concilia tenuto Panna ?oy in

Elvir a



vi, nè a qualunque altro di penfare , -che i Principi 

fecolari non poteifera avere-una lì fatta autorità, e che 

31 Vangelo valefie, che ai Sovrani non fia lecito, di proi

bire in certi cafi , e tra certe perfone j  matrimonj, e 

vice verfa di permettere in certi cafi, e per certe ca

gioni il totale fcioglimento. del matrimonio. Tutte co- 

tette dottrine , che frèmano, in quefto punto ¡’autorità

de*
i
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Elvira Città della Spagna comanda, che le dòm. 
n e , lequali avranno fenza veruna cagione ab
bandonati i loro mariti per fpofàme degli altri , 
dovranno per Tempre rimanere efclufe dalla Co
munione, Da ciò deveCi adunque inferire, che 
per qualche legittimo motivo do.vefle allora effe-, 
te permeilo di fepararfi dalT altra parte y e di 
contrarre altre nuove nozze con altri. Quattro- 
cento. anni dappoi fetide Papa Gregorio fecondo, 
una lettera Decretale a Bonifacio Tuo. Vicario in 
£llemagna , nella quale ci dichiara , che. fe una 
donna per avventura, cadette in qualche malattia, 
che la rendeife per Tempre inabile a poter preda
re il debito, matrimoniale, allora ri marito abbia 
la ragione di fard feparare da effa, e dfcercarfe-. 
ne un altra. Ma fe allora fi folle tenuto per 
certo , che il Vangelo non permetta per niuna 
caufa lo, fcioglimento del matrimonio , il Papa 
non avrebbe già potuto fpedìre a Bonifazio una 
B fatta dichiarazione. Veggafi fu di ciò il dotto 
Fleurr Hiffcoir. Eccles, all1 an, 724. Varj altri il 
fata efempj potrebbonfi addurre per far vedere, 

vrfie la Chi eia non teneva una yoJtta in qqefto, 
punto fentàiza d’adetto, .



S O P R A  L A  C f l l E S A k 327

de’ principi , fono invenzioni novelle de* fecoli polle* 

riori, ne' quali qualunque ne fia la cagione halli voluto 

dichiarare illecito e peccaminofo quello che avanti e 

ne' fecoli‘più illuminati, più criftiani e più vicini alla* 

vera difciplina de* fedeli, ed alla purità della dottrina 

criftiana era giudicato gìufto , ragionevole e dalla Legge 

di; Dio aflblutamente permeifo. Egli è certo , ĉhe in 

quelle novità non vi può edere la verità, e la volon

tà del Vangelo, perchè alzamenti ne feguirebbe , che 

tutta la Chiefa Criftiana di que’ tempi , ne' quali gP 

Imperadori Criftiani facevano di cosi fatte Leggi, le 

quali da Concili, da' Papi, e da Vefcovi venivano efe- 

guite , non che approvate , folle ftata in graviiTimi, 

e perniziofiffimi errori involta, e che lo Spirito San

to Pavveife interamente abbandonata : il che è tanto 

più incredibile 7 quanto egli è più certo ed indubi

tato , che allora molto meglio fi cuftodivano, e mol

to più rettamente fi fpiegavano Ì precetti del Vanga

lo , che non fi è fatto ne' tempi venuti dappoi. Laotv 

de molto bene faranno i Principi noftri a riprenderli 

di bel nuovo tutta quella autorità che loro fù troppo 

contro ogni ragione, c giuftizia rapita.

Noi ci polliamo oggimai lufingare di avere finqui 

'per indubitata maniera provato , che la Chiefa non e

X  4. a™
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una Stato feparafco, ma eh’ ella altro non è , che un 

collegio di fedeli, offia una focietà eguale nello Stato, 

il qual collegio deve benfi avere. ^autorità di fare de’ 

regolamenti rifpetto a quelle cofe, che il fuo dogma, 

la fua difciplina, e le fue cerimonie riguardano, ma 

elio Collegio deve contuttoció effere prilla di ogni al

tra cofa approvato., o tollerato dal Principe, perchè 

poffa tenere le fue radunanze , e congregare nello Sta

to, ed è inoltre tenuto di montargli tutti i fuoi rego

lamenti', perchè il Sovrano poffa vedere quali fiano da 

poterli approvare, e quali n o, e finalmente è obbliga

to di vivere tanto effo in generale, come ogni mem

bro fuo in particolare nella ubbidienza, e foggezione 

del Superiore dello Stato. Quello ultimo' punto della 

ubbidienza , ed intera fommifficne dovuta al Principe 

è una confeguenza neceffaria degli antecedenti princi

pi . Imperocché £e la Chiefa non fa uno Rato diverfo, e 

s’effa non è fe non fé un puro, collegio , dove a nìuno 

tocca di comandare, ed a niuno di ubbidire, egli ne vie

ne per confeguenza neceffaria, che tanto la Chiefa tutta, 

quanto ogni fuo membro debbano effere foggetti a quel 

prìncipe, nel cui Stato foggiornano, e che ai- fuoi nu- 

giilratì abbiano da predare ubbidienza in ogni- cofa. 

Là deve non vi è imperante non vi può effere giudi

ce ,
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ce , perchè il giudicare è una porzione dello Impero: 

nella Chiefa non vi ha alcuno che imperi \ dunque noî  

v-i può effere alcuno, che giudichi. Or- fe non vi 

giudizio alcuno, egli ne ieguita, che convenga fotto- 

metter fi a que’ giudizi, che vi hanno , cioè a quelli 

delio Stato. Da tutto quello rifulta primieramente  ̂

die nella Chiefa non vi ha alcuna perfona, che di ra

gione ffa efente dalla giurisdizione civile., e che per 

confeguenza neppure i MiruÌtri Ecclefiaftid- ne polìano, 

fatto, qualfififia pretelle pretendere efenzione veruna: 

fecondariamente , che non può nafeere fra i membri 

della Chiefa murra controversa, la quale non appar

tenga al giudizio fecola re : terzo , che ogni delitto pub

blico da quaìfiiffa perfona della Chiefa e però ancora 

da qualfiffìa Miniitra Ecclefiailico commeflb deve ver 

nire da’ Magifbrati dello Stato., e ricercato, e. punito : 

E finalmente, che nè la Chiefa ingenerale, nè alcun 

Miniilro di effa può mai avere veruna giurisdizione o 

civile , o criminale. Noi abbiamo moftrata fui prifich 

pio, che Ceffi Griffo fi è proteftaio , che il fuo Regno, 

non è di quello mondo:, noi abbiamo fatto vedere. 

che effenda egli Rato richiedo da uno , perchè voi elfo 

obbligare fuo fratello a venire con effo lui. alla diviliu-. 

no, Ceffi Criilo rifpofe dicendo, chimi ha fatto giu.,

X  5 (.lice.
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dice fopra di voi ? Noi abbiamo arrecato ì teftì del

Vangelo, con cui viene comandato, che non folamen-
\

te ogni fedele abbia da pagare il tributo al fuo princiJ 

pe, ma che ancora gli abbia da eflere-in ogni cofa fe* 

dels rcfggsfctfct Noi abbiamo con f  autorità di San 

Giovarmi GrifoftaniQ provato, che in quella comanda* 

mento Vangelo vengono eomprefi i fedeli fenza ec

cezione, tutti, fiand Laici * a Cherici, oYefcovi, o 

Apostoli * od Evangelici, Ciò viene ancora confermata 

da San Bernardo ,v -il quale fcrivenda a Papa Eugenio 

dice : „  Apoftolos kgo judicandos ftetiiTe, judicantes 

„ fediiTe non lego. w Io leiTi bensì, che gli Apoiloìi 

fi (lettera. per efferer giudicati, ma non leffi giammai, 

che fi.fodero.' Ledati per giudicare: La pratica de* pri

mi fenoli conferita quanta noi. infogniamo in quello 

propofito, Sotto i primi Imperadori Crifliani niuna 

ecclefiaftiqo era efente dalla giurisdizione sì civile, che- 

criminale de' Magìilrati laici, Niuna caufa e contro* 

' verfia civile poteva Venire giudizialmente, e definiti* 

vamonte decifa da nitri giudici, che da' fecolari* e 

finalmente niuna perfona ecclefìaftica, e niun fondo 

di qualfiffia Chiefa era. efente da' tributi , che fi dove

vano pagare al Principe. In una parola gli Ecdefiaftb 

ci erano (ì per le loro perfone come per l f  loro beni

perfetta*



perfettamente, ed al pari di ogni fecolare foggetti alk 

fuperiorità territoriale. Del che ci rendono chiara, ed 

infallibile teftimonianza gli Storici di que* tempi > le 

Reggi degli Imperadori medefimi, e gli fteffi ganti Pa- 

dri. (Ó9) Nel Concilio ecumenico tenuta a Nicea Vi 

furono de’ Vefcovi, i quali vennero fra di loro a con- 

tela : Laonde effi recarono le loro, vicendevoli querele 

dinanzi alf Imperadore Coftantino » conoibendo, 7 che 

a lui appunto toccava di efaminarle, e definirle. Ma, 

plmperadore , qui difpiaceva quella, difcordia tra Padri 

congregati a dovere amorevolmente , criiliana.mente, e 

concordemente deliberare fopra bifogne* e punti di 

Religione, gettò nql fuoco tutte le fcritture, che egli fu

rono per quella cagione prefentate, e gli obbligò a 

doverti fra di loro, rappacificate. Ma in altra occafìone 

egli giudicò la caufa di Ceciliano , e quella di Santa 

Atanatio 7 i quali gli erano ilari accufati, e come chò 

eglino follerà. Miniilri della Chiefa , elfi non s’avvifa-*. 

rono tuttavia di fcanfare la fua fentenza con lo alie-i 

gare efenzione veruna. Stefano Vefcovo di Antiochiai 

elìendo flato accufato pretto Plmperadore Cofla.nzo,*

quelli
__ ______ ___  - — - - -  - —  ■ *
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(69) S. Chryfoftotn. Homi!. 2j. in Epift. ad Ronv 
S. Ambrof. in Lue, Lib. 4. cap. y S. AugutiiiL 
in Jo.unm T;aqL, QeRaiius Rpiih 8-
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quelli fece nel iuo proprio palazzo, e da' fuoi proprj 

giudici efaminare la fua caufa , ed offendo Stato (co

perto reo , egli fu ' condannato a dover eifere depofìo 

dal vefcovato , ed i Vefcov-i efeguìrono la fentenzalm-r 

penale. Valentiniano condannò in una pena pecunia* 

pa il Vefcovo Cronopia, e mandò in efilio Urficino in- 

fieme coi faoi partigiani, perchè furono trovati rei di 

avere.perturbata la pubblica tranquillità. Severo rife- 

rifce, che Prifcidiano, ed Inftanzio effendo Stati accu

rati per le loro ofcenità , e per diverfì altri delitti ., 

effi ne furono giudicati , e puniti da' giudici fecolari. 

La controversa di Felice d’Aphtongo, e quelle di Ci

ciliane co* Donatifti non fu da altri giudici, che da1 

Magiftrati fecoìari efaminata , e giudicata. I Vefcovi 

d'Italia volendo portare diverfe querele contro Papa 

Damafo ebbero ricorfo agli Imperadori Graziano, e 

Valentiniano (applicandoli umilmente , che fi voleifero 

prendere la briga di portarne definitivo giudizio. Tutti 

quelli fatti, e parecchj altri, che troppo lungo fareb

be qui di riferire , vengono rapportati da Storici di fi cu-, 

fa, ed indubitata fede. (70) I Cadici di Theodofia,

e di

( 2o.) Theodoret. Lib, 2. Cap. ^ L, 2. C. Theod.
Quorum



e di Giailiniano moftrano ad Evidenza *, che quando 

qualche controverfìa fra de’ Miniftri Eeelefi&ftici nafce* 

va y la quale non fi foife potuta per l’interpòfiziorie de* 

Vefcovi amichevolmente comporre , éffa doveva veni-» 

re portata davanti il tribunale fecolare, e che di qùe-a 

ilo folamente ufdva la fentenza finale* ( 71)

Gli Imperadori, ed i Re Gothi, e Lombardi non fi 

contentarono di comandare, e giudicare i Vefcovi fo

li , nia e Sì fecero il medefìmo ancora eo’ Papi, i qua- 

li da loro venivano depolli, é puniti, fecondo i Ioni 

meriti, e fe, ne fervivano in oltre in varie occafioni * 

come de’ loro proprj Miniftri* Papa Liberio fu manda

to in efilio dallo Imperadore Coftanzo é dal medefimo po

co dappoi nella firn Chiefa fiftabilito, la quale Storia 

Yienc-ampiamence dal Baronio ne’ fuoi Annali all anno 

3 $2 e feg. riferita. Papa Sylverio venne lotta lo Impero 

di Ginftiniano depofto , e mandato aneli’ egli in efigllo*

11 medefimo Imperadore lo rifpedì poi a Roma con fusi

lettere,

Quorum Appellar. Dupin Differì, ult. §. uk. So- 
zomen. Lib. 1. Hill. Eccles,

( * i )  Yid. L. 33* & 37. G. Theodos; de Enifi & 
' ĉier. L. 7. 8- C* de Epifcop. Audient. L. om- 

ncs 33. i. eie Epif* ck Cler* 6c alias ibi* Novell* 
Valentin, de Epì&op, Audient.
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lettere  ̂ accio che la idi lui caufa vehiffe colà 'di- bei 

nuovo efaminàta* fapa Vigilio fueceffore di Sylverio 

Fu dal niedefimo Giuftiniano, eh’ era un Impéradore- 

fofflmamente religiofo* condannata all’ èfiliò e dopo eh' 

ĝli eonfeffò iLfuo errore, da Quello liberato. 11 fo- 

pracG'énnato rieorfo, che fecero i Yefcovi d’Italia con

tro Papa Damafo davanti agV Impéradoti Graziano e 

Valentiniatio prova chiaramente ycht il Clero * édiVefco- 

yi riconofceiTeró allora , che llmpéradore FoiTe il giu

dice, ed il fuperioré de’ Papi. La eaufa di Simmaco, 

t dì Lautenzió i quali da due contrarie Tazioni erano 

itati eletti Pontefici, fu portata davanti a Teódorico 

Rè de* gothi * fe da' fuoi Gommi (far j decifa. Il mede- 

fimo Teodoriéo èffendó di Religione Ariano fpedì a Coi 

ftantinopoìì Papa Giovanni primò, perchè egli otteneffé 

dallo Ìmpèradoré Giuflino L ia revocazione di uno 

Edittò, che quelli aveva fatto pubblicare in pregiudi

zio degli Ariani: Il Papa ubbidì, è pottoffi a Golian- 

tìnopbli i Ma effóndo ritornato fenza avere ottenuto 

quello * che Teododeo bramava , ed eiTendo gli però 

Venuto in fofpètto, come fe iludiofaniente avefle vo

luto tradire gl' mtereiTi degli Ariani, il Ré lo fece ar

recare a Ravenna, dove il Papa mòri. Teodato Re 

de1 Gotbì mando anche egli Papa Agapeto a Coflanti-

nopoìi,

/



popoli, perché quelli gli otteiielFè la pace da Giufti* 

niano. Gl* Imperadori Franchi , ed Àilemani efercita* 

rono aneli’ eiìì la medefima Giurisdizione fopra i Papi $ 

come è notiiTimo a chiunque fa di Storia, e come vie* 

ne ampiamente dimoftrato dal Baluzio nella fua Pre* 

fazione ai Capitolari de’ Re Franchi e da diverfi altri 

Autori cattolici , e fpezialmente dal celebre Muratori 

ne1 fuoi annali d’Italia, e neJ fuoi libri per la conte* 

fa fopra Comacchio,

I noftri Teologi, e Canonici 7 che haiiiio cogiiizio* 

ne della Storia Ecclefiaftica, e che fcrivono fenza paf* 

fione e fenza inter effe, confeffano ingenuamente ? che 

il Clero non goda di ragione veruna immunità 7 eh’ 

egli non fia efente dalla giurisdizione fecolare, nè da* 

tributi, e dalle gravezze dello Rato , e eli’ egli fìnaC 

mente non fi polla arrogare veruna giurisdizione nè fo* 

pra i Minjflrì della Chiefa, cioè fopta quei del fuo cor

po 7 nè fopra i laici, e che di ciafcuna di quelle ra

gioni tanto follmente gli appartenga, quanto i princk 

pi fecolari gli hanno voluto concedere, e gli concedo.* 

no tuttavia, (72) Ma non cosi penfano que’ Canoni^

Hi,

(72) Petrus de Marca de Concord, Sacerd, & Inu 
per, Lib. 2. cap. 7* Ludov,' rhomailìn Part. IL

de

s o p r a  ì  a C h i u s a  dee* *3^
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fìi, e que5 Teòlogi, die fono cacciatori di favole, cd 

amano o per avarizia *, o per ambizione, o per iftupù 

dità ì pregiudizi * gli errori, e le falfe frtìtfcolé; Impe

rocché quelli dicono , che ii Clero e dì Legge Divina 

«ferite dalla giurisdizione fecolaré , e che le caufe degli 

tcclefiàftìci debbono per precetto Apoftolico venire trat

tate j e decife dal Tribunale Ecclefìaftieó. Etti confer

ivano quella lóro fandonia principalmente eoi tetto di 

San Paolo i. Con VI. il quale ivi fi duole de’ Corinti; 

perchè effi erano così litigiofi , che per "ogni eofa [t 

méttevano a piatire , è portavano le loro controverse 

davanti at tribunali de1 niagiftrari gentili; Pei* la qua

le cagione egli gli eforta di voler fi attenere dai litigare 

e che fe pure qualche differenza nafeeife tra loro, che 

la rimettano a qualche Smembro della Chièfa. Ma quello 

tetto } come ognuno può per fe medefimo leggendolo 

facilmente comprenderei altro non prova, fe nonché 

San Paolo voleva, che i Criftiani fi afteneiferò dal

le dirpute , e eontroverfie giudiziali, . il più che fotte 

^oflìbile > perche quette vengono a guaftare la carità 

i triftia-

de Vet. & Nov. Eccl'es. Difcipl. Lib. 3. Dupih. 
Dittcrt. uh; Efpen. Jus Eceles. Fart. Ili. tit. h 
fcap. 3.
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'criftìamq ’ e'conducono la gèriteafare del malò: Quin  ̂

di eglr de fiderò , che i €riftianifì coricordaiTeró fra di lo

ro arili eh e vói mente, e nòli potendo q che fóttomettef-„ 

fero le ìorò 'differènze all* arb bramente dì qu&leunò 

dèlia Chiedi Sicché FApoftolo non ha quì attribiiita àd al

cun fedele âutorità di giudicare , ma fedamente queU 

la del poter arbitrare. "Quindi- i Criftiani, thè Volevâ  

no feltri tare il Cbhfilio dell’ Apoibolo, fi concórdavai 

no di rimettere le lóro cóntro Vèr fi e all* arbìtrio d'el V'ek

covo * é quàhdó quelli Aveva proferito il fuó parere ; 

quella parte, che nòti rt’erà contenta, Heófrèva a tut- 

ta la-Chièrà per fatvi rimediare, e fe non riufciva nep

pure alla Chi e fa di foddiàfarè Col fud arbitramento àm- 

bidue lé parti cbhtendeiiti, portava# allora la caufa da

vanti al tribunale pagano ; perchè né veniffe giudizial

mente decifa. Ma fìccome i Criitiani erano grande

mente in òdio a5 Gentili, così còftumavano i giu

dici pagani di perfeguitarli, e di {limolarli a volere 

fare de* facrifìcj a* loro Dìi in luogo di amminìflrare 

loro giudizio Effi facevano portare de* loro altari , e 

de* loro idoli dinanzi al Tribunale ; éd i Criftiahi ve

nivano impegnati a dover fagrificare a quelli , e fe non 

volevano iafeiarfi a ciò ridurre , venivano talor riman

dati fenza éflère afcoltati, e talora ancora condannati

1f a mort



a morte, (73) D i qui viene s che San Paolo ¡non. vo* 

le v a , chp i Criftiani -atidaffercuSt rpi^ire avanti rMagi, 

ftrati pagani : e di qui è nat,9,ancora, ehe talvolta ve* 

ilivano dalla Chiefa feomùnicati dolora f  i qu^li nòli fi 

volevano lafpkr ridurre ad abbracciare Spontaneamen

te  me Partiitrànci0 del Vefcovo 5 nè quello dejla Chiê  

fa v, ma che defjderofi 'dì litigare, ed'oftìnati nel loro 

to#Oj ardivano di recare laiorodaufa davantì al Ma. 

giftrata gentiléf Goftantino Magno , ed i primi Impe, 

Tacjori Criftiani iafciarono, e confermarono Golle loro 

leggi a’ Vefcovi quella facoltà del poter procurare di 

terminare col mezzo delle loro infcetpafiziopi * e de*

loro amichevoli.arbitramenti le differenze de5 Criftiani, 

e,; particolarmente quelle de* Miniftri delkChiefa, (74)

' ■ J8a■ , * i

(7 O  Ladani. Firmian. ,de Mortib. Pèrfecùt. cap. 
XVI. Bafililius in vita Julitae Tonn I. opp.J 
pag. 314*

(-74  ̂ Sovomen. Libi I. Hift, Ecclef. cap̂  9. Socrat. 
Lib. 7. cap. 36. Nicephon Lib. 14. cap. 34. Caf-
i  odor. Lib. 9. cap. i  ̂ 11 medefimo Autore rac~ 
conta Lib. g. cap. 24., che Atalarico Re de' Go
ti concedette al Yefcovo della Chiefa Romana per 
rifpetto alP eminenza della fua Sede & confide- 
,5 ranteŝ  Sedis Àpoftolicas honorem, „  che tutti 
i Miniftri' della Chiefa , prima di poter piatire

avanti
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Ma la facoltà di giudicare non fu a loro fe hòn dhé 

poco a poco , e ne" tempi pofteriori da1 fufieguentì 

.^Imperadori conceduta, come pili ampiamente moftre* 

'l remo à fuo luogo. Quindi evidentemente falfa fi è la 

Ĵùegg'e, che fi attribuifee a Coftantino Magnò; ocomé 

.Altri- vogliono a Theòdofio , la quale fi trova iri figura 

di dira vagante aggiunta al Cod. Theod. L  L Dove viè- 

; #é determinato , che tutte le còntroverfi« non folo de- 

*8 ecclefi aitici, ina de’ focolari medefimi poffano alla 

fòla rìchiefta dell’ -una delle parti venire portate da

manti à’ Véfcovi, è ehe le loro derilioni abbiano ad ef- 

v l̂bre inappellabili. Ognun vede ; che una tale Legge

^Shvrebbe annichilita la giurisdizione fecolare -, e che fa
t i  ■
Riebbe Stato affatto foverchio il mantenere da li innan-

S z i  alcun tribunale fecolare; Ma egli è Stato da diverti
.#
^graviffimi Autori per troppo buone , é manifeite ra îo- 

; ni dimoilrato, che quella legge > la quale e altresì fen

ica data, e fenza confole, è che è Stata polla alla fmé 

del Codice Theodof, con quelle parole : Hic titulus

Y 2 55 deer-

-A

avanti i giudici fecolari, dovefiera fottoporre lé 
loro controverfie alP arbitramento , ed amiche
vole derilione del loro Vefcovo , il quale le do- 
velie finire more fuse fanCtítatis > sequitatis 
iludió.
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deerrabat a Codice Theodòfiano,  ̂ e di cui niuria 

menzioni ne hanno Fatto gli Storici di allora , fu fenzà 

verun dubbio da qualche impoftorè di fuo proprio ca

priccio eompoftai C7O Finta è ancora Eeftràvagante > 

che fu inferita alla fine del Codice Teódofiailo nel titolo 

de Eplfcop. Audient : e che viene attribuita a Valenti- 

ridano, Teodofio, ed Areadio: (76) Ala pollo ancora, 

eh’ effa non fofíe apocrifa, nulla prova tuttavia quel

la legge in favòr della Giurisdizióne eccìefiaitica, per- 

che in quella viene attribuita ai Vefcovi fola mente la 

cognizione delle quillioni fpiritualì, che alla religione 

appartengono, la qual cognizione nè da noi, nè da 

verun altro cattolico viene alla Chiefa contrattata, fle

cóme

340

, (75) Jacob. Gpthofr. Tom. VI. in fin. Cod; Theod.
L. 1. de Epifcop. Judic. Giannon. Iftoria di Na
poli Tom. I. Lib. Zi cap. $1 Quantunque Apòcri
fa , e fai fa folle quella Coilituzione riulci tutta
via al Clero d'ingannare con ella nei’ tempi del
ia barbarie Elmperadore Carlo Magno , il quale 
Uè ha inferita una parte nè’ fuòi Capitolari. Vid. 
Capitul. Carol. M. Lib. VI. cap. 281- Innocen
zo nel c, No'vit. 13. de Judic. Gratian. c. XI. 
Qu. I. cap. 35, 3ó, 37. Ivone Garnotenfe ; ed 
Anseimo fi fono ferviti nelle loro compilazioni 
dei Decreti di quella falfa invenzione, come di 
una Coilituzione di Teodofio,

(?d) L, 3, Exttavag. de Epifcop. AudienC

a
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1 some fi è potuto vedere per quello , che abbiamo det- 

a to di fopra. Ciò non ottante il Monaco Graziano , e 

I  l ’Anselmo fi fono ferviti di quefta legge per fpftenere 

1 la giurisdizione ecplefiaftica ; ma affine di poterono in 

|  acconcio al loro uopo fervire, hanno eglino maliziofa  ̂

mente omette qiìelle parole, che inoltrano , come a* 

I  Yefcovi folamente la cognizione delle qniflioni fpiritua- 

!  li fu attribuita. (77) Tutte quelle favolofe invenzioni, 

f e tutte quelle rgaliziofe llorpiature rettano fventate 

dalla infallibile tetti ni Qnianza degli Storici, e de1 Santi

I
 Padri medefim i, (78) i quali di comune concerto a tti

llano , che allora non fi pprtalfem le caufe a’ Ve (covi 

fe non fe per pregarli di volerle? per mezzo de' loro,

| arbitramenti comporre. Ciò viene ancora chiaramente 

| confermato dalla fopracitata Novella 12. di Valentinia-, 

j no terzo., la quale cefi parla : „  Quoniam conftat 

j „  Epifcopos legibus forum non pubere, nec de aids 

| Y l v cauttis,

Jl .■ |, | [I !■ Jll* ' I r
[I
[

(77) Veci Giannon. Lpt. cit,

! (78) S. Gregor. Niff. in vita Gregor. Ncocaes. St.
| A m b r o f .  E p i f t .  2 4 .  L i b ,  2. O r b e .  cap. 2 4 . St- A u -

g u f t .  in  Pfalm, 1 1 8 .  &  in L i b .  de O p c r .  M o n a c .
I cap. 2 0 , & H o m i l .  de Poenit. co. cap, 12. & in
i E p i t t .  a d  P r o c u l .  D o n a t i l i .  E p ì t t .  i 47-
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& cauffis, quam de religione poiTq cpgnofcerp , ut 

ss Theodofianum corpus oftpndit, ali ter eos judices effe 

^ non patimur ? nifi voluntas jurgantrum fub vììicuIq 

33 compromiffi proceda^ Quod fi alteruter nolit, fi ve 

33 Laicus, fìve Clericus fit, agent publicis L^gibus, 

33 & jure comuni. 5? Ecco adunque nianifeftaihente 

provato., che i Vefcovi, ed il Clero, non avevano in 

que* tempi niuna giurisdizione ancora, e per confe- 

guenza neppure Tribunale alcuno ? ad alcun territorio, 

od alcuna carcere , nè alcun1' autorità di condannare in 

pene pecuniarie., od altre civili, nè di dare alcuna efecur 

zione alle loro deci doni, od arbitramenti per niffuna 

maniera.

Noi ci fiamo riferbato di trattare in quello luogo del 

foftentaqientp, che è dovuto agli Ec definitici, e delle ra

gioni , che i Principi hanno fopra i beni dplla Chiefa. 

Egli è di ragione, che gli Ecclefiaftici  ̂ offia i Mini- 

diri delia Chiefa abbiano il loro foilentamento : Cofi ha, 

difpofto il Vangelo Gal. ha VI; 6. i. Corint. IX: 14. 

e fe ancora il Vangelo non ne avelie fatta menzione 

veruna, egli farebbe nulladimeno un dovere di Legge 

naturale, che i membri della Chiefa doyefler.o. dicevol

mente alimentare coloro , che. impiegano, tutto il loro 

tfpmpo in feryirp la Chiefa» P̂ r mezzo del medefimo

Y angelo.

R i f l e s s i o n i
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^Vangelo ci ha comandato il Salvatore medefimo, e poi
m*« fi
l ig l i  Apoiloli di dover foccorrere colle noftre limofine,

8|e nutire que’ poderi, che non poflòno per alcun fini*

%ftro accidente, o per infirmità attèndere al travaglio, e

• ihe non hanno parenti facoltofi , onde pollano edere

Mantenuti. Quefta Corta di poveri difpofe il Redentore ,

: avelfero da ricevere il loro alimento dalla Chiefa.

% Theflal. Ili: io. Ephes, IV: 28. i. Theflal. IV;

T; 11. 1. Timoth. V: ?. 16 2, Theff. IH: io. Per amen*

H' due quefte cagioni, cioè di dover fornire il bifogne-

vole foftentamento ai Miniftri della Chiefa, e di aver

H da (occorrere i poveri, fu nella primitiva Chiefa intro«

dotto Tufo di accattare Hmofìna, e di fare alla Chiefa

delle oblazioni di denaro, di veftimenti, e di altre

¥

|| cofe mobili, e facevanfi delle limofine ancora per l'ufo 

|. della facra cena. Quefte carità confegnavanfi agli Apo* 

¥ itoli, a* Vefcovi , ed a* Preti. I Diaconi ne avevano 

/ J'amminiftrazione Cotto Pifpezione degli Apoftoli, e de} 

Miniftri della Chiefa. Frequenti, ed abbondanti, ma 

 ̂ del tutto volontarie erano le limofine , che i fedeli di 

ogni Chiefa allora facevano La carità Dei primi fedeli 

di Gerufalemme arrivò a tal fegno, che efii coftuma- 

vano di vendere tutte le entrate delle loro terre, e di

II
| Ì
MI
'iW

M

WM

Y  4 metterle
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fletterle in comunione, perchè tutta quella Chiefa Te

ne poteiTe fecondo il bifognp Tprvire. Lq maggior par

te degl’ interpreti della Saera Scrittura, e degli Stori

ci ayvifano, che, i Cditiani eh Gerufalemme vendette

ro non fedamente le rendite., ma eziandio la proprietà 

delle loro p pile filoni, e che ne metteiTeto il ricavatô  

in Corpunione : ma il dotto Mosheim (7,9) ha dìmoftra

to per buo^e ragioni, c\ie quella opinione,, non è altra- 

menti vera, e che i tefti del Vangelo non fono in 

quello punto Stati, a dpvere fpiegati. ■ Nelle .akre Chiefe 

nop vi era quello, epitome ; ma ogni fedele dava tan

to , eh' egli voleva. Quindi fe in alcuna Ghiefa o po

chi etano, i fedeli, che potettero fare carità x p pochi 

coloro, che, volpiTeto farla., quelle venivano ajutate 

da quelle, che maggior copia di limofine avevano po-̂  

luto radunare,, che per effe non foffe bifogno- (80) 

Sicché da va fi ogni opera, che ogni Chiefa avelie quei 

tanto , ciré le. era ngĉ fTario per fovvenire i poveri, per

qele-

( 79 ) Vid. pifferi, de Vera Natura Comuni nionis 
honorum in Ecclef. Hy e r o iolim;tana in Part. %. 
Differt ad Hiiloriam EcqleC fpeélant.

( 8° ) Ad Rorpan. XV  ̂ Eufeb. Lib, IV. cap, 23,



S O P R A  LA C H I E S A  &c. J45
ì

celebrar  ̂ la Sacra Cena e per foftentare i Cuoi Mini-: 

$ri. IY$a queiì^ comecché avellerò ragione di preten

dere tutto il lpro. alimenta dalla Chiefa, clip ferviva-, 

no , procuraYanp. tuttavolta dì guadagnarti. parte del 

vitto col loro travaglio * p di cavare dalla malia comu

ne quanto meno potevano x perchè tanto, più refiaÌTq 

addietro in favore de* poveri. San Paolo fi protefta ver- 

io quelli di Efebo , eh' egli non ha mai defiderato da lom 

pè oro, nè argenta, nè alcun' altra fuppellctile \ Ad. XX*'.

33. Il piedefimo Apposolo mofira a quei di Corinto x eh' 

egli non hâ  voluto riufeìre raolefto, a rpuno nnpppre al

lora , quando egli fi trovava in ifiato 4i bl fógno. 2. Co

rinti!. IX : & 9. Egli fi dichiara altrove , qhe elfo piu 

volte ha foppo.rtato gran fame, che ha travagliato gior

no e notte colle fue mani, e che non fi è dato rtpô  

£0 veruno, unicamente affine di non incomodare veru

no, e di non privare de’ danari, e delle cibarie quel

li , che ne avevamo bifogno per fe fiefli Adipi;. XX:-

34. 1. Cormt. I Y : u .  12. x. Thefiak l ì :  9. 2.

Theffiik HI : 7 8* Tutte le carità, che facevano i fe

deli confiftevano in ablazioni di beni mobili, come di 

danaro , di cibarie, e di altre fuppelletiii. Gl-' immobili 

non fi davano alla Chiefa ; ognun, li rifervàva per fe  ̂ al

fine di poter con k  rendite fare le occorrenti limofine,

Y < AiaA
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Ma egli era, come dicemmo pop* afrzi, libero ad og

nuno il dare , o non dare carità, e ciascuno'poteva 

darne o molta o poca a fuo grado* (S i ) I Salati dei 

Sliniftrt delle Chiefa non erano ancora fittati : ma og

nuno , che aveva un animo caritatevole, pigliava dal

ia mafia comune feguitando lo efempio di San Paolo , 

quanto meno egli poteva per laicìarc il rdlo a5 pove

ri. Ma quello buon coitume non ebbe nella Gliela 

affai lunga durata* I Velarvi fi diedero por tempo ad 

amminiftrare elfi medefimi i beni, alila le rendite del

le Chiefe, e de* Diaconi non fi fervi vano in quello 

punto ad altro fine, che a cfifpenfarle per mezzo di 

elfi fra il Gero , ed i poveri : (Ss), e ficcome ne1 pri

mi

J4à

(80  Modicani uimsquisque llipem nienftrua die, 
ve! cum veiit; & fi modo veiit, & fi modo pof- 
fit, apponit, natn nemo compelntur, fed fpon- 
te confert* Hsc quad depofita pietatis font. Nam 
inde non epulis, non patacoiis, nec ingratis vo- 
ratrinis difpenfatur, fed egenls. alendia human- 
disqwe , & pueris, ac piielüs, re & parentibus 
deilitutis, jamque domefticis lenibus, item nau- 
iragis, & ffqui in metailis, & ii qui in infulis , 
vel in cuitodiis, dumtaxat ex cauifa Dei fedfcai, 
alumni conteffionis fiice fiant. Tertullian. in Äpo- 
log. 39, '' * '

(8s) Vid. S. Cyprian, Ep. 5, 34, 39. 99 . S. Hye- 
romm. de fept. ordin. Ecclef. cap. 9,



347

mi tre fecoli non avevano ancora potuto acquiftare de* 

beni immobili, parte perchè pareva, che Io fpirita 

della Chiefa noi comportale e parte perchè le Leggi, 

degli Imperadori Gentili noi permettevano, (gp) cosr 

facevanfudal Vefcovo le cUvifioni di cotefte rendite òd 

ogni mefe, od ogni giorno, ancora. (84)

nel fecole, terzo, e molto più ancora nei quarta 

fi guaftaronp. per coll fatto modo, i coftumi deJ Preti ^

e deJ

S O P R A  i> A G H I E S A &C*

(8?)  Sotto gP Imperadori pagani le Chiefe Criftia- 
ne erano., tenute per corpi'illeciti, e proibiti dalle 
Leggi , a' quali non era pèrmeflò., che potefiero, 
acquiftare de’ beni immobili*. Inoltre i Criftiani 
erano in que’ tempi cosi fieramente, e cotanto, 
fpeifa perfeguitati., eh1' egli non pare poffibile, 
che poteflero le Chiefe in mezzo a. tante peridu
zioni acquiftare , e confervare- de* beni ita bili. 
YÌ fono due paffi nel Graziano, ckfi quali taluno, 
pretende di poter dimoftrare , che le Chiefe pof- 
fedefiero di tali beni già nel fecole terzo : Que
lli paffi fono nel c. 13. c. 17. Qu. 4. e.nelc. 1 6 . 
c. 12. Qu. x. ed amendue vengono da Graziano, 
attribuiti a Papa Urbano, primo. Ma egli è Stata, 
dagli eruditi dimoftr.ato , che que* due paffi non* 
appartengono ad Urbano, ma fiano Stati da quaìv 
che impoftore fabbricati. Per la qual cagiono, 
anche.'lo beffo Baronie., che pure non era gran* 
critico,, di. quella lettera di Urbano moftra. di non, 
fidarli gran fatto.. Torti. 2. Ann al. a tu 102, Sedi. ?..

(§4)  Yid. S. Cyprian. Ep. x, S: Ep. 3 p.



Vefcovi, che tutte le loro cure erano orna} untamente rk 

volte ad accumulare tefori, ed a darfi buon tempo 5 e 

ljeta vita. E fenza guardate nèr all’ on^ftà , nè alla 

gìuidzia, nè al à e c ò m  facevano di ogni erba fafoio, 

e le più yili, ed indegne azioni commettevano, ed in 

mille ginfe davanfi i Preti ad ingannate i Vefcovi, e 

quelti a fare del torto a quelli , purché ognuno di per 

fe potette ammaliare gran copia di danaro % e beni. 

Alle nqftre parole fa indubitata teftimonianza un {og

getto efenfce di ogni eccezione, cioè San Girolamo me? 

defimo, il quale molto amaramente fi duole dei Coftu? 

mi dei Sacerdoti di que’ tempi , perchè eglino in luo? 

go dì attendere alle loro ecclefiaftiche funzioni , col 

contentarti. di un frugale, ed onorevole foftenfeamento , 

qhe dalle oblazioni fppntanee de* fedeli potevano agia-. 

lamento ricavare , gettata dall’ uno de’' lati la modeftia , 

e Poneftà andavano girando per le cafe delle vedove T 

C particolarmente delle vecchie, e panevanfi a fervir- 

le , a vezzeggiarle , ed a fare per effe i più fordidi, i 

piu vili, e più naufeofi fervigj , che fi poteifero fare 

delle fantefche inedefime, EIE recavano, loro gli ori

nali al letta, e tenevano loro affidu.aniente compagnia , 

e colle proprie mqni pigliavano fu le putride > e mar- 

ere materie , che quelle donne fputavano dalle loro

boccile.



bocche, Effi facevano fembiantè., come fe volefferò 

loro dare per foto amore di Dio là benedizione , ed 

ilitanto porgevano la mano a riceverne da quélla delle 

benedette da loto il guiderdónè. EHI penetravano 

nella camera delle loro divette ancora prima, che fi 

allatterò dal letto : e guatavano attorno per la ftahza ; 

fé qualche cofa di préziofo vi avfefle per lord, é tro

vatola tanto la commendavaiib, e tanto magnifica vanò 

la gcnerofìtà di quelle Ita* donne ; e tanti veizi anda

vano lord continuamente facendo, finche alla fine foD 

fe lor riufeito di avere la cofa bramata in dodo. (§*>) 

Ma che ftarò io qui narrando i varj modi , che cofto-

rd
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(gç) Audio præterea in fenes-̂  & anus absque \ U  

beris quorundam turpe fervitium. lpii apponunt 
matulam , obfident lectum , purulentiam ftoma- 
chi, & fiegmata pulmonis manu propria fufei- 
piunt. Pavent ad introitum niediei $ trementibua- 
que labiis an commodius habeant ? fc'fcitantun 
Et fi paulluiuni fenex vegetior fuerit, periclitan- 
tur , iimulataque lætitia mens intrinfecus avará 
torquetur, Tinrent enfin , ne perdant Minifte- 
rium i & vivacem fenem Mathufalem annis com
parant. O quanta apud Deum merces fi in præ- 
fenti pretium noñ fperarent 1 Quantis fudoribus 
hereditas cafia expetitur ! minore labore Marga- 
ritum Chrifti emi poterat. S. Hyeronim, Ep. 2. 
ad Nepotian. ü medeSmo San Girolamo fi du ole

amara-



ro mefcteflera in ufo per trarre e beni * e danaro da4 

loro dévoti? lo  non poiFò meglio descriverli che con 

lo afficuraré , elle tante r è tali /erano le loro inanierè 

■ di procacciarti ricchezze’, quante, e quali noi ve-ggia- 

mo effere quelle del Clero, e particolarmente dal coli 

detto Regolare de1 noftri giorni, . ^

All* incontro i Veicoyi, -ehè dai medefimo fplritó

'di avarizia-erano al pari dei redo del Clero invai!, cer

cavano di poter darò a* loro prèti, è miniftri, éd a4 

poveri quanto meno potevano *> é di quelle oblazioni, 

che da3 fedeli venivano capioramente dinanzi a lóro ré* 

recate , perchè le. diipenfàifero earitatevòlnienté tra k  

povertà , ed il minifterò Ec elei! attico, effi fè he tehè* 

vano la maggior parte per fé medefimi,, lafciando pa

tire dì fame i poveri  ̂ e dando a’ preti la libertà di ac*

lattari! il loro fofterttaniento a polla loro» ( gó ) Per
\

, - riparare

amaramente di quella còsi fordlda avarizia de’ 
preti de* Puoi tempi in moiri altri luoghi ancora * 
e particolarmente nella Lettera 22, Yeggaìi an
cora Saii Grifoiloiir. in Matthfrum Homil; 26;

($6) Nunc autem ex quo in Eeclèfia-, fieut in Ro
mano Imperio crevit avariria, pèrilt iéx de Sa- 

l 'cèrdote , & villo de Propheta. Singbli quiqhé 
per potentiam èpifeopaìis nominisi quamjfibiipii

, iffieitè



riparare adunque ar.qqsì. fatto dilordine tfii nel quarto 

fecola giudicato neceftario di fare uno ftabiìimento, ià 

virtù délquale i benidiogni Chiefii doveiTero venir diviiì 

in quattro porzionila;prima delie qu,ali a' poveri * la fé* 

cgnda al; Clèro, j Ja  ̂terza al VefcoVo, e la quarta alla 

fabbrica, e mantenirnento de’ fagri templi aveiTe ad èfi 

fer  ̂ aiTe^ta, ' ( 87 ). , , Quello regolamento fu per qual-

1 -~i -fì "'"i i. t f̂F ■ '■ èlì-é'

sa icTifuàTirana-, ÿ ' - ,41;. ■ a ,

■ i'ì:
illicite aboqué Ècclêiîa tiridicafûnè* totiihi, qtiod 
'Leritárum bft* in fijos ufus redigunt, nec hoc 
fibi:, quod fcripfpm -eñ vindicant, fed cunétis 
auferunt univerfa > / V Y . Solüs incubât bonis , 
folüs naiñjílerio yritur * folus univerfa fibi vindí - 
catj ..folús partes in va dit aliénas^ folds ócddifc 
univ¿rfo¿:: 1 . hV'Hiñe propter Sacétdotum ava- 

£ ritiam odia ç;onfurgtmt, hiñe epifeopi accufan- 
tur a clerfiris V hiñe principium litis, hiñe'detrae-

: tionis cauffa j bine origo crimiruY . Etenitn.il
unusquisque ita in hoc triundo Vifibill aliquid pofti-

...dere jubetur, ut fua fantuni ,poireilione conten-
tus fit , ac res non invadat ulienas, fi non agrunr 

., ..pauperi, non vineam, non fubje&orium aliquod 
non famulas non frublus, quanto niagis, qui 
Eeclefice Dei prseft * debet ita in omnibus fanfa
re juilitiam, ut fibi hot tantum vindicet, quod 
fui juris eife cognofeit , & aliena non rapiat * 
aliena non eontirigat, & seqtialem fe ceteris fa- 
ciat, & ficuti fine his in minifterio non vivit, in 
difpenfatione non vivat. S. Hyeronim; de Sept. 
Ordin. Ecch c. 5.

( 87 ) Mos Apoftolieæ Sedia eft ¿ órdinatis epifeòpis
præ- .



is* ft i f u t  é  r  o %  t

clie fpazio i§ tempo jplraficàiò"'fièià t'€Siìéi&:4 :‘pèr ì& 
qual cagione ogni, p rè te , bgfti pateco, ed ogni altro 

Míníftr'ó écclfeTtaítícó 'éíá bt¡MigS'tóc di hcévfete f ‘-Ìbòi 

aliménti 'dallé mani del próp'nò’T'èfiróVti',' jpó'ÌéSèflno
i t r - r r \  f f

¿llora ñon fì era aficorà introdótto f  ufo de’ 1 b'enèfiz j $ 

c i  il còihrhiè di aifégnarè a,?paroòLI éd agli aitril!Mi- 

niftrì delle thiefe cèrti ¿ è id'étebnínaíÉi-'b^ '̂lfef^pálfé:

rem eflì vivere, è difpornè a loro piacimento delie 

entrate di quelli, come fi ¿ fatto dappoi , e . e.o,me fi 

co Puma a' noftri dì. Egli .fu fo^amehtè nel fe'éòl'ó fefto, 

ehé fi cominciò ip. qualche, luògo acl, aifegtiare ,aJ pa- 

io chi una cèrta quantità di bèhi \ feparand.oli dalla 

malfa comune * acciocché dalle rèndite di quelli fi man- 

tèneffero a loro talentô  Ma .quelli èfempj furorió mol

to tari rìel féftb, è fettimo feèòlo,:, piò frequènti diven

nero all* incontro nè’ tempi pofteriori* talché .alla finé

pneceptum trader^, ut ¿x drhni ftiperidio $ quod 
accedit, quatuor debCant fieri Portiones \ una ‘vi
delicet Epifeopo., & familis propter hbfpitalita- 
tem $ & fufeeptionem * alia elero  ̂ tertia patiperi- 
biis , qharta ¿cclefiis reparandis. S. Gregorius M 
apud Gratian. c. 30. C. 12 qu. 2. Vid- Thomaf
im. Ill, de Vet; ed Nov. Eeeh Difeiph Lib; II. 
cap. 15. feqq;
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| riè nacque riri geniale ooftimrè. Dal qual tèrrìpo ìli 

qua ad ogni Chiefa Fu arihéfla uria determinata quali-
y;

l tità di bèni, perchè le rendite dì quelli fodero il fata 

| rio di quel Minillro * che le dóteftb fetvire; E quelli 

adeguamenti furono appellati Benefizj ad imitazione de* 

igudi des laici, i quali in qué* tempi parimente Bènefi*

1̂ ;. venivano comunemente chiahlàtL .

;F; Noi abbiamo detto poco addietro, èhè gli Ecelefia- 

Èiiici cominciarono ad aèquiftarè dè’ beni ftabilì fola- 

f  idènte nel quarto fècolo. Ciò avvenne principalmente
qfc/ 1. q-g,

1  ® to Coriantino Magnò dopo la iìia convèrfibnè alla 

tó ip e  Criiliana. É per poter più liberamente * è feriza 

>ver finire giammai accumulare ricchézze * effi otten

n ero  * che il medefimo Imperadore facéfle uria legge* 

virtù della quale veniva permeilo a chicceiìia di pò-» 

§ff|r per vìa dì teilamento laiciare tanti beni immobili 

|Éja$Ìe Chiefe cattoliche * e patticolafmènte a quella dì 

* quanti ognuno volefle* Ma quello non ballòMi1-JTivt

,alto avaro Clero : imperocché eflo deriderà ancora*
V -

; che llmperadore liberaiTè i loro beni * e le loto perfo-
* ?v ■' . . .

riè almeno da quelle contribuzioni* che da1 Sovrani di 

|||pm a venivano di tanto in tanto fttaordiriariaménte ri-

||||ie ita  Laond’ egli accordò loro anche quello privi*
'v3IS
g ||f Z légiô
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legio. (SS) Quella è la vera origine delle Immunità 

reali, che ne’ tempi pofteriori fi è arrogato il Clero sì 

Regolare , che Secolare* Effendo eglino per. comando 

del Invino Redentore tenuti di pagare il tributo a Ce- 

fare , s'ingegnarono effi di poter eiTere da tale obbli- 

go per la  volontà di Cefare difpenfati. Coilantina 

Magno non diede loro un tal Privilegio , fe non che 

riguardo alle contribuzioni ftraordinarie ; quindi le or

dinarie dovettero da loro effere pagate, come fi era 

coftumato per lo addietro, e come aveva comandato 

Gerii Grillo. Ma fotto i Monarchi de' fecoli poilerio- 

ri ottennero gli Ecclefìaftici di effere efentati anche dall' 

obbligo di foggiacere alle gravezze ordinarie. Così

fatte

m

(8 8 ) L  4. C. Theodof. de Epifc, & Cleric, L. L 
Cod. Juft* de SS. Eccles. Vid. Eufeb. Lib. io. 
c. 1 . ,  & Socrat. Lib. 1. L'obbligo di dover pa
gare i tributi ordinar] durò lunga pezza di tem
po. Ciò dovette effere ancora in ufo a' tempi di 
San Bernardo : Perchè quello Santo nella Lette
ra , e h ' ei fcrive al Duca di Lorena, dice efpref- 
famente ; w Non renuimus Domini noftri (equi 
» exemplum, qui prò fe non dedignatus eit fol- 

vere cenfum ; parati & nos lubenter, quse funt 
33 Caefaris, Carfari reddere ; veètigai, cui veéti- 
33 gal : tributami , cui tributum, Yeggafi an
cora il Can. Tributum C. XXIIL Qu. 8- e San 
Gregorio Magno L. 7- Epift; 66. ad VitaL
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1  fatte Lèggi arrecarono sì al pubblicò'* còme alle privai#
15,

famiglie un graviffimo danno i poiché .dall* üfta parte 

attiravano gli ÉcclefìaiHèi còlle loro ingannevoli arti a 

fe una quantità ptodigiofa dì beni * è di ricchezze è 

dall' altra parte non fi pigliavano aldiin faftidìò dei bi* 

fogni dello Stato, e non concorrevano iri im cogli al* 

tri fudditì a pagare le occórrenti contribuzioni * dal 

che nafcevá * che quanto menò per cagione de* lorò 

Privilegi veniva a ricavare lo Statò * tanto piu ne do

ve ile venire contribuito dal rimanènte dèi popolo , íl

quale dovendo con que’ pochi bèni * chè gii, àvetfa la-
*

fciato il Clero * fomminiftrare delle fontmè imiiìènfe 

è foggiacère a' pefi gravitimi nè più mè menò * che 

s'eglì poiTedeliè ancora i beni di prima 4 doveva hecefe 

fattamente impoverire óltre modo * ed andare á fondo 

con fornaio pregiudizio dello Stato medefìmo , che di 

fudditi ruinad niente fi giova;

Giacché adunque Privilègi di quella fòrta riefcono 

fommamente nocivi alla Repubblica , così egli é per 

naturale ragione manifeito , che il principe deve darli 

ogni cura, perchè coteffce efenzioni dagli Eteiefiaftici 

in altri tèmpi, e quando non fe ne rawifava ancora il 

male ottenute * nón pollano più avere effètto veruno, 

il Pfnèipi hanno al Clero concedute cotefte immunità,

Z 3 dunque
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dunque i medefimi Principi le debbono loro levare si to* 

fto, che lo Stato , ed i privati ne patifcono difagio. 

H Principe non folamente può, ma ei deve anco, 

ra rivocare così pregiudizievoli Privilegi : imperciocché 

ogni Sovrano è per fua cofcienza tenuto di procaccia

re il bene della Repubblica, e de' Puoi fudditi: Sicché 

reggendo , che a voler far ilare troppo bene gli Eccle- 

Battici. il retto de* fudditi deve 'andare in malora , e 

che inoltre lo ftato non può fupplire alle fpefe, che oc

corrono , il Principe è per diritto naturale tenuto di 

mettere compenfo alla cagione di un tanto malanno, 

e di ritirare que’ Privilegj, che per troppa pietà, e fen- 

za la bifognevole riffeffione furono da’ Puoi anteceffori, 

o da lui medefimo accordati. Noi abbiamo provato 

più addietro, che gli Ecclefìaftici fono di ragione Rid

diti dello Stato, egli è adunque ragionevole, che co

me tali debbano foftenere quelle gravezze, che non 

Wdicono al loro Sacro Miniitero, e che dagli altri Rid

diti vengono foftenute. Qualche ombra di giuftizìa 

avrebbero ancora de* Privilegj di quefta natura, fe il 

Clero fotte povero, e che fotte di così picciole facol- ! 

ta provveduto, che dovendo pagare le impofte, non i 

rimanette loro quel tanto, che lor bifognerebbe per fo- 

¿tentarli. Ma effendo etti ricchi, e ricchi fuor di mo

do ?



do 3 e gli altri fudditi effendi» all’ incontto di medio--, 

ere, e buona parte di effì ancora di mefchino fortuna, ella 

è una troppo manifefta ingiuftizia il pretendere, chè il 

ricco Clero o nulla, o poco, e quello Ìleflo poco, fo- 

lamente quando gli è a grado, fia tenuto di contribui

re e che all’ oppoilo la povera gente abbia da porta

re o tutto, o quaft tutto il pefo delle impofizioni. El

la è una cofa, che fa propriamente orrore a chiunque 

ha fior di cofcienza , e di giuftizia nell’ animo, il con- 

fiderare, che il Clero vuol eflere difefo, e protetto dal-1 

lo Stato , fi per rifpetto alle pelione come per ri

guardo allecofefue, eh’ egli vuol partecipare di tutti i ; 

benefizj, che godono gli altri cittadini, eh* egli vuol 

cfTere Lordine 11 più rifpettato dello Stato, eh5 égli 

vuole poter vivere più fplendidamente, più voluttuofa- 

mente, più agiatamente di tutti gli altri fudditi, e che 

ancora oltre tutto quello egli non foffra di poter effe-

re ¿diretto a concorrere in un cogli altri a manfcenc-
*

re , ed ajutare quel medefimo Stato, dal quale egli 

ricava la protezione, gli agj, e le ricchezze* Quella 

è una focietà Leonina dove una parte s’appropria tutto 

il guadagno fenzà alcun danno, ed all* altra parte 

non rimane che il danno fenza veruna porzione di lu

cro. Se gli Eccleftailìci fono con li fecolari in Socie-

Z 3 tà ,
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tà, qhe offervino le Leggi, che fono proprie 'del Con

tratto Sociale : i^alT incontro elfi non hanno co1 Lai. 

ci alcuna foci età, che non ne do inandino la protezio

ne, £ che non pretendano di edere da loro trattati al 

pari, anzi molto meglio di quelli, che fono nella So

cietà.
Da tutto quello fiegue , che le Immunità Reali del 

Clero fono, privilegi evidentemente ingiufti, dannali, 

e contrarj a quella parità , che Iddio e gli Apofloli 

hanno tanto raccomandata ai Miniftri della Chiefa, 

Laonde ogni Principe ha il Diritto anzi egli ha l’obblh 

go di rivpcarli, e di pareggiare il Clero tanto Regola

re, che fecolare al rimanente del popolo, Quefto 

Diritto , offia obbligo, del Sovrano condite principili, 

mente in due cofe : Lhma fi é d’impedire  ̂ che il Cle

ro non polfa acquiilare maggior parte di beni o {labi

li , o mobili , o di danaro di quella, che il Principe 

non giudichi bene : e Faltra di obbligare tutti gli Ec- 

clefìailici a dover al pari degli altri fuddki concorrere 

fecondo la proporzione delle loro facoltà a foitenere i 

pefi si ordinari 5 che ftraor-dinari dello Stato.

Quando PImperadore Yalentìniano il vecchio feo* 

perfe, che la foprammentovata Legge di Coilantino, 

con cui veniva permeilo al Clero di poter acquiilare

per



per teflaniento, aveva nel folo corfo di cinquant an

ni già rumato una gran copia di private famiglie, é che 

gli avari preti Tempre intenti ad ingannare i femplicr 

criftianelli, e le fuperfìdziofe vedove avevano già am

manata una immenfa quantità di beni con foriamo pre

giudizio de1 privati, e dello Stato , volendo egli ripa

rare un fi grave difordine fece promulgare una legge, 

con cui comandò, che niunFretìe, e niun Frate potef- 

fe ricevere fia per teflaniento, fìa per donazione , o 

iia per altro modo alcuna cofa 0 mobile , o fiabile dal

le vedove, dalle vergini, o da qualfifoffe altra donna, 

nella quale legge furono efprefiamence ccmprefi i Ye- 

fcovi, e le Monache di tutti gli Stati fuoi. (89) E cre-

, Z 4 dendo

s o p r a l a  C h i e s a  &c. 359

(89) Vid. L. 20. C. Theod. de Epifc. & Cler. & 
L. 21. C. eod. La follacitudine degli Imperadori, 
perchè i beni della Chiefa non fi aumentafTero ol
tre ragione, fu tale , e tanta , che furono da loro 
di tempo in tempo fatti di varj Editti, perchè le 
petfone ricche non potefiero entrare nello Stato 
Ecclefìailico , e trafportare in quello le loro ric
chezze, Così comandò Coftantino il grande, 
che niun ricco poteffe fard Prete, ma eh* egli fi 
dovette Ilare infieme coi fuoi beni al fecolo per 
poter e colla perfona , e colle fue facoltà fervi re 
lo Stato. L. 3. & 6. Cod. Theod. de Epif. & Cler. 
GL Imperadori Valentiniano , e Valente confer

marono
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derido di non avere qon quella legge baftevolmente 

provveduto ad ogni cofa * comando egli in oltre con 

un altro feparato Editto, che ninno Ecplefìaftico o re. 

golare, o fecolare dovette da lì innanzi avere alcun 

commerzio con le donne, poiché fino allora troppo fi 

erano della Semplicità, e xnale tegolata divozione dej 

fello femminile abufati.

In quefba Legge non erano fiate da Valentiniano 

comprefe la donazioni, ed i tefiamenti delle Diaconefi. 

{e, alle quali, ettendo elleno perfone ecclefiaftiche , 

non pareva che fi dovette torre la libertà di potere a 

lorp piacere donare , o legare agli ecclefiafticL Ma 

Xeodofio il grande (90) veggepdo,, che per quella vk 

troppo, veniva ad arrichirfi il Clero fi regolare, che fe. 

colare , il quale già troppo ayevihtaóaflatQ , diede

una

}6z

«—r

marono la medefima Legge dLCoftantìno colla 
L. 17. ibid. Valentiniano IL all’ incontro penrfife 
per un fuo Editto, qhe ognuno potette entrare 
nello. Stato Ecclefiaftìco, ma con quello, che 
lafciaiie le fue facoltà nello Stato civile T e che 
G trovalTe un foftituto , il quale dovette fare quin
di innanzi per lui tutte le fonzioni, e miniflerj 
„civili L. 99. C. Theod. de Decurion.

(90) L, 27* C. Xheod. de Epifi & Cler* Sozom.
Uì?, 7. c, 16,



una Legge, per cui anche alle DÌac,oneffc venne interi 

detto di poter per qualfifoffe modo far paiTaYe i lori* 

beni q mobili, o ftabili nelle mani de’ Preti, o dê  

Monaci, non eccettuandone neppure le Chiefe medefu 

me,. Ma gli Ecclefiaftici, che.non potevano compoiv 

tare cotefti freni, che venivano pofti alla loro ingordi*; 

gigia, fi maneggiarono tanta ptefib. il medefimo. Impe- 

radore , eh" egli lafeiandone una, parte di quella f e  

Leggo fi mife ad abolirne l’altra, (pr. ) E  non effen-

do ancora gli Ecclefiaftici di piò contenti induRera 

rimperadore Marciano ad abolirla, e rivocark del tut

to* ( 93 ) Da quefto- vedefi r che i Principi Criftiani 

de* primi ftcoli hanno fempre efercitato quello loro 

naturale Diritto di regolare gii. acquifti del Clero per 

quella maniera, che loro pareva, E. come hanno fat

to gP Itnperadari, antichi, cosi hanno praticato ancora 

gl’ Imperadori, ed i Re dq’ fecolì pofteriorì, Così fe* 

ce Carlo Magno per rifpetfco a’ beni ecclefiaftici nella 

Saffo riia ; cosi Eduardo L Eduardo HI. ed Enrico V,.

2i 5 in

s o p r a  l a  C h i e s a  & c. •

( 9 O  L. 2g C. Th. eod,

(9 2 ) Novel. deTeflam. Cler, Vid, Qothofred, Lib. 
38.* C< Timori
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in Inghilterra ( 93 ) cosi fecero .in Francia i Re San Lui* 

gii, Filippo il bello , Carlo il bello , Carlo quinto, 

Francefco primo , Enrico fecondo , Carlo nono , ed 

Enrico terzo, (94) Giacomo Re di Arragonia, (9 5) 

e diverfi Re di Caftiglia, e di Portogallo pubblicarono 

aneli’ effi parecchie Leggi per impedire gli eccellivi ac

quici degli Ecclefiaftid (96) Così fu finalmente pra

ticato in diverfi luoghi della Germania , in Italia, in 

Venezia ed altrove. Egli è vero , che negli ultimi 

tempi i Pontefici, e gli Ecclefiaftici hanno quali fem* 

pre molle delle difficultà contro Leggi di quefta natu

ra, mentre ardivano di foftenore, che i Principi non 

avellerò Pautorìtà di fare di fomigUanti Editti, perchè 

da elfi ne reitava lefa Fimmùnità Ecclefiaftica. Ma noi 

abbiamo moftrato poc’ anzi, che le Immunità edclefìafti- 

che fono unicamente venute dalla generofifcà, dalla pie

tà , e dalla egcetfiva, ed ingannata divozione de' Prin

cipi,

(93) Petr, Gregor. de Repub. Lib. i$q

(94.̂  Vid. Mezeraj, Fleuri, ie Journal de Henry 
&c. le Per, Daniel nelle loro fiorie,

(9? ) Vid. Fereras Hiftor. di Spagn.

(96) Vid, lo fteffo oltre il Narbona Lib. 35. gl. 5, 
n. 30* Nov. Ricomp. Molili, de Contrai, tic. 3.



cipi, e die però quelli hanno la ragionò di rivoearlé 

o in parte, od in tutto, ogni qualvolta comprendono* 

che tornano in pregiudizio de" loro fndditi, ;e dello 

$tato. I Papi, i Santi Padri, e gli Ecclefiailici della 

Chiefa antica, i quali non fapevano ancora le fìlaÌtrocV 

cole, e le indegne favole , ohe per foitenere quella 

loro ingiufta immunità hanno irxfegnate dappoi i loro 

fuccefTon, non/ lì fono in que' tempi awifati giammai 

di biafimare le Leggi imperiali , colle quali procurava!!, 

di mettere argine alT ecclefiaftica avarìzia. La Lèggo 

di Valentiniano, che abbiamo accennuta poca avanti* 

è Hata procurata da Papa Damafo medefimo, ella è ita- 

ta dallo Imperadore indirizzata a lu i, e de lui fu fat

ta promulgare in tutte le Chiefe di Roma * perchè niu-n 

no potdTe allegarne ignoranza- Santo Ambrogio"', e 

San Girolamo lungi di dolerli degli Imperadori, che ft 

fatte leggi d ettavan on e pigliavano .motivo di lamen  ̂

tarfi dell* avarizia , e dall’ ingordigia degli RcclefiaftiqL 

3, Nobis edam privatae fucceffionis emolumenta , dice 

n il mentovato Santo Ambrogio 5 reeentibus legibus 

w denegantur, & nemo conqueritur. Non enim puta* 

33 mus infuriami quìa difpendium non dolemus,35 (97)

Ma

S O ?  ?V A I  A C  i l  X £ $ A &C, 3^3

( 97 ) S. Ambrogo Lìhe-1. Rer, Rek*\ Pynaao,
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Ma in termini più forti ancora s’erprime il fuddetto 

San Girolamo, il quale così ferite a Nepoziano : Pu- 

„  Jet dicere, Sacerdotes i dolorum, M im i, & Auri- 

M gE, & Scorta hereditates capiunt, folis Clericis, ac 

,5 Monachis hac lége p.rohibetur , & non prohibetur a 

33 perfecutoribus , fed a Principibus Chriftianis. . Nec 

?3 de lege conqueror, fed. doleo, ctir meruerimus hanc 

33 legenn Caiiteriuui bonum eft , fed quo mihì vul- 

33 nus, ut indigeatn cauterio ? provida , fecuraque le- 

33 gis cautio ; &  tarnea nec fic refraenatur avaritia 3 per 

33 fideicommifla Legibus illudimus &c. „  (98)

Sia non baila, che i Principi impedifeano gli fnio- 

derati acquifti degli Ecclefiaftici : egli è in oltre ne- 

cefiario , che i Sovrani fottopongano a tutte le gravez

ze dello Stato que* beni, che il Clero sì regolare , che 

focolare ha già nel fuo potere 5 e che non gli fi poÌTo- 

no più levare. Cosi richiede il bene dello Stato, così 

vuole la giuitizia naturale , e cosi comanda il Vangelo. 

Zsoi abbiamo moftrato, e lo andremo moftrando anco

ra , che gh Ecclefiaftici fono fudditi de* loro ‘'Sovrani al 

pati di ogni altro fuddito dello Stato. Dunque come

tali

3 ¿4

Ì98). S. Hyeron, Ep, 2. ad Nepot
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tali debbono elfi contribuire* Gli EcclefialHci vòglia*, 

no godere tutti i privilegio tutti i favori, tutti i van- 

taggi, che hanno gli altri fudditi 5 elfi vogliono al pari 

degli altri efl̂ re protetti, e difefi, efE bramano , che 

a loro fìccome agli altri con eguale rettitudine fia am- 

miniftrata giuirizia : Dunque arich3 etti, così come gli 

altri, hanno da concorrere e foftenete que3 péli , per li 

quali fi mantiene , e ita faldo lo Stato , dove cotefti 

vantaggi, e cotefte protezióni fi godono* Gli Eccle- 

fiaftlci fono ricchi, e poifono comodamente pagare tut

te le contribuzioni neceffarie, dove all3 incontro i Lai

ci fono poveri, ed hanno bi fogno di ogni quattrino 

per alimentare le loro famiglie : Dunque che paghino 

i ricchi, e che concorrano a follevare i poveri. Gli 

Ecclefiaftici fono Stati obbligati da Criflo , e dagli A pò- 

itoli a pagate il tributo, ed a dare a Cefàne quello, che 

è di Cefare : Dunque ubbidivano una volta ai coman

di di Dio, è del Vangelo. Uomini indegni, e crudeli, 

che Miniftri di Dio , e della Chiefa vi chiamate, com3 

vi dà il cuore di volere tutto da3 Laici, e di non vo

lere ali3 incontro meritare quella povera gente, che fi fpo« 

glia nuda per amor voftro, neppure con un brìcioliflc* 

del voftro copiofo pane ? come vi ardite di voler fon

dere , ed appropriarvi la lana di quelle pecore, che vi

fono



Il I F X È S S I 0 K ì

fono unicamente confidate per pafcolarle ? come òfate 

di giuftificarè la volila inumanità, col portarci réfempio 

de* Leviti deilo antico teftamento , ' e con; lo addurci 

il comando dal Vangelo, che ehi ferve all* Altare, .deb- 

ba parimente dallo1 Altare riceverne il guiderdone ? Da- 

teci i veltri b en i, che noi vi pagheremo le decime, e 

vi eguaglieremo a* Leviti: rendeteci le nóftre foftanze, 

che vi marneremo indenni da ógni contribuzione , re* 

fiituited quello , che avete di fbverchiò , che vi lafce- 

remo godere il retto fetiza fpefa * e gravézza veruna.* 

Non ci venite a narrare le voftre frottole , che pe£- 

Legge Divina v o i, ed i voftri beni dobbiate elTére im

muni da ogni contribuzione, é da ogni pefo dello 

Stato* Noi vi potremmo accordare quella vottra pre-, 

tenfione rìfpetto a que’ beni j che vi fono afTolutamen* 

te necelfarj per un vottra convenevole mantenimento * 

rìfpetto a qtìe’ beni , che non ci avete tolti co’ voftri 

mganrìi , e Falfe dottrine, e rifpetto a qìte’ beni $ che 

vi fanno bìfogno per poter travagliate nella Vigna del 

Signore. Ma non v’ingegnate di darci poi anche ad 

Intendere, che Iddio abbia voluto, che voi vi arric

chiate a dismifura, è che poltroneggiate , e meniate 

tma vita Voluttuofa, ficura, è tranquilla a noftire fpe  ̂

ie, e fenza voftra briga veruna, Le Immunità, chtì,

avete $ .
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avete * vi fono venute da* noftri Principi, Quelli han* 

no cominciato dallo efìmervì voi, éd i voitri beni dall* 

obbligo di efercitare i minifterj fordidi, éd d  veltro 

Stato non convenevoli ; effi vi ‘hanno parimente efen* 

tati dalle Contribuzioni eftraordinarìe. (99) Quelli e noi* 

altri furono i principi delle voftre Immunità, Gli altri 

Itnpefadori fecondo chè vi èrano o favorevoli, 0 con** 

trarj vi aumentarono poi, o vi fcemarono quelli Pri* 

vilegf ^ ifu , chi vi liberò da ogni contribuzione per 

gli ponti j e per la riparazion edelle ftrade fottoinetten* 

dovi tuttavolta agli ordinar] tributi, (joo) A11* incon* 

tro vi fu ancora, chi vi impofe di pagare oltre le or* 

dinarie gravezze anche le fpefe per le ftrade * li parti ? 
e le fortificaziohi. (iei) Altri Principi efentarono da 

ogni contribuzione il mafo del beneficio , cioè, quella 

poflefBone, che doveva fervire dì fondazione del be* 

neficio , e dì foftentameiito del paróco , del monifte« 

ro ? o di qualunque altro miniftero ? e dignità ecclefia*

ftica j

( 99) Vid. L. 40. C. Theodof. de Epif. & Cler, & 
ibi Gothofred. in not. & L. 5. C. de SS. EccleC

(j^ o )  Yid. cit. L. 40. C. Theod. de Epif. Se Cler,

( 101 ) Yid. L. 7. C. de SS. Ecclef



fiica* mà all* opp'ofto vqllero {oggetti a tutte le fótta 

dipeli, e di gravezze tanto eftraordinaric, come or* 

dinarie tutti gli altri beni » che non appartenevano al 

maio, e che non fervivano di fondazione. ( 102 ) Vi 

forano de’ Fecoli, ne’ quali fiete flati obbligati' di an* 

dare alla guerra > di condurre truppe > di ricevere, al* 

foggiare, e mantenere i foldati de’ voflri Monarchi, di 

pagare il fòdrìim, di concorrere in un co’ laici alle a i 

garie , pera ng arie, ed a tutte le flraordinarie , ed or* 

dinarie contribuzioni fenza efentarne neppure i beni 

‘della: fondazione, oflìa il maio fiiddetto, (103) In

femnaa

i l  I f  Ì/ B  S S I O K I
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(102) Vid, c. 2* C. 23* Qi 8. & c. 1, X. de Cem 
fib, ibi Gonzaìez Tellez n. 4. Van Efpen. Farri 
IL Jur. Ecclef, .T. 35. c. i.

( io; ) Yid, Muratori DiiTert. de Antrquiri Medi 
aevi, il quale in varj luoghi , e con indubitati 
documenti la. verità di qUefta cofa dimóftfa. Fef 
altro tutti i più aifennati Cattolici confeifano, 
che le Immunità fono di origine umana, come 
tra gli altri puoflfi Vedere Feliciano d’Oliva de 
Foro EccL p. 1. Q. iov n, 6-, feqq-, Van Efpen 
P. 11. Jur. EccL tit. 35. c. 1. 1. feqq. Gletlé
in Anatorm Leg. Amortiz, & lmmun. Eccl. Qu. 4* 
Fra Paolo Sarpi Dei Benefizi- Lettres: me tepu- 
gnate veflro borio &c. a Londres 1730. Scritte 
per ordine del Re di Francia. Ved, ancora Le 
Ecrits pour, & contre les Immunitès., dove que* 
fla materia viene ampiamente' difenda*
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ftiTitha ogni principe vi trattava cerne y.deya a orar be

ne , ed ora' male , ed a voi t,p<?eaVa in ogni cofe di Ub* 

bidire. Le cofe fi fono "poi cangiate a poco a poco iti 

yoilro favore ; la bontà di altri Frincipi vi ba ¡dichiara

ti efenti da quelli peli y.dajquefl  ̂ fatiche e dar qnê ê  

contribuzioni : i voli ri inganni;} e voftre falfe fenten- 

ze teologiche j e Canoniche vi hanno procurato daj 

Principi la "Confermazione di cotefti Privilegi (le pre* 

¡potenze  ̂ le, ufurpazioni, . e le .protezioni fiefPapi vi 

hanno muniti di bolle , e canoni, eforbitanti, non che 

ì favorevoli * le collezioni de’ Canoni , i gloifatori-, gli 

: Scrittori;i:,i lettoci, e maeftri delle fende yi hanno cpl 

confermare .per via . di fciocche , e capriccioferagioni 

quelle nuove leggi t e prèfenfioni sìffiftièi }. con,quo; 

Hi, ed altti.modi foniigliànti yi è alla fine riufeito di 

far tènere per un articolo di fede, la voftra favola del- 

le Immunità; Ecco qui in, breve forigine^^dJl, prò-
7f
Igreilb delle voftre Immunità., legnali per efferè diori- 

f gine umana vi polfono effere del tutto ritolte > e per 

rèfiere fommamente perniziofe ali! Stati * ed a* popoli ^
& ■ - ” ■p 1 ' ' ' -
jGriftiani vi debbono per obbligo -di cagione, (fi. giuftL
$1 " ' *
^zia j e di equità eifere fe non in tutto ̂ almeno .ixi par-

e andatamente levate» . ..

K  a Noi
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• Nòf non abbiam o , che da dare una occhiata alle 

Leggi de’ p rim i Imperadori e  R é  Criftiani per poter 

con ficurezza fa p e r e ,c o m e  fià andata quéfta faccenda ] 

delle Im m un ità,  e che origine abbiano a v u t o , e che j 

ptogréfli abbiano fatto.' Coftantino il g lan d e comin. I 

ciò dal con ced ere alle Chiefe il privilegio di non do. 1 
ver foggiacele a veruna g ra v e zza ,' còm e f i-  vede dalla f

Legge i. Cod. Theod. de Annon. & ‘Tributa Quefo |
■f

legge era in quel tempo non {blamente - ragionevole > 3

ma in certo modo neceilaria. ' Noi abbiamo veduto,

che f beni delle Chiefe venivano allora impiegati ad

Alimentare il Clero, a foccorrere 1 poveri, ed a ripâ  

rare* mantenere, ed ornare i templi dij Dio. Sicché f  
egli èra ben giufto, che quelle facoltà, le quali a | 

così neceffarj ufi vpivano impiegate , ; foiTero efenti 

del pefo delle conttibuzioni. Ma fìccome pretto dopo il 
la converfìone di Coftantino le Cliiefe cominciarono ad | 

àcquiftare de5 beni ftabili, e di grandi richezze : così do- $
» - 3

vettero allora dar principiò a pagare iltributi ordinarj, 3 

e degli ttràordinarj furono per iipezìalé privilegio dichia* | 

rate immuni. 1 . i$. 8fc*4b.' C. Theod. ile Epif. & Cleri | 

In confermazione di ciò può fervire*, che quando Teo- 3 

dofio il giovane concedette alla Chiefa diTeifalonica il klì
privilegio di non aver da concorrere nel Tributo -, che |

Veniva |
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vern Va., impello nell' Illirico, quello Impéradm^efpref* 

famenté aggiunfe  ̂ che; ciò non avelie ida.0levs tratto 

in efempin : ma che le altré̂ Chjjéfe tutte-dò Vallerò ciò 

non 'citante feguitare a pagare il loro tributo;*, come fi 

Legge nelle L. c. Theod* (de Ann* & Trib* Que* 

ite Goftittizìoni durarono1 fino a* tempi di Yalentiniano 

|Ì; il giovane* E dell’ obbligo di foggiaceré a queite grayez* 

ze non era- neppure efenté la mèdefimaChiefaiRomanai 

: benché per altro i Romani Pontefici s’ingegriafTero a 

■ '¿H; .tutto potere di ottenére dagli Imperadorì. per la loro

d f  Chiefa e di più grandi r e di più fpeffi Privilegi delle
. v, . ' t

ì£| altre Chi eie* Una prova ìncontraftabile tt5à quella t

0  che Coftantìno Pogonafco. efeatò mediante nnifuo par* 

É ticoìare Editto del 6$ u la Chiefa di Roma dall* obr
p|
È bligo del pagare il Tributo  ̂fopra le poÌPéflìoni * ; eh* ef* 

fa aveva nella Sicilia, e nella Calabria. Dal che fi ve*

i
Pii

W1m ,
p de , che fino a quel tempo élla doveva concorrere al 

! pari degli, altri alle Polite contribuzioni. . Gl ultima no 

, fuccefibre dì Còflantino fuddetto concedette il;mede* 

ì fimo privilegio alla medefima Chiefa per rifletto alle
i

jB terre da quella pofPedutenelIa Lucania, e. nell* Abruz* 

|| zo, Ma Leone Ifaurico rivocò all* incontro tutte que- 

||fte quelle liberalità de* Puoi anteceffori, e fi fece di bel 

¡nuovo pagare l'antico tributo. /

A a % Quello 5 ,



- Queftòyche abbiamo detto fin qui, rigarda i beni 

delle Chiefe. ■ I  beni degli Ecclefiaftici furono comprefi 

in altri differenti Editti. Imperocché #  Imperadori .voi- 

lero primieramente che il Clero non foffe tentiti di pa

gare quel tributo che fi chiamava Luftralem conlatio- 

nem, la qualè ogni cinque anni fi efiggeva da quelli, 

che avevano qualche traffico. Ma queftò Privilegio fu
f

:cónceduto {blamente a5 quegli Eccefiaftici , , i  quali era. 

.no "dalla\iieceifiljà coilrfetti a dover fare qualche nego, 

-rio per poter onorevolmente campare: Laonde coloro-, 

che negoziavano per T.amore del guadagno , fenza 

verun. bifogno dovevano ■ contribuire nè più nè -meno 

come gli altri. - Secondariamente ' fu efentato R Clero 

a Metationibua, -a tranilatiobxbus, & perangariis, che 

erano gravezze iion punto convenevoli, alio Stato Cle

ricale. Ma all" incontro tutti gli Ecclfiaftici furono co- 

itantemenfce obbligati a dover pagare i cénfi 3 e tribu

ti fifcali, cenfus hfcales, penfttationes fifcales. E tut

to quello - ricavali manifdiamente dalle L. 8;- io, x 4, 

1$. i6r C. Tlieod. de Epif. & Cler. e dalla L. 3. C; de 

Epif, & Cler. Il Concilio celebrato a Rimini aveva 

eilefo un Decreto de pleniffima Clericorum, Eccle- 

iiarum Immunitate : ma come i Padri di quel: Concilio 

portarono tal. Decreto davanti allo Imperniare ;Coilaxv

5LO
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7,o per ottenérne * come ¿allora fi coftuitìay^ la con< 

fermatone H Printipcrimafe cotanto fcamfelezzato 

della ingordigia y  e temerità di que’ Padri, che lungi 

dal compiacergli del foro defìderio , .egli rivogo una 

legge;, ..che aveva poco primafatta in favore del Cle- 

 ̂ roy.in-viggr della quale elfo lo aveva .dichiarato efente 

dai Cenfi Eifcgli , e dalla Collazione lpftrafo. -L. 15* C, 

Theod. de; Epifo& Cler: dove nel pnflc îQ f̂t, legge :. 

?j ìn-;Arinunenfe Syqt^  ̂ EccleGarym  ̂ & Cleri* 

¡a cprum .prÌvilegiis toi^fìti3)habito ,t ufcjup eo( difpofìtio 

eil y jqga * - qua? videbantur |4L|g c %

M fiam ppi îneris y a- publica funfliope peff^rent* • cefi 

53 fante-itxqnìetuditre* Qpod noftra yidf^r.,dudqm fan«* 

^ r^in;repplilfo &c.t3i r  Giacché adqnqnp dalla Ilo ri a 

fi rileva, che le Immanità Ecclefiaftiche veggono da* 

Principi fecolari i e che dal fatto app^rifeg v ,che quelle 

Immunità:fono, ingiuftef. irragionevoli  ̂ cosi ne Pin

gue , che fi debbaaifalu tamente rivocarle.ì,  ̂ - - 

. Ma giacché fiaqio fu quella materia, ohe fta cotan

to, a. petto agli Ecclefiaftici, e che è di tanca impor* 

^anza per gli Stati, per: li prìncipi, e per gli privati, 

^qsf non vogliamo abbandonarla prima di non avere 

tutte le ragioni y  ed argomenti, fu cu} il Clero fonda 

la, loro Immunità , interatpepte fveptati* Noi abbiamo 

- , A a 3 . cefi



m R 1  T t  1  $ S I 0 N ï

cèfi Iti generale :e fomniariàmente inoltrato finora, che 

eòtéfte'T^feunitâ non fohô 'àlcHî é̂iiti di Giurò Divino, 

m chë foltanto dalla'bontà', e fuperfti îòfegònèrofità 

dì alcuni Principi derivano  ̂ (è che però da’ noftri So

vrani ficcotne FommamentéJ dàhnòfe poffono, e debbo- 

no: edere del tutto rìvocate. IÌoi- vogliamo qui prima 

di tutto Mieràre gli' argomenti'1 àvvfcrfarj ìu ¿pio; fatto 

îifpondéreJâd 'ognunb di quelli y cconfutargli -coffe nò-, 

firé ragioni ,e d  annichilirli - co]!7 evidenza ;dòllà! verità;

La maffima parte de 1 Gahonifti pretende i çhç le

Immunità eccleiìafìidie per ti (petto a’ fcem^hffeduti 

dal Clero fiànd de Gîûré Divino : e qne^d-intendono 

effi non folamente di que* b en i'ch e  appartengono alle

Chiefe, e che fervono in pòrte per effe , éd'driparte 

al mantenimento de1 fuoì Miniffri ; ma ben ânche di

quelli, che fono puramente beni patrimonialì'di ogni 

ecclefiaflica perfona. Eccone le loro ragìonii ' ! prì* 

ma è fondata nel Salmo 104. dove è detto Noìite 

» tangere Chriffos meos, & ih ProphetiJ mòia nolltc 

s3 malignaci, w Sotto la quale parola „  Chriilos ,/e(E 

dicono non potòrfi intendere altri, che i Sacerdoti ̂  il 

che dal detto Num, j. viene confermato,1 dóve Iddio 

dice ; ,5 eruntque Levita inéì; „  ‘ Oltre quelli luoghi

del vecchio teliameato , góp cui pretendane di' provai

ÌSs



re , che gli -antichi facendoti .godevano per comandò di 

Dio ogni : Immunità , adducono eiE anche il , paRo di 

San Mattio XVII..dove cofi parlaCrifto a Pietro „  Quid

„  tibi videtur,Simon? Reges : Terrai a quibus acd- 

„  piunt Tributimi, vel Cenfuni -, a Filila fu is, ;an■: ab 

55 alierlis ? Et ille dicit ab alienis. Dixitilli Jefus: :er- 

,5 go liberi funt filli. :*•  ̂ I:

Gli EccleGaitjci. veggono,,daqper fe ■ ideili v I die quelli 

paffi , eh* effii adducono del vecchio ;e.< nuQva/Tiefta- 

mento ! * : nfono ; troppo ofeuri +Z ìe : che, pravano:pnco in 

loro favole. : Quindi lì danno "jeffi fa, Confermate la  loto 

fentenza , che le immunità fiaiio di; Giure Divino y me

diante L’autorità de’ «Canoni, ne de’ DecretiPontificj. 

Ciò viene a chiare note dichiarato nel cap. 4. de Gen

ito. in 6. nel cap. nonnulli de Immunità in 6. nel cap.
m À

Nimis X. de Jurejur. nel Can. Sì Imperator Dift. 69. 

e finalmente ? nel bap.; io. Se ih ¿5; 'djq Reform.del Con-
 ̂ ; . , + :, " , a  i>. ì  c a  OS i j * sJ *

alio di Trento*"
fV  ; i ' J  f t i u T  /  ' ) ■"

Finalmente eflji piantano, ancorai. quello argomen

to , che da loro viene riguardato per infallibile , ed 

i neon trattabile-. I l  Papa è ih Vicario di Crifto, egli è 

il fuperiore di tutti i Principi della ferra, egli è infalli

bile , egli è il fupremo Legislatore , egli è alla fine l’u

nico interprete della Volontà di Dio. Ora diverti Pon-

A a 4 telici



tefici' hanno per;pi& leggi ; J e-Bolk comandato y che le 

perfòisq, ed! 1 beni i di ogni feria degli Ecclèfi aitici deb- 

Tiagóri i'Cip) eflerer immuni : da ogni manièra di pefo, di 

gravezza, e di confribuziche ; eifr-liaimo- dichiarato, 

phfcqutìltò ( 10$) è comando Divino; eifi Hanno final- 

mente’ptarrunziato ,. xhéuniuna1 neppure lunghiffima, 

ed immemorabile confuetudine** ninnarpreferizione, e 

triimp titolo al mohdc-poSan derogare ìni paim Veruna a 

*ptìtefte> Immunità a i itakhefea*; Principi £Làici ]non deve 

Neppure *efiTere: permeila idi- :accettai& le - contribuzioni 

■ da: quelle Ecclefiafìiòheoperfbne^ !'cbÉd di.Jor propria 

volontà Lenza e fieni e 'itati richiedi da riefibno offerifco- 

móv (iod) : Dunqugda tutto'quello ne viene , che il 

-- - : ' ■ ’ i V - - - Clero

/etra ;;;
TTO“ k'i V-.

vvio ... . ' i  i 4 ..; j > j ' J  t -Ji ■

7. .4  t.
LrenCis LaiCos in 6. de Ifximun.cap.’ 3.

Luter. fub Leone X. SeiE io. Bull,. Ccehaè
Conc.
esco.

*7* §  18* Bulla Urbani Vili. de an. i<$4i Cap, 
ir:;i"*Ĉ uamqùàm dèriCenfib. *eap. -j, iti 6. de Im

munità - ..

< (id"$: Cap. nimi$; 3Ì,- de Jurejur. In-'can. ■ fi Impera- 
G*t,: °ap. gjuamquajn in de ¿enfi 

Concil. Trident. Seffi c. ¿a. de Reform.

(,io5 ') Vid. Cit. Bull. Coen# i, dpvp S\ fqotpuni- 
eano anche quelli a phe a fponté  ̂danfcibus, & 

- J ■ sopce*



Clero1’non poiTa efiere feftza offendere fé Eé^gi di Dia , 

e t ld  - fuo Vicario in- 'tferfà}. delle fue?Immunità fpogtiato. 

Effi confermano quella .proporzione ppn prf altràdét 

medèfimo; calibro v poiché diconol, "Ch^;^ Ostato - della 

Chi e fa è uno Stato" interanìen te. fepamto dallo StatoCC 

vile, che le perfon’e v e fe 'c o ie  Ecclériaiflchè hanno i, 

proptj giudici , i propti’fopericin, ed il1 proprio Sovra- 

no, fieeome hanno Piproprj Principi SU ohePeperfQhé , 

e le cofe de* Laici: i che ;per, ^QrifrguenWi B rin ai 

feGolan non fi pofibho lecitamente mifchiare delle1 coffe 

eccìeftóftìche, ne haiàno verun Diritto df cangrare p od 

abolire * quello,.  che da-pontefici^,: tndS1 Cohcilj intor

no' alle perfone ,i - a* .beniy ed alle altre 'faccende d$l 

Clero , e ddleChiefcfeè Stato per la addietro, o m 

avvenire verrà mai ftabilitof Ecco qui il nervo delle 

loro * ragioni ; ecco tutto > quello • che -elB rihanno mai, 

^ • -'A  ̂ -- . potuto

Lf - iu.mj i i g  'w >j '■j.i.m w i ■■). ,k  * } * * - *  ~  ' r t p  - .•" i - 1.' -

%
concedentibus .red^iunt: nec non qui per fe,̂  
vel alium , feu-àlias* drrede, vel indircele pra&̂  
di da facete , eloqui x vel procurare, aut in d ^  
dem auxilium, confilium , vel favorem , aut vô  
ium feu fuffragiuiG',ppalam, vel occulte predare 

. non verentur  ̂ cujuscuaque fint pnepim^ntice, dk 
gnìtatìs, ordinis, conditionis , aut Status, etiamfì 
imperiali, aut regali praqfgilgeant dignitate*
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potuto addimi in loro favore : .ecco tutto quello, fu 

cui fi fonda tutta la macchina delle Ecclefiaftiche Im-

jnunità. <-■ - ^

Ogni * Leggitóre imparziale , che < non abbia già ilr ■ ,
cervello occupato da pregiudìzi,; edie non abbia in 

quella-materia fatto finora ihidio veruno , dovrà con- 

feiTares .che troppo vane, troppo-ftiràcchiate, e troppo 

frìvole fono óòtefte ragioni , . •qhè per fe arrecano gli 

Ecclefiaftipi. r Égli penferà-fra di fe mèdefimo , che i 

paifr della Scrittura fono troppo fcuri,; che nulla con

cludono, e che non fanno; al cafo.; Egli farà d’avvifo, 

che allò Decifioni Pontificie.' non .convenga in qpefto 

punto pretta re nè fede, ne ubbidienza veruna, per

chè vengono-da Cicerone, che parla prò Domo fua, 

a percfiènfono, '.dettami della parfceinterettata. -Egli paf- 

feràfinalifièhte ?a .,guidicare;,cche cotefte Immunità deb

bano, eflere pure, e prette: invenzioni, capricci, ed 

arzigogoli degli Ecclefiaftici, perchè cofloro non fanno 

confermarle con migliori argomenti, e con^róvepiù 
forti. ^

Cofi deve ragionare anche colui, che di tale mate

ria niente abbia letto , nè udito giammai. Ma chiun

que poiTiede. in quello propofito una vera, e non fal- 

fh , e fanàtica dottrina, deve rimanere forte fcanda-
* i

lezzato

3-7?
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legato del peiTimo u fo , che fanno gli Ecclefiaftici de5 

tefli delia Sacra Scrittura,- de} cattivipHridpj, eh* 

eifì piantano, e del torto ehq fatino alla Ragioni r ed 

al Diritto naturale. : ? - ' ■

Quando nel Salmo 104, viene detto ; „  nolitè tati-, 

gere Chriftós meós &c , M: ciò vuole' fìgmiìdàre , ! che 

uom abbia da aftenerfi dal lòffen dere quelle perfone , 

che ne’ tempi dello antico t ella mento verii'vàno 'a Dio 

confagrate, ed unte. Quelli erano i Re ; 'ed i Sacer

doti , ( 107 ) e quelle perfidie vanivano pero riguardate 

come 'Sante ", ed invioIabilL1 rbg ) ! 1 Giè polla quan

do noi vòlelTimb ancora' aifimettere per véla la falla 

comparazióne, che fi fa del Clero dèi nuovo*Teftamen-

to col Sacerdòzio del vedèhio fi altro tuttavóltà don he/
fegu irebbefi fe non che Iddio1 abbia comandato , che 

:ogni uomo dqbbàfì guardale dal violare » ed difenderò 

i Sacerdoti, Ma egli rimane'da provare , che il chie-

- r dere
1 i ■! ■ 1 r / 1 \ ■ ■. [ 1 L f c * ;' ' ■ »

W  „ , .■ < ... .......  F t M *■» l Hm\\
i • J. ' * f • ’ ,/■ '’ ’ }■ ■; 1L* -0

(107) Exod. X X X : 23, feqq. Exod. XL: 9. feqqa 
Num. VII: 1. Levit. Vili: 10. 11. Exod* XXIX; 
7. Levit V ili : 12, Pfialm. XLV : g* 1, Sarm 
X : i* XVI; 14. 1; Reg. I; 39, 2. Reg. IX ; 
6. 9*

(to 8 ) 2. SamucRI; 14, & fupra, .
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dere da d ii quelle contribuzioni, alle" quali ógni fud. 

dito è obbligato, vale a dite ohe il pretendere da effi 

noa sofà giufta > , e dovèrofa , fia un 4 offendergli \ 

un violarli, Egli è vero, che Iddio diile che i Leviti 

fono fuoi. proprj : ma qp.eftg altro non importa ,, fé non 

che i Leviti in riguardo del loro Miniftero ,dovettero 

edere confacrati a Dio, Gip però nonioffente nelle co* 

fe * che:non appartenevano al fervigiodi: Dio , cioè in 

quelle, che il bene,temperale riguardano , i Leviti 

eranp per Divino Gomando * # e  Giurisdigrcrie tempo* 

jale de’ Principi interamente fotfcopofti per modo, che 

i Sovrani non folamentq erano i loro Legislatori-, ma 

fjppure i loro giudici,, e che pronunziavano della loro 

vita , e mprte , eorne per più luoghi deir antico Telia«, 

m̂ nto .ed evidenza e.manifefto. ( JQ9 X; Ma, egli è da 

notarli inoltre , che non fuffilte lagomBarazìone del 

jioftro Clero cogli antichi Sacerdoti, e che quella è una 

invenzione de* fecoli corrotti della Chiefh, come ab* 

biamo fui principio di quello nofiro ragionamento mo- 

ftratq, che s’aggiugne, che quelle, di ari fi è fat-

(109) 1. Reg. io. Jof. 5. & 6. 5. Reg. I:
Reg. I: atf. 3. Paralip, XIX : V  '

?•
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to menzione , erano Léggi politiche , e cerimoniali che 

rigguardavano il governo > i coftumi, ; ed 1 riti degli 

Ebrei, le quali Leggi poi mediante il Vangelo .'reft'a'ro- 

no abolite. Sicché in quello proposto niente affètto po

trebbero giovare i teftfdelF antico teilamento iquàn- 

do anche de’, più chiari fé ne potettero allegare in fa

vore delle Immunità, il che tuttavia non potraiE fera 

giammai# ; , w ;

Siccome dal Teflamento vecchio ninna prova puoiH 

ricavare in favore delle pretefe Immunità* cori notò 

.haccene veruna neppure,nel nuovo. I Canonifti fanno 

gran fondamento fui fopracitato tello di San Màttitìr
,v

XVII. Dove dice, che i figlj dei Re fono immuni da 

ogni obbligo di pagare,tributo, .e che però anch’ egli 

ne dovrebbe di ragione andare efente ; ma che ciò. non 

oilante per non ilcandalezzare altrui 7 egli, voleva paga

re il tributo richiellogli. Io non fo vedére * come dn 

quello palio. alcun fondamento per la fua ingiuila i e 

falla dottrina polla ricavare il Clero? Gefù Crifto vuoi 

dire qui , che ficcome i Re della rerra non efigono il 

tributo da’ proprj figli, ma follmente da’ loro fudditii 

cosi molto meno da lui lo dovrebbero elfi poter rafe 

cuotere, eifendo egli figlio del Re di tutti ì Re. Ma 

avendo egli dellmato di volerli per allora tenere anco- 

* . ra



fa celato , egli - volle pagare : il tributo ad ■ effetto di 

non non ifcandaleizafe il mondo * come farebbe per 

neceffità feguito, fe aveiTe allora palefata la fua con* 

dizione, o Se fenza farla palefe avelie voluto far- vale, 

re la fua ragione nel non pagare il tributo. > Quella è 

Tunica fpiegazione da darli al tèfto fuddettch È non rni 

fa Capire nell’ animo, come cofloro facciano a torcerlo 

in loro favore, ed a farne tanto chiaifo in vantaggio 

delle, loro/immunità. Sono eglino forfè figlivoli da 

Re, o fono‘eglino per avventura figlivoli di Dio ?*' Da 

chi, e come-, e quando hanno - eglino acquifera cote- 

fe Patente? Si vogliono effe comparare a Ceffi Criito, 

vogliono elfi applicare per fe quello eh3 egli ha detto 

di luì, e di lui folo ? Perchè ‘non feguitaùo eflì il fuo 

efempio? perchè non pagano il tributo anzi che di 

fcandalezzare il mondo colla loto iniqua refiilenza? 

perchè non Fanno quello, che ha praticato egli , an

zi che di offendere la gìuftizia del mondo colle loro 

ìngiufte pretensioni, e la volontà1 dei Divino Maeftro 

colie loro falfe interpretazioni "delle fue Sacrofante pa

role ? Il Divino Salvatore ha pur loro efpreffamente 

comandato, eh’ effi Imitino il fuo efeiiipiò col fare 

quello, eh- egli ha fatto egli medefimo. Exemplum 

dedi vobfe , -die’ egli Joan. XIII, ut quemadmadufn
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ego feci vobis, ita & vos faciatìs. Quando Gefù Gri

ll: o non parlava di fe itéifo, ina degli Apoftóli, e 'de-* 

gli altri fedeli, egli comandi loró efpreilamente , ¿he 

doveffero pagare il tributo à Cefare : Matt X X  : "22;- 

Or fono eglino per aventura di migliore -condizione * e 

più privilegiati, o più poveri, o più cari a Dio, che 

non erano gli Appoitoli fi&ffi ? Santo Ambrógiò, che 

pur è un fi gran foftenitore de1 Diritti della Chiefa , 

impugna apertamente, ed acremente queftà1 falfa dot

trina delle Immunità dicendo  ̂ Chi irete voi, e come 

fiete voi da tanto, che prefumiate di non dover paga

re il Tributo alle Potenze fubblimi , quando lo'fteifa 

Figliuòlo di Dio Jo ha loro voluto pagaie ? (n o ) 

Quando i i Papi non avevano ancora inventato , e 

fabbricato Quello nuovo Siitemà , che hanno adeffo, e 

quando la loro Politica non era ancora giunta a tanto, 

che voleflero efiere i Signori ed i Monarchi Uni verfali 

' - -V: ' ' della

( n o )  Can. 28 CXL q. i. Magnum quidem eft , 
& fpirituale , & documentuim, quo Chriftiani viri 
iublimimioribus Poteftatibus docentur debere effe 
fubjedi, ne quis putet potefiatem terreni Regis 
elle foìvendam. Si enim cenfum Dei Filius fol- 
v it, quis tu tantus es » qui non putes elle fot 
vendum.



m ■ t  i  fi $  § sjìao-jsr i

della ChiefaVxfiE npn folameutr confeiTavano * ^  

infognavaìi,pû i?cora * e foftcn'e^no * che la Ghiefa fofc 

fe obbDgafe^iBag^e il tiibutp? Papa Urbano fi-tei fi del 

medeffino, tefto dì c;ui ora il Clero fi vale per ioftene- 

re le ìorp .Iinpin-nità , ad affetto di provare* che la 

Ghiefa non ha in quello punfco.lmmunità vetuna,:( in )  

Quale interpretazione farà dunque da preferirli adelfo* 

quella di Santp Ambrogio ,• e dello ftelfo Papa Urbano* 

oppur queljà, del noftro Clero ¿ ’oggigiorno? Non tjô  

vremmo npi eonfefiare piuttoilo;  ̂Ghe le Immunità fo

no una mera politica * ed intereifata invenzione' de5 Pa

pi j., e degli Ecdéfiaftiei de" fecoli pofterio^ xgiacchè 

Veggiamo* che i Papi, e gli Ecclefiaffici de^teippi: an

teriori con, tanto impegno le negavano , £d, impugna* 

Vano ì .

h Non importa* clie ( Gonciij i ed ì Pontefici abbia

no dichiarato $ che quelle Immunità eompetifcano al 

Clero, ed alle Chiefe de Jote Divino. Noi abbiamo mcM 

ilrato ad evidenza il contrario) Sicché i Decreti de’ Con*

óilj i

4»

C? *0  Ìributùm in óre pifcis pifcante Botro irt- 
t ventutn eli ̂  quia de.exterioribus fuìs;, qua; pa- 
tenrcunélis apparent, Ècdefia tributum -redditi 
Can. c, XXÌII. i  g< >



cilj, e de* Papi hanno da cedere il luogo all# Verità. 

Inoltre il primo Concilio, che abbia infegnata quella 

dottrina 3 lì fu quel latetanefé, che'fu celebrato fotto 

Innocenzo terZo. Ora in quelli tempi fi era glàfpat- 

fa, e da per tutto accolta la Collezione de1 Canoni 

comporta da Ifidoro Mercatore , in etri una infinità di 

falli terti in favore de1 Pontefici, e del Clero furono 

da quello impòrtoré inferiti 3 come poi per comune 

confenfo di tutti i Dotti Cattolici fu rilevato, e tico* 

nofciuto , dèi che pii! ampiamente ragioneremo in al

tro luogo di quello noftro Difdorfó. Il dotto' Gefuità 

Papebrochio- (n é )  dice di quella Collezione di Ifido- 

ro , che coi! erta è Stato tratto in errore tutto il mon

do , che lo ftelfo Papa Niccolò primo ne fu (il che 

non farà Stato contro füa voglia ) gabbato, e che ne 

furono parimente ingannati tutti i fuoi fuGGelfori, co*. 

me ancora i Concilj non folo particolari, ma fippure 

1 generali 33, Multas fcilieet epiftolas * Pontificum fai** 

w fo infcriptas nominibus , diu illufìiìe credulitati Chria 

3? ftiani òrbis 3 ipfisqùe ecclefiartid juris Compilatori- 

33 bus 3 quia edam Nicolao I. ejusque deinceps Succert

B b 33 fori-
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( l i 2) In PropyUeo pag, 4, n*



 ̂ foribus * nec non Conciliis tani generalibus i quam 

 ̂ particularibus.  ̂ Non e adunque maraviglia , che 

ciTendo allora tutto il mondò iri errore per lo ingan

n o , e la malizia di catello Ifidoro , fi fìa cominciato 

a dichiarare da’ Padri de5 Concilj* chele Immunità 

fiano de Jure Divino. I Canoni deir Impoftor© lo in

feriam o , i Papi, ed il Clero lo defideravano, gli 

uomini fecondo la femplicità , e la barbarie di que* 

tempi lo- credevano già per gli canoni di Ifidoro, fo.- 

che egli era ben naturale, che fi doveife coglietela 

prima occafione di poter confermare quella novella dot- 

trina col Decreto di un generale Condilo. Ma abbiâ  

mo per quello da lafciarfi tirare in errore ? abbiamo 

noi da bendarci gli occhi davanti lo fplendore della ve- 

rità ? abbiamo noi da preflar fede a5 Condì; anche in 

quelle cofe, cbe non riguardano il Dogma e nelle' 

quali non hanno fecondo il Pentimento di tutti i favj 

cattolici ragione veruna di pretendere di effere da noi 

riputati infallibili ?

Così non giova neppure agli EccÌefiafticì il dire, 

eh’ elfi fanno uno Stato feparato , eh’ elfi , ed i loro 

beni appartengono ad un altro Sovrano , e che i loro 

fuperiori fono differenti da quelli de* fecolari, Quella 

è una fallita mani fella, ella è una ingiufta invenzione

d«>

ì
Ip

1 \t
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de3 fecòli poiieriori, fetta è ùria cabala Ecclefìafticà j eU 

f la è una impoftùra contraria alla Volontà di Dio, fed a’ 

precetti del Vangelo , ella é finalménte una evidente 

tifurpaziohb de1 Difitti de1 Principi. Tutto qubftò nô  

ftrò Ragionahiéntò pròva mariifeftarrifentfe la verità di 

iquantò diciamo. Sicché altro non diremò nói fu que-

itilo pùnto * fe non che égli è certo $ éd incòntraftabi- 

f  le , e Chiaro còme la bella luce dei iole , che gli Ec- 

fclefiaftibi, ed i lórb beni di ogni Porta fòrió fòggetti as 

Principi : è che però felli debbono affoggettaffl a’ co*; 

p  inandi db’ loro Sovrani * éd al pari degii altri ibriditi 

|  debbonò ili itti còri felli foppoftaré i peli, e lé gtàvézzé 

!  Comuni. Quindi fé j Papi $ fedi Cohciìj gli hatìriò 

I fefentati da talfe obbligò , quéftà èferizionè nòn fùffifte $ 

1 primieramente perchè è contraria agli efprfeflì comandi 

| di Dio $ fecòrìdariamèrité perchè qùfefti Dfecfeti Eccle-;

fiafticl ; che riguardano le cofe temporali, fiori Hatinò
f e  .

|  forza veruna $ fè riori che in qùanto a’ Principi fecò- 

j! lari piace di confermarli. ■ Quindi vènferido a5 Sòvrani 

! la voglia di rifeuòtfere dalle peribhfe, éd a* beni degli

[i Éeciefiaftiei il tributò * fedì foho tenuti fenzà veruni
k . , . . .
ì òppofìziorié di pagarlo ,* nonoffanti i Decreti dfe* Papi

[ fe de* Concilj, che riòri fuffiKonò ficeòmfe fatti intorno
V * ,

| é coffe 5 che non fono della loro ginrisdizkme, e non- 

| B b a oftanri
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oftanti le fcomuniche a que’ Decreti annefife ., perchè 

quelle per effere. accefforj di cofe nulle , fono nulle , 

e di niun valore anch’ effe.

Avanti, che veniffe alla luce quella indegna impo- 

ilura di ffidoro Peccatore, egli era certo 5 che la Chie- 

fa  , e gli Ecclefiaffcici fi tenevano obbligati di pagare 

sì. per le loro perfone, come per gli loro beni il tri

buto a’ Sovrani, quando a quelli non piaceife differi

tameli mediante qualche particolare privilegio , come 

cogli efempj, co"* tetti de’ Santi Padri, e de’ Papi me* 

definii, e colle le leggi degli Imperadori, e Re Cri- 

fliani abbiamo fatto finora vedere. Ed egli fu folamente 

dopo che da cotefto Impoilore furono mandate al mon* 

do quelle falfe Decretali, che fi è principiato ad infe- 

gnare, che le Immunitàfiano di Giure Divino; dun

que «ffendofi feoperta la falfa origine di quella Dottri

na , è neceffario di. ritornare al Diritto , e fentimento 

di prima. La falfa Dottrina è Stata abbracciata , e ca

rezzata da’ Papi, confermata da’ Concilj infegnata 

da’ Maeftri, approvata da’ Principi, copiata, e tra* 

fcritta da tutti i feguenti compilatori de’ Canoni, e 

particolarmente dal famofo Monaco Graziano , che coni- 

pofe il celebre Decretarci Gradarli; (113) ma tutto ciò

,  fegui
______________ __

C113). Papa Niccolò I. Julienne inverfo il Clero Gal
licano

s



fegui per errore i e Terrore non partorifce Diritto. 

Dunque tutte quelle Immunità , che fono parti della, 

falfità, poÌTono eifere giuflaraente rivocate : e perchè 

effe fono pregiudizievoli alli Stati, ed a1 fudditi feco- 

lari , debbono ancora venire per obbligo di cofcienza 

levate : perchè i Privilegi de' Principi non hanno for

za veruna ogniqualvolta fi tirano, dietro la ruma di un 

terzo, non che di tutti i fudditi, e di tutto lo Stato ; 

il che e per il Diritto naturale , e per le leggi civili, e 

per le coftituzioni ecclefìaftiche ileffe è manifesto, 

e certo, •

Noi abbiamo fpiegato finquì cofa fia la Chiefa, che 

Diritti efifa abbia, che autorità abbiano fopra di quella

B b 3 i Prin-
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licano , il quale non voleva ricevere per veri 
quelli Canoni d’Ifidoro , che il negar fede a que
lli è tanto come il voler dubitare della verità 
della Sacra Scritura. Can. Romanorum Dift. XIX. 
Nel Decreto del Graziano vi fono ancora al gior
no d'oggi molti falfi Canoni in riguardo delle 
Immunità, che fono Stati trafcritti dalla Colle
zione di Ifidoro : tali fono il Can. 1. C. XI. Q. 1. 
Can. 3, Can. io. Can, 14.. ibi. Can. 1$. C. XII. 
Q. i. Can. C. XI. Q. 1. Can. & Can. 45. 
ibi. Al tempo dei Concili di Coftanza , di Bafi- 
lea , e di Trento la impoftura dfffidoro non era 
ancora nota ; quindi le fue falfe Decretali feduf- 
fero ancora i Padri di que1 Concilj.



M* Principi, e come fia flato intorno a quefli punti ne< 

primi fecòli de’ Crifliani praticato» Noi paneremo 

adunque adeflb a dimoftrare, come a poco a poco fiat; 

cangiata ogni cote , ponte i fedeli abbiano perduto i lo» 

ro Diritti, come il Clero fiali arrogato un impero nel. 

la  Chiefa, come i Vefcovi abbiano cominciata a domi, 

nare ; come i Romani Pontefici fi ano divenuti Monar. 

ch i, come il Clero ahbia ammaliato infinite richezze, 

pome egli fi fia ufurpata una propria giurisdizione, 

coni* elfo fi ila fottratto dalla ubbidienza, e foggezio- 

ne de’ Principi Secolari, come quefli abbiano perdute 

le loro ragioni Copra la Chiefa, e come finalmente fiaiìi *
formato uno Stato feparatp, ed independente in mi* 

zo ad un altro Stato. Noi non ci mettiamo a ragiona

re di quelle cofe per alcuna voglia di dir male del Cle

ro , o de’ Principi de* Sacerdoti, ma unicamente per 

far vedere, che que ■ cambiamenti, che fono fèguid 

neJ tempi più rimoti dagli Appoftoji , fono del tutto 

ppppfti allo fpirito, ed a1 principi della primitiva ChieT 

fa , che fono invenzioni dell1 ambizionedell* avarizia, 

e parti dell’ ignoranza, e della barbarieche da ogni 

buon emiliano debbono venire abboniti, e moftrati 3 

dico , perchè ognuno fe ne guardi, e perchè i fedeli 

alla fine dopo Veduti quelli vituperi, e dopo fcacciati

I



lungi da fe i pregiudizi, e le ftyolacce indegne unanima- 

niente cofpirino a voler far rifiorire gli antichi coitami, 

le antiche dottrine , e le antiche ragióni della 

Chiefa.

I cambiamenti furono introdotti nella Chiefa, co

me cìafcuno può figurarfì, a poco a vpogo. Da princi

pio cominciò il Clero a levare alla focieta de1 fedeli il 

Diritto di dare il fuo parere nelle cofe di qualche mo

mento , e che per lo addietro di cornane confenfo fi
1

folevano terminare. Efiendofi in ogni Chiefa partico

lare col tratto del tempo grandemente aumentato il nu

mero de’ fedeli, il Clero cominciò a dire, che il vo

ler trattare tutte ' le faccende ecclefiaftiche con Pinter- 

vento di tutto il popolo partorirebbe confufione, e 

controverfie per la gran copia de’ pareri da doverfi rac- 

corre, e per la grande varietà delle opinioni. Quindi 

fi lafciò in parecchie Chiefe perfuàdere il Popolo a. vo

ler mandare in fuo luogo de' Tuoi deputati, ogni qual

volta qualche cofa d’importan?a fi dovefie trattare nel

la Chiefa. Effendo pochi quelli Delegati del Popolo 

riufciva molto agevole al Clero di piegare i loro Penti

menti a quello, chJ effo. defiderava, e di fargli fare in 

ogni cofa a modo fuo, In quelle Chiefe, dove quello 

coftume di fpedire deputati dalla parte de’ laici non fi

B b 4 era
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era potuto introdurre, nafcendo qualche accidente, per 

qui occorreiTe dì convocare la Plebe, il Vefcovo pone-» 

vali avanti ogni cofa a deliberare infieme co’ fimi Preti 

intorno al partito , che fi aveva da pigliare in quella 

bifogna : e ciò ftahilito chiamavafi il popolo , al quale fi 

proponeva la, faccenda in quella paniera , che fi era, 

prima fra dì loro concordato, e dimoftravafi cofa folio, 

bene-di fare, talché il popolo , che non ne aveva ah 

tra cognizione, che quella che gli veniva data in quel 

momento , e che non aveva tempo da penfarvi fopra, 

mollo ancora dalla venerazione, che portava al fuo Cle

ro , e fpezialmente al propria Vefcovo , riduce vafi ad 

approvare ciecamente tutto quello , che gli veniva pto-s 

p o llo , e faceva fùo il piacere del Clero,

.La Plebe, ed i Laici vennero a perdere molto più 

ancora i loro Diritti r -quando fi principiò ad introdurr 

re Tufo de1 Condìj. Ne’ primi tempi , e particolar

mente negli Apoilolici non fi coitumava di celebrare 

de* Conciij, a5 quali inter-venìffero 1 Deputati di pa

recchie Chiefe, Ogni Chiefa particolare celebrava i 

Puoi Conciij da per f e , come abbiamo più addietro 

Facto vedere. Ma eifendofi poi giudicato piu a propo

sto per confervare l ’unità , l’amicizia , e la pace, e 

concordia comune di prendere fopra gli affari comuni

 ̂ dcj.le



delle deliberazioni comuni, e di fare per lo regolameli-,

to della Cbìefe delle ordinazioni comuni, fu neceffa-.
✓

rio , che ogni Chiefa do velie fpedire a quel luogo, do-, 

ve veniva celebrato il Concilio , de1 fuoi delegati, i 

quali a nome della loro Chiefa ìnfieme co1 deputati 

delle altre Chiefe intorno le cofe occorrenti trattaile-, 

ro , e quelle rifoluzioni, che colà fi erano, prefe, con 

elfoloro riportaffero. Quelli Delegatierano ordinaria* 

piente Vefcovi,  ̂ Preti : e quelli Condìj divennero 

col tempo affai frequenti. Laonde venendo quafi ogni 

co fa di qualche momento regolata , e determinata ne* 

Concilj, ed effendo quelli conipoili dal Clero., ne nac

que , che i Laici vennero di mano in mano efclulì daL 

le faccende ecclefiaftiche, e che i Vefcovi, ed il Cle

ro, ed i Congiij tiraffero ogni cofa a fe di modo che al 

popolo niun altro Diritto folle angora lafciato che quello 

di intervenire all’ elezione de7 Preti * e de’ Vefcovi, 

del quale goderono bensì per il corfo di alcuni fenoli, 

ma alla fine ne furono parimente privati parte da’ Ve

fcovi , e Metropolitani, parte da’ Romani Pontefici » 

parte da’ Concilj, e dalle nuove leggi eccleiìafti- 

che, e parte ancora da’ Principi fecoiari,

L’afpetto, ed il regolamento della Chiefa cangio Ìli 

molto piu ancora , quando Coftantino il grande depoila

B b $ ridolatria
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l'idolatria convertilfi alla fede cattolica, e che quella’ 1
fu parimente da' fuoi fucceffori nell5 Impero abbraccia

ta , e protetta, D’allara in qua nacque 1$ difìinzione 

tra lo St^to internp, e lo efterno della Chiefa. Co- 

ftaotino, ed i Tuoi §ucceifpri il dichiararono di voler 

aver cura dellq Stato efterao della Chiefa , e di rego

larlo , ed ordinarlo colle loro leggi, Come loro pa- 

reffe. A ir incontro’ lo Stato interno proiettarono di 

volerlo abbandonare a5 Vefcovi, ed a5 Concili, lardan

do che quelli ne difponettaro , come giudicaflero tor

nare più in acconcio della Religione. Quindi sì forrqò 

un doppio Gius ecclefiattico, qioè l’uno , che riguarda 

lo Stato interno, e l’altro, che s’afpetta allo. Storto 

efterno, Sottp lo Stato altèrno vennero eoniprefe le 

pedone degli Ecclefiattìci, i loro beni , le facoltà delle 

Chiefe , i Cpncilj, e le altre radunanze ecclefiaftiche 

di ogni Torta , e finalmente tutte quelle qofe, che non 

riguardano direttamente la Fede, ed il Dogma, ‘ Per

Toppo ilo allo Stato interno appartenevano le contro-
» ,

\erùe (opra'punti eli Religione, le deeifioni dì quelle, 

le conij'o’iiiorii de’ Simboli della Dottrina Crifdana, il 

regolamento del culto Divino, e generalmente tutto 

qatUo , che alia Religione propriamente s’afpetta. Gl' 

iir.peradori adunque fi riiervarono di voler dettare le

leggi 5

/



leggi, che occorrefferd rifpetto al Clero , as beni ec- 

cleh aitici, alla celebrazione de* Conci! j , ed a quelle 

altre cofe, che appartengono allo Stato eiterno, Per lo, 

contrario elfi yollero , che le cofe della Religione ve-, 

piffero regolate da* Vefcovi, e da’ Coqcilj. Quindi 

nacquero diverfe mutazioni nella Chiefa. Imperocché 

primieramente i fedeli perdettero per quella cagione 

ogni Diritto di dare i loro voti nelle cofe, che al go

verno delle Chiefe , od alla religione appartenevanô  

Secondariamente Fautorità de1 Vefcovi, e de1 Conci!j 

fu grandemente accrefciuta, perchè in pili furono tras7 

ferite parecchie di quelle ragioni, che prirpa erano, 

proprie di tutto il corpo de* fedeli; Finalmente i Prin7 

cipi eÌTendofi meffi a pubblicare dì molte Leggi Ecple- 

fiaftiche rifpetto l̂lo Stato efterno, fi vanne a formare 

un Diritto ecclefiaftico , di cui prima non fi aveva cor 

gnizione veruna : perchè gl* Imperadori pagani dispre7 

giando il nuovo culto di Grillo,, e perfeguitanda le fo- 

cietà d.e* Crilliani, iigìi fi erano curari di regolare % e 

Rabiltre la nuova religione con alcuna delle loro, leggi, 

Effendo pertanto per gli accennati modi Rata tras7 

portata ne* Concilj, e ne" Vefcovi tutta Faurorità del- 

la Chiefa rifpetto al regolamento delle cole, appettanti 

alia Religione die defi principio a fornire dè* Canoni a

offia
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offia-delle ecclefiaftiche ordinazioni, per lo governo de* 

fedeli. Cotefti Canoni 'de5 Concilj furono poi raccolti, 

e ridotti in certi, volumi .appellati Collezioni de’ 

Canoni. E ficcome in ogni fecoìo fi tenevano di fre

quenti Concilj * e che'l’autorità de’ Principi. déJ Sacer

doti, e particolarmente de’ Romani Pontefici , andava 

{empre molto maggiormente crefcendo, e che i Privile* 

gj, e le Prerogative dì generalmente tutto il Clero fem- 

pre più fi aumentavano, e per l’oppofto le ragioni # 

del popolo Remavano , ed a nulla fi riducevano , e 

finalmente i Papi ogni cpfa a fe , ipogliandone i Vefco- 

vi, ed i Concilj attirararono , ed una Monarchia uni- 

verfale fi formarono, ed a fe foli l’autorità di dettare 

Leggi ecclefiailiche, e di comandare a tutta la Chiefa 

colle loro Bolle , e Lettere Decretali surrogarono, co

si furono di tratto in tratto compofte nuove Collezioni 

di Canoni, e nuove raccolte di Leggi, e lettere Pon- 

tencìe, per mezzo delle quali Tempre nuovi regolamen

ti , Tempre nuovi Diritti ecclefiaftici, Tempre nuove In

venzioni , Tempre nuove ufurpazioni del Clero, e Tem

pre nuovi pregiudizi per il popolo, e perdi Sovrani 

della terra vennero recati alla luce del mondo. '

I Canoni 3 de quali il e cominciato a fare delle Rac

colte , fono del quarto fecolô , e però fono parti di

que5



que* tempi, né* quali fi età già introdotta la comizio- 

ne , e guaitata ladífcipliña della Chiefa. Laonde que5 

Canoni V che vanno attorno fiotto il titolo di Cañones 

Apoitòlomm , non fiorio altramente degli Appoftoli 5 

checché altri ne pentì , ina fono folamehte. de* 2 3 rególa- 

riienti, che ne* Concili anteriori a quello di Nicea fu

rono, ilabiliri, come molto evidentemente è fiato dagli 

eruditi dimofitato. ( i ) Al che ferve di conferma, che 

Papa Geiáíio ha efipreffamente dichiarato ( 2 )  che co- 

tefti Canoni, i quali vengono ipacciàti per Apoftoìici, 

fono del tutto apocrifi. Lo fieflo è da dir fi delle Co- 

ftituzioni, Apoftoliche , laquale raccolta con manifefia 

fallata per procacciare ad efia del rifpetto fu attribuita 

al Santo Papa Clemente primo , laddove certa cofia è 9 

che quella è un1 opera dei fecola terzo, e che poi di 

tèmpo in tempo vi è fiata fatta da altri qualche nuova

giunta. (3) ■ ,
■ V Egli

( i ) Veg. il Bevereg. Cod. Canon. Eccles. Primit 
Vindican del medefamo fienrimento fono ancora 
PAlbafpineo il Dupin. il Maftricht, il Dovjat, ii 
Giannon. ed altri.

( 2 )  C. Sanda Romana. Dìfiind. 19.
( 3 )  Vid. Barón. Annal. ad ann. 32. §. 17. Bellar- 

mi. de Script. EccL in Clemente PerroiL in Re- 
plic. ad Reg, Brittaa. c. 34*



Egli è véro * che le Chic fé avevano coftuinafcò di 

frdunatfi i e di celebrare coniunementé de' Coneilj già 

vedo la finé del fecondo feéolo, come phofli argo

mentare dà un paffo di Tertulliano , che è il primo ̂  

che abbia fatto menzione di Coneilj tenuti da più Chie- 

fe congregate infìéme. Ma i Canoni di tali CoileiÌj fonò 

fmarrìti. Laonde gf impoftorì pér riparate quèfta per

dita fi fono ingegnati ognuno a fuo caprìccio ¿ ’inven

tarne de’ fai fi. Cofì Falli fono quegli atti, che furono 

attribuiti al Concilio di Senuéffa  ̂ dove dèli’ Apoftafia 

di Papa Marcellino fi tratta $ èd un decreto vi è infe

rito , con cui viene ftabiiìto , che la prima Sede non 

polla tiferé giudicata da n i f T u n ò . (4), Falfé fonò an

cora tutte le Lettere Decretali, che da quello fcèllera  ̂

to impoftore ctlfidoro Peccatore , di cui difcorréremò 

più a bafio , furono attribuite a’ Papi de* primi fècola 

che rilferò avanti Sirieio, il quale mori nel 398. Éfc 

fendo certo $ che trattene due lettere di Papa Cle- 

inenté.fcritte da lui a que’ di Corinto, le quali an2i 

ófcetiehé, che Decretali fono, niutf altra Epiftola di

alcun

(4) V i i  Baron. ad ann, 302, Pagi ad an. 364̂  
fii w* S. Auguftisu centra Pefeitkm.- e. i6v
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alcun Papa avanti Siricio fi fia coufeivata. (5) La pfi- 

ma Collezione adunque di veri, e non finti cationi* 

Che fi faceffe nella Chiefa, fi fu quella* di cui vùolii 

autore un certo Stefano Vefcova di Efefo y e che fu 

pubblicata verfo la fine del fenolo quarto. Quella 

Raccolta non comprendeva dapprima che céfìfeifanta- 

cinque canoni cavati dà du'e Coneilj generali * Tuno 

di Nicea* che fu il primo ecumenico Cancilìo, e Tal* 

tro di Coftantlnopoli, che fu il fecondo, e da cinque 

altri Concili provinciali. Quella Collezione fu appro

vata dal Concilio generale di Calcedoni» : e tradótta 

poi dal Greco in Latino per ufo delle Chiefe d’Occi- 

dente, dove per lungo tempo fu di grande autorità, 

A quella Raccolta furono poco dopo fatte delle giun

te , e fra altri canoni vi furono aggiùnti ancora i falfi 

caponi degli Apóflolh Di quella Raccolta fi fono poi 

fervite tanto le Chiefe d’Oriente, che quelle d’Occi-- 

dente, e fino al tempo dello Imperadore Yalentiniano 

/ terzo non fono Stati nella Chiefa Cattolica conofeiuti

altri

( $ ) Dopo il Biondello * il Salmafio, il Gufa, 
roriio , Pietro de Marca 3 Petavio , Sirmondo 
Labbeo, moftrollo ancora iì Thomafm. de Yet̂  
&  Nov, Eccb Difcipl p, %>■  l  cap. 9, n, io*



altri Canoni * nè altri Regolamenti, .òhe quelli, tìx% 

nella mentovata collezione fi trovavano òomprefi.

Chiunque trasgrediva in qualche punto d'importanza 

totefti ilabilimenti, 'ed oilinavafi U non Volerli oiTer* 

vare veniva foomunicato. E quella era tetta la pena > 

che allora fi potéffe dettare ai disubbidienti, perchè 

nè la Chiefa, nè i Vefcovi non avevano ancora tro* 

vato il modo di arrogarli della giurisdizione, di avere 

de1 Tribunali, e di poter con pene civili punire i pec* 

catori : poiché in que1 fecoli più vicini all* origine 

della fede, ed? alla pubblicazione del Vangelo troppo 

bene fi fapeva, che cotali cpfe erano direttamente op* 

polle alla dottrina di Crillo, e de’ fuoi appofloli* Di 

qua avvenne, che i Vefcovi, ed-Ì padri congregati in 

un 'Concilio premendo loro , che gli ilabilimenti ordi

nati da effi venifiero da' fedeli meli! in efecuzione , 

coftumavano di fupplicare quèllo Imperadore , per or* 

dine del quale fi fofìe celebrato il Concilio , eh' egli 

volelfe con fua imperiale autorità confermargli , e 

comandare, che ogni fedele fi ecclefiailico , come fe* 

colare folle obbligato di prellare ubbidienza alle loro 

ordinazioni. Cofi fecero al riferire di Eufebio i Padri 

del Concilio dì Nicea, i quali pregarono Collanti  ̂

no il grande , che volelfe confermare Ì loro Decreti *
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tiel che da lùì fbrono compiaciufF i^  ) ; Prefforió Stb» 

Hco SociateL( 1 ) vede lì -là 'lettera ferina' dal Concilio

di Coftantinopoli alP Imperadorè* 7 * 9 Tebddfìd R Vàlide * 

con caia qùe* Padri il fuplìcavató ^ petcHè egli vói effe 

Confermare Ploro f regolahré f̂df.11 ̂  Uà Lettera ; xbblcriff 

feró gP Imperadori al5 CohèHktódÌ^Efdfb j 'còntiéné qiiè  ̂

fta dichiarazione Mpoftèl eninf ÒmtiÌa1 juxta Ber behèi 

35 placituOl-, cóntentionb ieèlhpa v ' Vérifcàtfê iré f̂tùdio

5, adhibitò d iscu ti, aò tuta %éftùta a Ooffrà ’ pittate
r J : r  ; '  T-» '■  ̂ ^  ^  -

confìrmàtiònèìn1 óbtitlete.c£1 &') - Effmpetacìofè Mar-
4 ' L(r a  ̂ r r  , ■ y T ’ j : l r ' .  ̂ n p - f

ciano’promulgo uno Editto pet^bonférni^rb iutte1

lo , ':ché :dal : Concilio dl> Calcedohia era ' fiatò riabilito* 

( 9) Finalmente il Codice Téòdofìano, e1'quello'dì Giu- 

F in ian o 'e  la Raccòlta di Giovanni Scokillco^ ed il 

Nomòcanone1 dì FÒzio , i^a1 qU&lRVedefi , che i Padri 

di ogni Concilio porgevano a- Monarchi lé lorofùpìiche

per implorarne la'‘Confermazione 5 gì moftfano ad evi*

C i  ‘ r- dem

( 6-) Eufebius in vita Conilant. Lib. .̂.̂ cap* -18*

( 7 )  Scòrateà Hiftor, Eccle^-Lib- cap. 8b

( 8,) Vìd. Àòh VI Apud. Hatduìn. Toih i. Òoncil. 
. P- H 39*. ,

(9 )  Vid, Jufteì in Praff ad Cod- Eccks. Afric,
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denza , che i Decreti de' Concili non avevano forza 

di obbligare , fe non dopo che erano flati da’ Sovrani 

approvati , e confermati. s

Avendo offeryato i Vefcovi > ed i Romani Pontefici, 

che col celebrare di frequenti Concilj effi giugnevano 

fempre ad acquiftare maggiore autorità, poiché per que. 

fio mezzo il Clero più minuto , ed il popolo tettava 

interamente efclufo dalle deliberazioni ecclefiaftiche, e 

potevano inoltre darli a fare tutti que’ regolamenti, 

che loro piaceffero , effendo loro agevole di ottenere 

dagli Imperadori con lufinghe, e con altre arti la con- 

fermazione, cosi fi avvifarono queJ del quinto, e del 

fefto Secolo di cogliere tutte le occafioni favorevoli per 

poter tenere de31 Concilj, e d'indurre i loro Sovrani a 

volergli convocare. Quindi frequentiffimi furono i Con

cilj del fefto fecolo. E ficcome i Vefcovi, e princi

palmente Ì Pontefici Romani mettevano ogni ftudio nel 

dilatare la loro potenza, e che l'antica ecclefiaftica 

Difciplina per lo trafcorrere deJ tempi andavafi dimen

ticando , e la ignoranza alP incontro veniva a diffon- 

derfi per tutti gli ordini di perfone, cosi cominciarono 

ì Vefcovi in quefto Sècolo a trattare ne* Joro Concilj 

dì cofc , che per niun modo alla loro coginizione ap

partenevano, e che per lo addietro fempre dalle fole

Leggi
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Leggi degl* Impmdori èrano Rate regolate. Così per 

cagione di éfempio diedefi principio a Mare i  gradì dì 

parentela:* frà quali do vede eiTere proibito * o pètmèt 

fo a* fedeli il matrimonio.» LÌmperadore Teodofio * e 

dopo diluì Arcadio* ed Onorio avevano proibiti i ma* 

trimonj fra* primi cugini (To).;air incontro Flìnpefadof 

re Giuftiniano Rimò bene di dovergli permettere* (i i) 

Aia i padri del fefto fecole il pr e fero bardite di ita b fi

lire co* loro canoni * che i matrimoni doveifeto eifere 

proibiti non folo irai priM .cugini, ma iippure fra r lo* 

ro figliuoli* Ed oltre a ciò s*intioduflc, una nuova ma*x
ni era di compitare i gradi di parentela * là .quale oltre 

all’ effère irregolare* e falfa , è un mero capriccio de* 

Romani Pontefici* (12.) Cofi furono ancora in queRa 

torno di tempo per la prima volta fatti diverfi regola* 

menti per rìfpetto a’ beni èGcleiiaftici, ì quali, fi èrano 

già oltre modo aumentati, posi comincioflì da’ Yefco*

C c z vi*

*MÌ-

(iò) S. Àrnbros* ad Paterni

f u )  .§* Duorum L de Nupt* L. Si qui?* ~C* Nuptiis. 
JL in Celebrandi G* de Nuptiis*

(j^) Vid. Cujac. ad tifi Cecret. dè Confang/ & Af* 
finit. Duaren* tifi de Nupfi
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vi a proibire il .travaglio ncf giórni di Doníeñicá, il 

che prima ibléva tehtié proibito da? Principi fecolari 

(13) Così surrogarono ancora i Concilj di fere delie 

ordinazioni intornei agli Afyll rdelle -Chiefe, i quali 

venivano prima conceduti da Sovrani- a quelle Chie- 

'fé, e don quelle condizioni, e limitazioni, eli’ eflì vo, 

levanoi : ( i 4) -Cori finalmente furono fatto’ divèrfe or

dinazioni intórno ìenfure , i divorzj, ed' altre forni- 

giianti materie, delle quali per lo addietro i foli Prin- 

cipr focolari avevano còftumato di difporre loro pia

cimento , fenza che mai forfè venuto In ca¿>o egli Ec- 

clefiàftici di pretendere, che ad effi s’afpettaííe la cog

nizione di tali faccende, e molto meno di oppórli alle 

leggi deJ Monarchi, còme abbiamo fatto,vedere altrove.

Effendofi adunque fatti tanti nuovi regolamenti, fu 

necefiarìo di fare delle nuove Collezioni di-Canoni. 

Quindi Dionigio il picciolo Monaco'della Sci tía ma di

morante in Roma diede fuori nel $27. la fua Collezione 

de Canoni, nella quale egli inferì tutto quello , che vi era 

nella Racolta de* Canoni, eh’ era fiata in ufo fino al

alie-

0 .3) Vid L* ult. C. de Feriis.

(14) Ved. Fra Paolo degli A fy ll,
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allora , e  di cui abbiamo, fatto prora menzione , dany, 

done úna traduzione dal Greco in Latino molto. migHo- 

re che non1 era . quella , dell% quale-la Chiefa di Occi- 

^  dente fi’era finp ,a quel tetppp feracità.;/ ' ; A qpeftfpatvr 

|tìca R accoltagli aggiunfe/e lettere. DecretaHdlPapa 

( SSiricip , che come 4icemmo divfopra, mori alla fine dei 

¿jr quatto fecolo* 1 -Yelcoyi: de’ prim^iecoii coftmn^yano. 

nelle faccende y e* contrpyerfie /fimtpprtanza di pigliare 

configlio da altri Vefqovi , e particolarmente da quelli,, 

che occupavano; qualche Sede., che dagli Apoftolifof- 

fe fiata -eretta :v poiché vi era motivo di credere,,' clip 

in tali apoftoliche Chiefe, meglio, fi folie conferyata Ja 

dottrina , e la; pratica appofipliqg.. , Inoltre^ricorreyafi 

ancora ip ; taU -cafi /  Vefcoyi. di quelle Clpele^ che fof- 

fero in qualcuna delle pi/riüqflri Città dello. Imperar; 

perchè|in qqefte vi era t ordinariamente niaggioq copia 

di /oggetti capacir di configlio ecL. intendenti /pila ye* 

ra dottrina. , ; Per amendue quelle ̂ cagioni adun.quq /p,- 

levano i Vefcovi def primi tetnpi, d/confultaiq. i fYq(qp- 

vi di Roma , ogniqualvolta il bifogno lo ricbiqdeflTe* 

Ora le rifpofte, che fu di tali quiftioni venivano date 

da Pontefici. Romanico da qiial inique altro Vefcoyo di 

qualche celebre, e cofpicua Chiefa ai Yefcovi interro

ganti, fi chiamavano, Lettere Decretali. Al ¿he'ferve

C c 3 di
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diptovaV che i Greci mifera nel numero di Lettere. 

Decretali le  tre Lettere fcritte da San Bafitio ad Am. 

filochìd, e pareochit? altre v che da dìveHfrVefcovi deL 

le piu llltiftrl fedìe furono compatte, ( H )  Si taño , 

che venne a luce quefe nuova Raccolta di Dionlfio il 

piccolo, i Papi fi ftudiarono a tutto potere eli farla ri

cevere da tutto il mondo Criitiano , perchè in effa, e 

patticoiafmente nellé Lèttere' Decretali moltè qofé com- 

prende,vanfi, le quali grano bensì contrarie alla Difci 

plina de" primi fecoli, ma tornavano in gran vantag* 

gìó dèlia Sede Romana. (16) Papa AdfiancHprimo ven. 

ne a capo di farla ricevere da Carlo Ma^no Re de* 

grànchi, e poi Imperadore-delP Occidente; Fautori 

tàdfqueifa Monarca;H^ÍTóltitatneílte nècèffarià; per* 

chè i Papi, ed i Vefctivrhon avevano ancora potuto 

acquifere giurisdizione per- obbligare cori pene civili 

i renitènti ad ubbidire a? loro ftabilìmenti, I mozzi-eh* effi 

avevano per farli ubbidire > erano: puramente fpirituali ,
r 'r ^

come'addire la fqòiuumca*1 le penitenza canoniche, e 

la depòfizione,
Pretto

( * 0  V. Fleur. Inftit. Jur, Canon, in Prìncip,

(%6) Vid. Stephan, Baluzi. in Prsefe* £d Reginom 
f  wowèrit, de DifcipL EcdeR
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Pretto dopò furono fatte delle altre Collezioni an

cora , lequali non fono State cosi accolte, e friniate 

come quella'di Diohìfio. Ma il credito diquella, è ia  

riputazione, qualunque ella fi fotte delle altre,cadet-

S O P R A  L J A1 G  H I È S A & C . 4 07"

:§  te incontanente allo apparire di quella di' Ifìdorò PeC- 

ì?0 -- catore, odia Mercatore, la quale nel Ìecolo nono ven- 

!  ne a luce, e fu iparia per la Gallia, la Germania, e 

i  l'Italia, Cotefto Impoftóre, qual che egli fi fia, ha 

I  radunato una gran copia di falle Lettere Decretali, co-

I
me fe fottero frate fcritte dagli antéceflbfi di Papa Si- 

rìdo , di cui fi è parlato teftè. : E quefte Lettere fono 

piede di dottrine, di maiEtne, e di fentenze , che

i efaltano la Sede Romana fópra tutte le altre Chiefe,
f
ì e che le attribuifcono in pregiudizio degli altri Vefco- 

v i , e de' principi fecolari de’ Diritti, eh5- effa non ha 

! avuto giammài. Quella Collezione, comecché piena 

i di falfità , e d’impoilure , come più batto fnofrreremo 

più ampiamente , piacque forte a’ Romani Pontefici : 

per lo che diedero ogni opera, che dappertutto ventile 

accolta, ed abbracciata, Sul principio del; Sècolo de

cimo tenne dietro à quella Raccoltaci Ifidoro quella 

di Regino n e, il quale fu il primo nell' Occidente, 

che avelie intraprefo di unire inficine co' canoni le 

fentenze de’ SS. Padri , e le Leggi del Codice Teodo-

C c  4 - ' fiano.



R  1 F L ■§ I  S;I.,0  N f

fiano; . ramm^p^eors".. (ielle ;.Ixfctcm Decretali

de’ Papi ; ma tra quelle, va ne mifehiò diverto di quel, 

le, clie IGdoro Peccatore aveva faljfamer.ee attribuite 

ai PostefiGl'.de’ primi fecoli,,:(i.7) perla qual cagione 

la potenza Pontificia ricey/etm- da quella Raccolta nuo,

vo vigore. ■ : ■ ' ■ - ■

■ le  fuffequenti Raccolte .di B u rc a rd o e  .di Ivone 

protnoflfero ancora meglio > vantaggi del Clero , e prin, 

cipulmcnte. del .Romano Pontefice, perchè oltre all’ 

avere ritenutele favole e Tle impofture di Indoro, in, 

ferìrono-nelle-loro,Collezionitutto quello, eliòne5 Ca-. 

noni dò Conci!] , nelle tronche , fenterize ;der Padri 5 

nelle. Lettere Decretali dòiPapi, e nellò Lèggi degl* 

Imperadorì trovarono di favorevole per gliiEcclefiafth 

ci, e per la :Sede Romàna *■ facendo maRziafaittente di 

ogni erba fafeio , e tutto-quello ometterido ,r C,lje folle 

Stato in - yatitaggio della Chiefo; del popolo: £ ,e de1

il

Li

1

Da Ifidoroimpo flore * da-Reginone, da-Bureardo , 

,e da-Ivone, compilò, e ràccolfe il famofo Monaco Gra*

. ziano

(17'V Vid. Nata!. Atexand. EdlTert. EcOlef, ad Sic* ■ 
, m i, PiiRrt, zo. jn Appenda



ziano lafuacelebre Collezione ,■ qh?.>:è nota fatto-il nome 

di Decretino Gratiani, e che fe d a  luf pubblidata nel 

fecolo duodecimo. Siccome co (lui non vide ; hTonti,; 

e pefgò anzi nel to rb id o co sì riufqi ripiena idrinffeiti 

errori , e carica di tutte le, principali. impofture [inven^
e

tate da Ifidoro a e confermate; da1 feoi Seguaci quella; 

nuova Raccolta del Graziano. * Parecchi ìqrrori furona 

per comando de5 Papi, da quefta. Collezione levati, 

molti , luoghi alla fua vera lezione reilituitì , ; moiri per 

apocrifi; dichiarati , ma nuiladimeno moiri altri errori

ancora * e quello, che più-importa, tuttg le favole d’L
;

li doro , vi fona riinafte,- Siccome quella Raccolta con-*- 

tiene ' tuttavia qualche pqffe, che ferve a dimoftrare 

quanto foife diverfa l’antica Difciplina della Chiefa dal-, 

la noftra , e potrebbe fai fofpiqare delle varia ufurpa- 

zioni della Sede Romana, cosi i Papi hanno Rimato 

bene di non approvarla efpreffamente , benché tante 

cofe cotanto vantaggiofe per loro contenere,, che quel 

poco, che vi è fparfo per entro di qua, e di Jù in lo

ro fvantaggio, rimanga da quel troppo più, che vi è 

in loro favore , annichilito non che ofeutato, Tutta- 

volta hanno eglino fùput.o adoperate in guifa, che 

pian piano il Decreto del Graziano venne ricevuto co

me autentico per tutto ¡’Occidente,

C e  E

s o p r a  l a C h i e s a  &c. 4 0 %

A qu.e ■
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J A quello furono pòi col tempo aggiunte le Lettere 

Decretali de' Pontefici, nelle quali tutta la loro auto

rità , e potenza, c Monarchia viene riferita, e Habili

ta, e confermata alla lunga. Ma di quelle ragionere

mo a Tuo luogo , cioè la dove tratteremo di propofi- 

to de’ Romani Pontefici. I Papi fi erahò ufitfpata la 

cognizione di diverte cofe, come per efempio delle 

controverfie de’ Vefcovì, delle loro elezioni, e della 

capacità degli eletti. Ma quelli Regolamenti Pontifici 

non erano ancora fiati riguardati per leggi pofitive , 

imperciocché fi tenevano per regole di prudenza, e per 

provvedimenti utili fatti dal primo de’ Véfcovi, a cui 

per camene confentimento fi era già attribuita una 

grande autorità , un gran rifpetto * ed una certa fupe- 

riorità fopra tutti pii altri Vefcovi. Ma non ballando 

tutto quello a’ Romani Pontefici fi avvifò Gregorio no

no di raccòrrò tutti i Referirti, e tutte le Lettere de’ 

Papi, le quali ferviffero il meglio di tutte a ftabilire 

la Potenza della Sede Romana , e ridotte quelle in un 

volume, le pubblicò con intendimento di obbligare 

tutti i fedeli a doverle rifpettare come leggi, con che 

gli venne fatto 'tir piantare i primi fondamenti della 

Rcclefiaftica univerfale Mònarchia.

Noi
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Noi abbiamo inoltrato di fopra , che ogmChicfu, 

nella quale vi folle un buon numero di fedeli, veniva 

fino ;daf tempo „ degli .Apoftoli ammaeftrata’ , e fervida 

da una talor maggiore, e talora minore quantità di Prê  

t i , e di Diaconi, fra’ quali il Yefcovo aveva già per 

Apoftolico iftituto la prefj.donza*. • Noi .àbblamo ancora 

fatto vedere * come di queftavloro prenimerfza 1 Vefcô  

vi facevano da principio, uno'aiTat.dlferetO' ufo; impera 

ciocche elfi non imprendevano cofa ninna di qualche 

momento;, dove il canfilioidc’ preti, il, Pentimento 

della Chieìa non fe-g intanerò* Ma non : ebbe lunga diu 
rata quella moderazione de* Vefcovi ; poiché eoi traf- 

correre del tempo, e già nel fecola fecondo comincia

rono alcuni Yefcovi ad arrogarli un’ autorità maggiore 

di .quella, che avevano, dapprima * e laddove fui prin

cipio confeifavano. come vedefi -nelle Lettere dì San 

Gypriano medefimo, che. la Chiefa è fuperiore a' YeL 

covi ,, e che quelli'non póffono intraprendere veruna 

cofa d’importanza fenza avere prima fentito il parere 

de? Preti, e de’ Diaconi, e fenza averne avuto faffen.? 

fo, di tutta la loro Chiefa , in procedo di tempo giuru
ft " .

fero a foilenere, che il Yefcovo è il capo delh Cniê  

fa , di' egli può fare ogni cofa dì per fé, e che non qx 

tenuto di render ragione del feo operare, fe non che

um-
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unicamente a  D io . San; C ypiian b  y  il -quitte quando 

nòti ei>trafportatq; da veruna padrone , riconofceva la 

fupèfiorìtà della Chiedi fopra i Vefcovi, c mutava ‘allor

ché iì?em ftrafchìsto dalia padrone, fentinrento, e po

pe vati ad'ififtgnàte\ che ì Vefcovi non hanno altro fu- 

periote v chelddìo medefimo. : Santo Ignazio 18 ) fi 

avvinto ad Cguagliarei -Vefcovi del" nuovo T'efiamento 

ai: Sommi -Sacerdoti del Vecchio T'efiamento; ; .Ognu

no , che abbia-qualche tintura della fioria., del gover

no , e della difcìpliria degli an ti ehi Ebrei, pub: denza 

faticarli il cervello ravvifare il grave errore- -di quèfiir 

comparazione t pofciacchè ai Sómmi Sacerdotipdegli 

Ebrei non fu da Dio impofta quella Legge che OeftL Crb 

fio dettò ai Mini il ri dì fua Chi e fa , di non dovendo- 

minàreTapra i fuoi fedeli, ’c di non attribuirli 'fopradi 

* rimanente del popolo alcuno impero , nè alcuna : Sig-J 

noria, Ma cie però non'aliante quella fomiglianza: fù 

accettata, e’ meda in ufo dagli: akri Vefcovi.ancoriaf*» 

fine di poterli con Tallito dì quella alzare fopra i pre* 

l i , e fopra gli altri membri della Chiefa a quel mede- 

* fimo :

^ ìg ì Tgnat Epifi. ad Roman. §. 3. 4. 7: g, 9; id 
Epifi. ad Trai!. 2, 7. <& in Epifi. ad Magnes 5. 6.
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fimo grado , che avevano i fornihi Sacerdoti Fra-gli 

Ebrei. Quindi riufci Vefcovi .di attirarli-a .poco/d 

poco e di unire alla loro dignità làVmaggior ' partei di 

que' diritti, che prima fi ,spettavano. od* alla -Chiefa in 

generale, od a1 preti, ed a’ diaconi particolare. -j 

Io non poffo darmi a credere ,‘ r che i  primi Vefcovi 

per malizia l o  per ambizióne procuraftero dì fpogliare 

la Chiefa de' fuoi Diritti, Ma ficcotnè gli uomini \fo-r 

no per loro n̂atura fògget.ti all1 errore, e che i più ciy~ 

cofpetti, e più giu ili fra noi non tanto. pet- loro 

malvagità, quanto per la loro; umana imbecillità ro

vente da quello , che retto , 7 e giu fio farebbe ;̂ fi difgn- 

ftano, coshè intervenuto a' Vefcovi, che chi per uno, 

accidente , chi per altro > chi in un tempo chi in ah 

tro fi andafte dilungando dar precetti di .Gefù' Cri fio * 

dalla . dottrina degli Apoftoli , e della Difciplina della 

primiriva Chiefa. Cofi il mentovato S. Ignazio b quan

do ei fi mife a comparare i Vefcovi della noftra Chie

fa coi Sacerdoti dello antico teftámento, : quando ei 

dille , che; il Vefcovo è Vicario di GefiV Crifto ,J quaiv 

do egli ammonì quelli di Smirna, che doveifero pre

ñare quella medefima ubbidienza al loro Vefcoyq , che 

Gefù Crifto ayeva predato a b iu r e  eterno T- non 

aveva allora per avventura altra mira, che cji.ftabilire

una



una perfètta concordia Fra! fedeli , e di prevenire con 

quefti configli le Cunette fazioni , che moftravano di
' v

voler pullulate nella Chiefaw Ma quatte efpreflìoni, e 

dottrine del Marito produttivo poi uno effetto, a cui 

forfè non aveva periato egli medefimo, cioè che 1 

Vefcovi penfaifero di ettere veramente tali, come egli 

lì deferivo Vu * e che il popolo giudicatte, che tutta 

raucorità (opra la Chiefa fotte deJ Vefcovi, e che quel

la parte, che etto ne godeva , fotte da lui Stata pef 

puro abufo tifurpatài La Santità, la Prudenza , e la 

Dottrina de’ primi Vefcovi aumento ancora la loro au

torità, fenza eh* etti medefimi fe riaccorgettero* Egli 

è troppo naturale agli Uomini di abbandonarli intera-» 

mente a quelli, che noi giudichiamo più fevj di noi, 

e che fàppiamo ettere per la probità de’ loro Coftumi 

Incapaci di tirarci in qualche inganno* Cofi facevano 

ancora i primi fedeli, i quali veggendo, come i  loro 

Vefcovi erano Santi, e per fenno, e per dottrina 

venerabili foggetti volentieri lajfclavano ad etti la cura 

eli ogni cofa , e di loro fi fidavano molto più , che di 

fe fletti. Anche le Difpute degli eretici contribuirono 

molto ad accrefisere vie maggiormente PaUtoiità de* 

Vefcovi* Imperciocché la maggior parte di cotefti ere-» 

tici davano di finittre interpretazioni ai tetti della Sacrai

Scritturar
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Scrittura , e per foftenere quefte loro novelle opinioni 

il ftudiavano di trovar fuori qualche tradizione ? che 

foffe ricevuta in qualche luogo , e che veniiTe in ac/ 

concio de’ loro erróri* I Padri della Chiefa volendo 

confutare cosi fatte novità, e defiderando di atterrare 

il fondamento della tradizione , fu cui gli eretici poggia

vano le loro opinioni, ponevanfi a contrappore a quel* 

le tradizioni allegate da coftoro delle tradizioni molto 

più rifpettabili, che erano quelle, che erano ricevute 

da5 Vefcovi delle Chiefe fondate dagli Apoftoli, come 

a dire di quelle di Roma , di Gerufaleinme , di Alef- 

fandria , e di Antiochia , le quali *i Santi Padri vole

vano , che FolTero degne di magggior fede, e venerazione, 

perchè dovevano effere flato comunicat dagli Apoftoli 

a primi’ Vefcovi, e da quefti dovevano poi eflere paf- 

fate di mani in mano a fucceffori. In quefte oceafioni 

i Vefcovi di cotali Chiefe appoftoliche .dovevano ren

dere teftimonianza delle tradizioni , che nelle loro 

Chiefe erano ricevute. Cotefte teftimonianze erano ri

guardate come tante fentenze proferite in condanna

zione delle novelle opinioni. Quindi i Vefcovi di tali 

Chiefe cominciarono pian piano ad eflere riguardati da* 

fedeli per giudici delle contrtfverfie in fatto di religio

ne , e per gli piu fi curi, e più infallibili giudici anco-
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ta. Tertulliano (19) Ila fatto hioito ufo di quelle tra* 

dizioni'delle'Chiefe ApoiÌòIiche. Ma1 egli è pero da

offervarè, che gli Eretici non fi rimanevano per quello 

dal foftenere Te-loro falfe opinioni , perchè effi diceva- 

no, che talldottrine che fi fpactiavano per tradizioni 

apoftólichey :fion etano alttaiùenti vere tradizioni , ma 

fidamente 'invenzioni novelle de' Yefcovi, che -vr tro*. 

vavand il loro conto. Alla fine poi principiarono ad 

inipadrònhfr'degli animi' de* VèfboVÌ anche gli affetti 

umani, le pafiionì , fambizione, e la cupidità' degli 

Onori. ' Nói'abbiamo veduto-poc' anzi, cBe:San Cy- 

priarto infegnò in alcuni luoghi, come‘la Ghiefa è fupe- 

fiore a* Veficovi-, e che altrove egli foftenne all’ 'intona 

tro, che fiVéfcovi non avevano da rendere-conto del

le loro operazioni, fe non che a Dio fido, e che pe

rò ad effi era foggetta la Chieia’. Noi polliamo facil

mente riconofcere , eh’ egli dovette efiere; tòfpòrtato 

da qualche paffione umana, quando ei fpàò'ciA quelle 

ultime proporzioni, e che all’ oppoilo doveva avere 

Farhmo fcevro dh ogni impedimento , quando égli infe- 

gnò la prima.' Cofa è più comune agli uomini, che

 ̂ di

(19 ) Tertulliam Libi de Praffcript

/
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di ahiaré là vanità  ̂ é còfa èra più Fàcile a’ Véfcovi  ̂

che volevano foilevarfi fopra gli altri j èhé di trovare 

mille occafiòtii per poteffi guadagnate dèlia ftimà * del

la riputazióne, è dèli* autorità ? Fambizione de’ Véfco^

vi andò pUrè tanto innanzi Che parecchi di lórò n oi 

fi contentavano più dèi fémplice nome di Vefcóvb  ̂ m i

che vollero avere quello di Metropolitano, di Arcivefc 

covo j di Patriarca, è fomiglianti, e che cól mutare ii 

nóme vollero Ufufparfi nelle Gliiefa anèhé uh’ autorità 

molto Maggiore ; che non è qbellà di un femplice Ve*ì

FcovO. GF Itnpèraddri Auguilò * fed Adriano avevand 

divifo Plmpèró in diverfe Provincie  ̂ nèllequaìi vi èra

no coriiprefe Varie città  ̂ di cui quèllé, èhè èrano le 

|| principali * è come il capò di ogni Provincia, veniva- 

i|. ho chiànlatè Metròpoli. Iti Snelle Mètropóll rifiedevé 

il Prefetto della Provincia, e vi Venivano trattati, 6 

terminati tutti gli affari Fi pubblici * che privati di tuttd 

É il paéfe. Ai Vèfcóvi, che in cotali città avèvaiió per 

I" avventura la loro refidenzà, venne piati piano la vo-

|  glia di arrogarti riguardo alle faccende écclefiaftichè ad 

|| Un di preiTo quella médefiinà autorità $ che 1 Prefetti 

|  delle Provincie avevano rifpetto alle cofe politiche, è 

1 civili. Quindi Cominciarono a poco à poco a chiamarli 

I Metropolitani : ed è verìÌìmile * che fiali principiato‘̂5
! I) d a FerVirfi
f



a fervidi di queftó nome fulla fine del fecolo terzo, 

perchè di tale nuova dignità non trovafi fatta veruna * 

menzione nè In Tertulliano , nè in S* Cypriano, nè in 

veruno altro Scrittore ecclefiaftico del tempo avanti 

Coftantino Magno. Èlle è la più ridicola r cofa del mon

do, il veder, c h e  degli eruditi, e dotti uomini, come 

l'Ufferio, Pietro de Marca , lo Schelftrato.., il Severe, 

gio, TAmmondo, il Morino, il Pagi, Leone Allazio, 

ed altri (2 0 ) abbiamo voluto beccarfi il cervello per 

potere a5 loro leggitori dare ad intendere, che gli Ar- 

civefcovi, ed i Metropolitani foifero già Stati dagli 

Apoitoii medefimi introdotti* Quelli fono ghiribizzi da 

poterli folamente raccontare [alla gente grdifolana , e 

fcimuni'ta : e le ragioni, con cui effi fi ftudiano di per- -] 

Biaderei, od almeno di metterci il cervello a partito, ¡1
;Ì7

fono così affurde , e ftiracchiate, che non è pregio ] 

dell5 opera il qui accennarle , e rifiutarle 7 tanto più

che

(20) Vid. Petr, de Marca Lib. 6. de Cone. cap. r. |  
Lupus Con. 4. Nic. poll. 1. Schelftrat. Antiq. | 
Illuft. Part. 1. Diff. x. cap. 3. Art. 1. Leo Allat. 
de Ecclef. Occident. 6c Orient. Conceit Lib. 1. J 
cap. 2. Hammond de Jure Epifcop, Bevereg. Cody 
Canon, Vihdicat, 1



che Pinfuiiifteriza, e la fallita di quefta giocónda in

venzione è già Stata da favj, ed 'eruditi foggétti intè- 

ianrefrtè dìmoflrata; (zi) Di fatto egli è cèrto* éd in« 

H  tontratìabilé, che la dignità di Metropolitano è Stata 

Mfolamente nel Concilio generale di Nicea per la prima 

'■ -¿Volta (labilità , e confermata. Le Dignità écclefiaftk 

ffche di quefta fotta non furono introdotte ad un tratto 

ideila Chiéfa Cattolica , ma effe vennero fu a poco a 

¿Modo. Primieramente gii Àpo Itoli crearono è ftabili- 

C’vfono in ogni luogo, dove vi avevano de* fedéli .¡.de* 

reti, i quali doveffeto infegnare alla gente la Dottri

n ila  Criftiana j ed efereitare per il fervizio di quella le 

[’ altre eecléfiaftichè funzioni proprie de" Criftiani. A 

f  quelli Prèti furono aggiunti i Diaconi , i quali doveffe- 

! to averé cura dé’ poveri; Nella maggior ¡Sarte delle 

Chiefè furono a’ Preti prépofti de5 Vefcovi. È tutti co- 

? tefti Miniftri della Chiefa vivevano ordinàriamente di
¡f

! quelle limofine, che i fedeli ciafcimd a fuò piacimento 

% andavano loro facendo; In procelle di tempo fi miférd

D d  2 piati

r ... ........ ....... .......... ....... . , „
ii

(21) Dupin. de Àntiq, EccléC Djfcipl. Differì. 1.
| §. 6. Bafnage Hiftoir. de PEglif. Tom. 1. Bing-
! ham. Origin. Ecclef. Toni. 1. Giarinone Iftòria

del Regno di Napoli Tom, 1. tib; 3. cap. 8;
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pian piano i Vefcovi ad allargare la loro autorità, ed 

i loro Diritti, ed a opprimere , ed avvilire i Predi Vi 

avevano delle terre, e delle picciole città , nellequali 

ne’ primi tempi non v’era Stato nè Prete , nè 

Vefcovo, o perché non vi avevano fedeli , o perchè 

foffero in troppo picciolo numero* Ma quando in co- 

tali luoghi la copia de’ Criftiani cominciò ad aumen

tarli, allora i Vefcovi delle più vicine, e più grandi 

città mandavano colà de’ Preti a fervire quelle nove!* 

le Chiefe , e quelli Preti dipendevano poi, come era 

ben naturale che dovelfe fuccedere, da’ Vefcovi, che 

ve gli avevano ipediti, I Vefcovi rurali, cioè quelli 

che per la campagna di qua, e dì là v’avevano , te

nevano fovente bifogno del configlio , e dell’ affluen

za de’ Vefcovi, che dimoravano nelle città 5 poiché 

quelli erano il più delle volte e più favj , e più ve* 

nerati, e più protetti. Sicché tanto la neeeffità del 

doverefpeifoaverericorfo a’ Vefcovi delle città, quan

to la miferia, e riftrettezza delle focietà de’ fedeli dis

pero per la campagna, riduffe col tratto del tèmpo i 

Vefcovi Rurali a dovere in qualche maniera elfere iufa- 

ordinati aJ Vefcovi delle vicine città. Egli pareva an

cora , che quella fubordinazione e dipendenza de’ Ve

fcovi Rurali da quei delle città foife in certo '¿nodo ne-

ceiiaua



1  ceñaría sì per confervare Turrita , e perfetta concordia 

1  tra i fedeli, come per impedire tra elfi ogni, e qua_ 

8  lunque confufione, Eífeñdoíi una volta introdotta co

l l  tefta ufanza , egli fembraVa ancora per gli medefimi 

• | motivi giufto e ragionevole, che i Vefcovi delle città 

minori doveifero moftrare qualche rifpetto a que* di 

Quelle città , che erano i capi di ogni Provincia. Dal 

Bfpetto fi paño alla dipendenza: e quindi ebbero ori

gine gli Arcivefcovi, ed i Metropolitani, Lo fpirito 

di concordia, e di unione , che dominava negli animi
■ v'íáji' ’ ,
|ide, primi Criftiani, era cagione, che ogni Chiefa non 

H{blamente del fuo proprio bene, ma eziandio di quello 

W delle altre, che riguardavano come forelle, folle folle- 

f| cita. Quindi gli Apoftoli, ed i Vefcovi di ogni Chi©- 

I  fa coftumarono fino dal nafcimento della Criftiana Re- 

| ligione di dare avvifo col confenfa, ed in nome della 

J propria Chiefa a* Vefcovi , e fedeli delle altre Chiefe 

| di ogni cofa di momento, che nella loro Chiefa fuc- 

fi- cedeva, e di ogni importante regolamento, che veni- 

; va {{abilito , come da noi fi è moftrato più addietro,

; Da, ciò nacque ancora il coftume, che i Vefcovi fi die-
i
| dero ad andare a vifitare le più vicine Chiefe per affi- 

j fterle co* loro configli, per qonfolarle nelle loro affli-

j «ioni, e per confermare per quello modo via maggior-

D d 3 mente
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mente la comune concordia , e fratellanza ; il che non 

già per inoltrare alcuna fuperiorità, ma unicamente 

peramore della carità, e del comune legame fi prati- 

cava. Quando la moltitudine de? fedeli fu affai bene 

crefciutay ed aumentata, foleva avvenire fovente, che 

gualche accidente nafceife, il'quale per la fua importanza 

attirava a fe l'attenzione, e la cura di parecchie Chiefe. In 

quefti cafi era neceffariq ,* che I Vefcovi di tali Chiefe fi ra- 

dunaifero, e congregafiero in un luogo comune per trattar 

di comune concerto delle cofe occorrenti. Sicché in tali 

occafioni faceva di bifogno., che alcuno di effi ne delle 

parte agli altri -, eh’ egli li convocaffe % che fapeife a*1 

congregati la proporzione-, che raccogliefle i loro, pa

reri, e ‘che di tali altre coffe fi prendeffe la briga, le 

quali non poffono ppr ifeanfar la confufione venire da 

più, che da un folo curate, ed efeguite, Laonde con

venne eleggerli un Yefcova , che. fra di loro avelie la 

dignità di Primate , e di prefidente. E quella dignità 

veniva coferita talora al più vecchio, di effi, (22)* ma il 

più dell? volte a quello, che rifiedeva nella MetropoT

li

(?2) Vid. Canon. Eccles. African. Can 9. Tom. 1« 
Condì, S. Auguftin. Epift. 149. Pofid. yit. Au- 
Spgft. cap. g. ' ...............’
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i della provincia. Ecco qui'là vera , ed unica origine 

de’ Metropolitani ; perchè quefti primi Vefcovi conver

gendo il coftume in lègge fi'pòfero ad ufurparfi per fe 

^ o li  quel diritto, che da principio era comune a tutti I 

Jyefcovi, di vifitare le vicine Chiefe, e di'vietarle nòli 

¿ à  in guifa di Fratelli, come fi era caftuiriàto dàppri- 

fàa , ma a modo di fuperiori. Ognuno può beri da fe 

tóedefìmo immaginarli qui , che cotefti Metropolitani 

$òn vennero Fu ad un tratto in tutte le Provincie cat- 

Veliche, ina che a poco a poco ora in una, ed-ora in 

¿ t r a ,  e pian piano in tutte fi introduifero, In parec-
h ' f >
;hie Provincie‘ dèli* Egitto, dell’ Africa , dell" Italia * 

edella Spagna non vi avevano per molto tempo de* Me

tropolitani. Quindi quando in alcuna Provincia vi era 

già un Primate, quelli coftumava d’intrattenere un fa

migliare commerzio, ed un’ amichevole corrifponden- 

za coi Vefcovi delle vicine Provincie, i quali non 

sperano per anche ad alcun Metropolitano fottomeffi : 

egli andava a vifitarli, non già come fuperiore,j ma co

me loro fratello , egli comunicava loro ì fuoi: regola

menti , che aveva fatto nella propria Provincia : egli gli 

affifteva coi fuoi configli, e colla fua protezione. Co

tefti Vefcovi alP incontro imploravano fpeifo da lui ed 

ajuto , e configlio : fpeifo gli rimettevano le controver-

D d  4 fic,
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fie , che di tanto in tanto co1 lpro vicini avevano } 

fpeflb ricorrevano per divede cagioni a lui  ̂ e fpeifo 

finalmente adottavano per la difciplina della propria 

Chiefa k  difpofi^ioni da lui nella fqa Provincia fatte : 

c dopo qffetfi così per lunga pezza praticato , il Me? 

tropolitano della Vicina Provincia mettavafi alla fine a 

voltare il volontario ufo in neceffitq, e fottomendofi 

quelli Vefcpvi, che dapprima erano viyuti intependen- 

t i , veniva per quella maniera ad ampliare la fuq Pro

vìncia , e ad accrefcere il numero di quelle Chiefe Vef, 

povifi, che a lui do veliero eifere fubordinqte, (33) ed 

a fàrfene da tutti riconqfpere. per. Metropolitano anche 

di ta]Ì Chiefe. Quella fu la maniera, per qui a* Vef. 

qovidi Roma, di Milano, di Cartagine, q di Allef- 

fandria venne fatto di ellendere oltre piifura le lorq 

Piocefi, e di ridurre (otto la loro dipendenza div.erfe 

Provincie, Cotefli Metropolitani vennero talvolta chia

mati ancora col titolo, di Arcivefcovì Quello nome 

non fu conoftiuto nella Chiefq ne’ primi tre fecoli : 

egli fi è cornindato dipoi di attribuirlo ai primi, e più 

celebri Vefcovi della Criftianità ; e benché pop impor,

taife

( 2 ? ) Vid. Jo. Mocca Biffert. de Jure M etropol. §'»
' 93k "  . ....................J "  "  ' '

\



tafle niffun Diritto , aè fignificafle venm’ autorità, ma 

fplamente defie dell1 onore 3 fu tuttavia rade volte ufâ  

tp. Nell- ottavo fecole egli venne dato a tutti i piti 

illuftri Metropolitani, ma ne’ fecoli pofterfori egli ven

ne eftefp a tutti gli altri Metropolitani ancora. Noi ri- 

torneremo ora a5 Metropolitani* II Concilio Generale 

di Nlcea confermò e fpr diamente col faq canone fedo 

■ la dignità, e l’autorità di cotefti Metropolitani r i quali 

eifo, riconobbe etfere non per .alcuno Appaftolico iilk 

tulp, ma per antica confuetudine introdotti fn quel 

Concilia fu fatta fpqzialmente menziona dei due Me  ̂

trop olitani di Roma , e di Alefiandria, e ne fu parla

to come di due Metropolitani tra di loro in dignità 5 ed 

in autorità uguali. (24) Da quel tempo in qua comin

cio® a determinare quali avellerà ad edere i Diritti 

de’ Metropolitani. (25.) Quelli fi furono di celebrare

D d. $ agni

(24) Vid. Can. 6. Cone. Nicen.

( a 5.) Vid. Canon. Apoft. 36. Conci!. Chalced. cap. 
19. Coprii. Milev. c. 21. Concil. Carth. 1. can, 
11. Gregor. M. Lib. Vii. ep. 8* Concil. Carthag. 
V. can. 8* Concil. Chalced. c. 29. Concil. Nic. 
can. 6, Concil. Antioch, c. 19. Conrif Arelat. 
¿. 6. Epift. Concil. Carthag. IIL c* 1. Juftin,
Noy, <5.



ogni anno un Concilio nella loro Provincia , di con* 

yocare a quello i Vefcovi , di gaftigare fratellevolmente 

coloro, che contumacemente non avèiTero voluto com

parirvi, di'terminare per via di arhitramenti, eebm- 

pofizìoni le querele, e quiftiani de5 Vefcoyi, di avere 

enea delle proprie’ , e delle vicine Chièfe, di vietarla 

amorevolmente, e fenza potervi pretendere alcuqa:fu, 

periorità, di dare le lettere dimifforie a1 Vefcovi, che 

dovevano per alcun tempo allontanarli da’ loro Vefcor 

yati, di pigliarli ogni bifognevóle follecitudirie de*
i

Vefcovati vacanti, di vederé , che nello fpazio di tre 

piefi fodero provveduti di nuovi patto f i , di conferma

re n e di confecrare o da per ffe, o per mezzo di dele

gati i nuovamente eletti, e finalmente di efeguire, tì 

pubblicare nelle loro Provincie le leggi eqclefiaftfché, 

che dagli Imperadori venivano loro mandate, Ma i Me

tropolitani cominciarono ben pretto a dilatare i confini 

della loro autorità : e tra gli altri Diritti, che fi ufur- 

parono fi fu quello di fpogliare le Chiefe , offia i fedeli 

della libertà di eleggirfi i loro pallori, quello di farli 

giudici de’ laro Vefcovi fuffraganei, e quello, di confai 

crare i Preti delle dio cefi de’ loro Vefcavi,

Dai Metropolitani nacquero i Patriarchi. Imper- 

piocqhè i più potenti MefcropoJitani non volendofi col

4ai- R i f l e s s i o n i
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tempo contentare della loro dignità , pominciarono 3 

voler- effere i primi fra i Metropolitani 0 ed a voler ave

re il prefetto nelle comnniadunanze de* Metropolita-* 

ni* Effi verniero a capo del loro difegno , e rinfcì lo

ro di Caffi dagli altri Metropolitani diftinguere col ti

tolo di Patriarchi, e talora anche di Efarchi, - che era 

per altro di fua origine una uffizio puramente civile, 

«Sicché quindi innanzi il Metropolitano'era il primo de* 

Vefcovi, ed il Patriarca il primo de’ Metropolitani, 

Coftoro dovevano celebrare ogni anno un Concilio, a 

cui tutti i Metropolitani fubordinatì, ed i Vefcovi di

pendenti dal Patriarcato erano obbligati d’intervenire, 

I Vefcovi appellavano nelle, loro contro verde dalle de- 

pifiom de- Metropolitani al giudizio de’ Patriarchi, fic- 

pome quelli, che èrano, i giudici fupremi delle caufe 

pcclefiaftiche. Talvolta appellavafi dalla fpntenza di un 

Patriarca al giudizio di un altro , e particolarmente di 

quello di Roma ; ma ciò veniva Tempre riguardato per

lina ahufo, ed una prepotenza, che violaffe i Diritti 

$i quel Patriarca, che aveva proferita la fua fentenza. (26)

Finale

V

(§ 6 )  Theodoret Epif IIP.



finalmente i Patriarchi avevano la ragione di crearli de' 

Legati , e di fare per effi efercitaae in loro nome di* 

yerfe funzioni, il quale abufo prete fi fattamente radi* 

ci, che eiD tenevano alle corti de’ Principi, e fpeziaU 

mente a quella di Coftantinopoli, de? legati perpetui, 

i quali mai fis ne dovefìera dipartire, o fe pure ne 

venivano per alcuna cagione da' loro principali richia* 

mati in laro vece ne venivano degli altri fubitamente 

ipediti I primi fra tutti i Vefcovi erano quel $  Ro* 

pia, e quello di Alefiandria. Quella Clfiefa veniva rR 

patata la prima dopo quella di Roma : ma quando il 

Vefcovo dì Aleflandria fu fatto Patriarca , egli venne 

nei medefimo tempo a perdere la fua dignità : impeT 

rocchè il Concìlio di Coftantinopoli decretò, che Gĉ  

gome quella Città era la feconda Roma , cosi il Vefpo* 

vo di Coftantinopoli dovette avere il fuo .rango fubito 

dopo quello di Roma. Il Patriarcato di Coftantinopoli 

non fi eftendeva da princìpio appena fuori della fua 

Città. A£a col tratto del tempo , e gol favore degli Inv 

peradori Greci i Pqtriarqìfi di quella Capitalo falirono § 

tal graĉ o di potenza , ed eftefero fi fattamente il loro 

Patriarcato, che cominciarono a gareggiare coi Patriar

chi di Roma , ed a volerli ancora precedere , perlo- 

chè nacque alla fine una grave conttoverfia tra Tqno,

e l’altro

43$ R i f l e s s i o n i .



S O f  H a L à C Bt I È $ A &C. 425

e l’altra Patriarca , che fini in uno fcifiriii, e thè ca

gionò la ruina del Coftaririnopòlitanò, I Vefcovi dì 

Gerufalemme, e di Antiochia divennero Patriarchi fou 

lamente dopo quei di Roma, di Aleffandria, e di Co*- 

ftantinopoli. (27) A quei tempi èra dunque divifa tutta 

la Criitìanità in cinque graii Patriarcati , ciòè quello di 

Roma  ̂ dì Coitantinopoli, di AleiTandrla, di Antiochia j 

e di Gerufalemme. Oltre a quelli Patriarchi Verniero 

di parecchi Metropolitani, che eraho indipefldentì dal 

riferiti cinque Patriarchi, e di quelli ve ne aveva affai 

nell1 Oriente, e particolarmente nell’ Africa, nelle Spa

gna , e nella Francia. Cotefti Patriarchi erano di fuà 

origine independenti l’uno dall’ nitro ; ma coll’ andare? 

del tempo venne fatto ài più potenti di fottometteriì ì 

più debili. Roma era più potente di Aleffandria, Ale& 

fandria e Gerufalemme più di Antiochia, e quella era 

più celebre , e riputata dì Cypro, che non viveva fottd 

la dipendenza di alcun Patriarca. Antiochia tentò 

adunque dì renderfi foggetta la Chiefa di Cypro, Ge-r 

iufalemme ed Aleffandria procurarono di metterfi fotta 

alla loro ubbidienza Antiochia, Roma ltudiavafi di op*

primeve

( 27 ) Condì Chalced, Ad, Vili?
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primere Aleflàndria, è Goftantinopoli s’ingegnava dì 

fenderti fuperioré di tutti gli altri Patriarchi; Ma fino 

che durarono gl5 Imperadori Greci niun Patriarca po

tè venire a capo di affoggettarfi gli altri : poiché i Pud- 

detti Imperadori colle loro leggi, é cóJ loro comandi 

tfenévaiìò in freno ognuno di ldrb, e non permétteva

no , che alcune) di loro fi potelfe follevare tròppo ili 

alto coti danno * e pregiudizio degli altri. Ma come 

ebbe fine Tlmpero de’ Greci, riufeì al Pontefice Ro

mano troppo bene di abballare tutti i Patriarchi, é 

tutti i Metropolitani e di renderteli interamente fog- 

getti.

Eccoci oggimai arrivati òol nòftrò ragionamento al 

fommo de* Patriarchi, che è il Romano Pontefice : e 

giacche a Quello punto Piamo, intendiamo noi di ragio- 

tiare eolia maggior brevità poffibile, e con tutta la fifi- 

cerità deÌT origine de’ progrelfi, della potènza, e dell* 

autorità del Pontificato Romano. Ma la Storia , ehé 

Porigine della Sede di Roma riguarda * è ri

piena di ofeurità, di incertezze * e di favole a talé 

legno j che nefn fi fa a che attenérli 5 e Come poter ufei- 

re di tante tenebre. Imperocché molti dotti uomini fi 

fono perfine meffi a Volerci a forza di offervazioni cri

tiche , e di argomenti Storici dimoftrare ? che il fonda

tore
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tore della Sedia Romana non foffe alfcrainenti quello’ 

Apoftolo, che comunemente fi è creduto finòta, cioè 

San Pietro, ma che altra meno Jlluftre orrigine avelie 

quella Chiefa, pretendendo effi * che San Pietro non 

fia fiato a Roma giammai. (28) Ma noi non vogliamo 

lafciarci abbagliare dalle ragioni di cofioro i le quali 

non pofiono reggere davanti all’ autorità di tanti cedei 

cleliaftìci Scrittori (29) degli antichi tempi, i quali ci 

afficurano * che San Pietro abbia predicato il Vangelo a 

Romay dal che rifulta una prova fi manifefia, che i  

piu dotti proreftanti non ardifcono di dubitare' della 

verità di quefto fatto. ( 30 ) Unnico male, che nel 

racconto del viaggio fatto da Sari Pietro a Rome , e 

delle cofe da lui colà operate vi ha * fi è , che le cir-

eofianze

(28) Salmas. in Aparatu ad Dbros de Primatu Pa- 
p££ Barattier de Itinere $. Petri.

( 2 9 )  S.  Iremeus. Lib. 3, cap. 1.  Tertull. de Prse- 
fcript. Cyprian, de Unit. Eccles. Arnob. ‘advers.- 
Gent. Lactantius Lib. 4. cap 1. Vid. Allatius do1 
Eccles. Occid. & Orient. Confeif, L, 1. cap. 2.

(30) Grotius Epift. 53. Bafnage Hifioire de PEgli- 
fe Tom. 1, Cramer Gefchichte der Chriltlicheii- 
Religion 2ter Abfchnitt von dem Anfehen der Ro  ̂
mifchen Bifehofie.
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fcoftanzé ài tate relazione in affai punti difcòrdànò dà 

gli atti degli Apoftoli, é che colla véra cronologìa 

boti cdnvéngòriò. Così per cagione di éfempio raccon- 

tali thè San Pietro foffé arrivato a Roma già nel fe

condo anno dèlio Impèro di Claudio, quando alP in

contro certa cofa è * thè folàménte fotto il regno di 

Neroné abbia quello Apoftolo cominciato à predicarvi 

il Vangelo. Q  i  ) Tutti i cattolici per altro tengono 

èomunfeménte per ferrilo, é cori éffo loro il teniamò 

ancóra noi, che Sàn Pietro fìa il Fondatore della Chiefa 

Romana; Qualche difficoltà potrebbe muovere taluno 

cóntro quella fentenza col farci offervaré, che Sari Lu

ca ci abbia data im* àmpia, ed accutara deferìzionè 

del viaggio di San Paolo a Roma, e che ninna ce ri* 

abbia fatta di quello di San Pietro, dalche parrebbe do

vérli alméno argomentare, che San Paolo prima di Sari 

Pietro a quella città foffe pervenuto, é che però quel

lo Apoftolo, è non già San Fletto foffe fiata il Fonda

tore della Chiefa Romana. A quello dubbio potrebbefi 

aggiugneré qualche pefo col far vedere, tome San̂  

lo Ireneo * ed Eufebio, ogniqualvolta elfi fi pongono

à far i
i  - ■■■ ■■ ■ _____  _____________________ _ v  ^

" (31) Vid, Laélaftt. de Alerte Perfecut. cap, 3. V»* 
lesi in noe. ad Eufeb, làfr. 3. eap< 1&

4^



| a fair ni'erlzi'oné della Fondazione della Sede "Romàna i•J “
| fcmpremai premettono il nome di Paolo à quello dì 

f Pietro per modo * ch’ei fembra i ài3 éfiì abbiano volili 

l io dare la preminenza a Paolo. (32) Ma quelli fono

| S O P R A  l i  G  H I E S A &C.  4.3 j

{ dubbj leggeri, ché da* naftri già fonò flati bàilevolmén-;

| te fventati; ..
¡6 ;

| Qualche maggiote'ofcurità vi ha intórno ai fuccefr 

I fóri di San Pietro: Vuolfi, che una de* primi folle Cle- 

I mente , ma égli è da te mè re, ; eh' efifo nòn foife Ve*

È ibovo di Roma* perchè nelle fue lettere, che ci riman-i
'■'ÌL X  ",

f  goiio , eì ilòti fi chiama col nome di Vefcovo: Trai1 

| primi fuccèlTori di Sari Pietro mettoiifi ancora Cleto *

S
 ed Anacleto : ma v’è chi credè r ché Clétd, ed Ana- 

eletò véniifè- vèniffé chiamata una pèrfonà fola,,- e 

che ftiutia differenza vi fia in effètto tra quelli due 

| homi; La riiedèfitha incertezza regna intorno all* è fièri- 

1 fioné* ché avéifé né* primi tempi la Diocefe Romana;

I Ma egli è tuttavia certo, ehe la Sede Vèfcovile di Ro- 

■/: ma néri iftétté'guari a dilatarli , . e ad acquifere- della

 ̂ potenza $ è delT autorità. Le cagioni di quelli prò-? 

|  : ; grefìì \

(3 2 )  S. Itenséus Lib. 3; cap; 3. Eufeb. Lib. 3;.
csp. SI,



gteGG.fi furono primieramente la cura, chè avevano 

i orimi Yefcovi Romani di collocare, e confagrare de1 

Yefcovi ne* luoghi ¿ella Campagna tìi Roma, dove qual

che moltitudine di fedeli fi trovava,, i quali Vefcovì 

poi irioonofc'endòfi creature del Romano , ed avendo 

molto minore autorità t poco numero di Criitianì 

fotto là loro; direzioneV dovevano. neceffariaménte , ed 

amavano ancora di lor proprio grado di vivere in una 

certa dipendenza da3 Yefcovi Romani, laquale , Come è 

cofa affai naturale , cpll5 andare, del tempo fi rendeva 

Tempre maggiore. Secondariamente il VefcoVo di Ro

ma. attirava!! il rifpetto,. e la ftiriia degli altri Yefcovi 

per effere il.Succeffore degli; Apoftoli Pietro, e Paolo, 

per la qual cagione gli .altri . Yefcovi fi tediavano di 

allontanarfi quanto meno ppteffero dalla dottrina, dalla 

Difciplina ,; e delle tradizioni della Ghiefa Romana i e 

però fpéffo a’ fuoi Yefcovi per efferrie in varj punti chiariti 

coftumavano di avere ricorfo* . Ma la principale cagione 

della potenza f: ed âutorità acquifiata da5j Vefcovi Ro

mani.fi è , lo avere effi,avuto la ventura di effére Ve

fcovi. di quella Città, laquafe era la Capitale dì tutto 

il mondo. Grande era adunque particolarmente per 

quefio rifpétto già ne’ primi tre fecòlf l’autorità, e la 

preminenza de’, Romani Pontefici : e tutti gli altri Ye

fcovi



{covi del mondò per la principale, e più venerabile Se

de la riguardavano. Ma ciò però non ottante iiiini 

Vefcovo , trattone quelli, che per là campagna Ro

mana erano dìfperfi, è che alla Sedia Ròmana doveva

no la loto origine, flava nella dipendenza dèi Roiiiano 

Pontefice , e, ninno pér fuò fuperiore ■ . o per ino giu

dice j ma ognuno folaihente per il primo de* Vefcòvi il 

dconofceva. Quindi Ì medefimi titoli , che aveva ili
Papa , venivano comunemente adoperati dagli altri Ve-

fcovi ancora; San Cyprianò, e Firmìliano, quahtun-

que le loro Chiefe non foifero State da alcuno Apd- 

ttolo fondate ; fi chiamavano tuttavia SucceiTori degli 

Apoftoli. (53) Dioniìlo parlando di Eraclafuo Vefcòvd 

gli dà egli ii titolò di Beadlfittio Papa: (3 4 ) ed il

medéfimò titolo vènne ancora attribuito à San Cypria- 

no da parecchi di quelli , che gli hanno fcrittè delle 

Ietterò. Lo fteflb Clèro Romàno fcrivendò a San Cy

prianò lò appella : Beatiifimè, àtque glòriofiifime Pa- 

jj pà; Sidonio Apollinare Lib; 6. Ep: 1. fcriverìdo a 

Lupo Veicolo nella Francia gli dà il titolo di: „  Pater

E è 5 Pattuiti ;

(55) Cyprian. Epift. 69. firmiliarì. apud. Cyprian. 
Ep. s ;-

(34) Eufeb. Lib. 7. cap. 7:
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patrum &  Epìfcopus Epifcopormn. (3$) Tutta Tauto- 

iità, e preminenza del Papa fi riuduceva dunque ad 

«fiere il primo di tutti i Yefcovi Crìftiani* Quello viene 

apertamente confermato da una dottrina d? San Cypria* 

no (3Ó) mentre parlando deltefto del Vangelo , tu es Pe*- 

trus, &£uper hanc Petrum &e. ei dice : ,5 loquitur Domi* 

3J nus ad Petrum : riti dabo Claves Regni Coelorum : & 

53 quamvis Apoftolis omnibus poli: refurrectionem iuam 

53 parem potellatem tribuat, ■ ètydicat, ficut me mifit Pa* 

33 ter &c. : tarnen ut unitatem manifeilaret 3 ejusdem 

33 originem ab uno incipientem fua au&oritate dtfpo* 

53; fuit ; hoc erant utique & esteri Apoftoli quod fuìt 

w Petrus pari confortio prediti honoris , & poteftatis 

33 fed exordium ab unitate proficifcitur. 33 Quella opi

nione, che il Papa non folTe, che il primo de5 Vef- 

covi, e chT egli non foffe nè loro giudice, nè loro prin* 

ripe fu follenuta molto tempo dappoi , e quando già 

era invalfo un contrario collume, da San Bernardo, 

Quello 'Padre, fcrivendo a Papa Eugenio non ebbe ri-

' brezzo

R i f l e s s i o n i

CjO Eptft. ad Cyprian. 30, 31. 36. Epift. Cler, 
Rom. s : 30,

EP;ft- 7 1. & 72- adde S. Gregor. M . Lrb. 7. 
£p. jo.
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brezzo di dirgli, „  non es dominus Epifcoporum, fed 

35 unus ex ipfis. 55 (37) Ed altrove infegna'egli al nie- 

defimo Papa ($8) w non Jenim tibí file Petrus dare , 

33 quod non habuit, potuit : quod habuithoc dedifc * 

3, follicitudinem icilicèfc fuper ecclefias., ; Numquid do* 

33 minationem? Audi ipfum : non dominantes, ait in 

35 Cleris, fed-forma fadi gregis ex animo ; & ne die- 

33 tum fola humilitate putes, non etiam veritate vox 

33 Domini eft in Evangelio : Reges gèntium dominan- 

33 tur eorum , vos autem non fie ; planum efí ; Apofto- 

33 lis interdicitur doininatus. Ergo tu , & tibi ufurpa- 

33 re audes aut dominans apoftoìatum, aut apoftolicus 

33 dominatum ? plañe ab alterntro prohiberis, aut fi 

33 utrumque fimiliter; habere velis, perdes utrumque,

33 - - - Forma Apoftolica hsee eli. Interdicitur domi- 

33 natio 3 indicato! miniftratio ? quse commendatut ipfius 

33 exemplo Legislatoris : qui fequutus adjungit : ego 

33 autem in medio yeftrum, futo y fi cut qui miniftrat :

33 qjuis jam fe titolo hoc in gloriam putat, quofe prior 

33 Dominus gloria prsefìgnayit ? Merito Paulus gloria- 

,3 tur in eo dicens : Miniftri funt ; & ego ; & addir,

E © J yy Ut

(57) §. Bernard de Confiderai Lib. z. cap. 6.

(58) Idem, Lib, 5. cap. z*



w fitminus fìtpien? dico plus ego in labóribus plurimis,

3) ip carceribus abundantius, in *plagls fupra modum, 

„  in mortibus frequenter. O pneclarum ffinifterium. „  

Noi potremmoaddurre parecchie; altre tefrimonianze, 

ed autorità si di Santi Padri, come di antichi Storici 

ecclefiaftici per dimoftrare, che il Papa non è dì ragio

ne, e che di fatto ne’ primi tre fccoli'non veniva te

nuto per il fuperiore, r nè per 'il giudice di neiTunò, 

ma foltanto per il primo de3 VefcovL Ma ciò è Stato 

già ad evidenza'da altri autori cattolici moftrato , (39) 

e viene inoltre da quello, che abbiamo detto finora, 

e che anderemo dicendorin appreffo  ̂vie maggiormente 

confermato. I/Autorità del Pontefice. Romano non fi 

eftendeva adunque in que’ primi' fecoli, q neppure, nei 

quarto. , fuori delle Provincie fuburbicarie di Roma, 

leqùali erano appunto quelle, che fiatano fottìi la ub

bidienza del Prefetto Romano. Ciò vedefi chiaramen

te da un palio di Rufino. (4.0) Egli è v$ro, die già

in * 1

458*' R l F L E a S I 0 ¥  r

(39Ì Vid. Dupin, in Vinche. Antiq. Chrift. Difcip, 
Difli 4. cap. 1. Giannon. Ifioria Civil. Db. 1. 
cap, l i .  feqq.

(^0) Rufin. Hift. Eccl, Db. 7. cap. 6. Vid, Gian-
1 non, Iffoh C iv il Lib, 3. Cap. g. ' ‘ :
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in quelli medefimi tempi diverfi Papi .s’ingegnatono 

a lot potere di acquetarli qualche: Porta, di fuperiorità 

fopra gli altri Vefcovi, e Metropolitani ancora : ma fui 

principio andò loro fallito quello lqrq difegoo. .1 Ver 

fcovi delle altre Provincie feppero affai bene fcanfare 

quelli primi colpi Romani. Ed i Vefcovi della Gallia, 

della Spagna , particolarmente quei delP Africa, e 

della Spagna ebbero il coraggio, e la faviezza di con- 

fervarii mdependenti anche ne1 tempi pofteriori, lad

dove gli altri - fi erano già lafeiati mettere addoffo il 

giogo Romano.

Dopo la conv.erfione di Co (tantino Magno alla no- 

lira cattolica fede. cominciarono i Vefcovi Romani ad 

avere le mani in tutti i più importanti affari della Cri- 

ilianità, giacché gl3 Imperadori Criiliani volevano, ancff 

effi prendere parte in fomigiianti faccende di grave mo

mento , neffa difamina delle quali volevano poi/inten

dere prima di ogni altra cofa il coniglio del Romano 

Pontefice, ficcome di quello , che era il primo di tutti 

i Vefcovi. Da quella ufanza di effepe il Vefcovp Ro- 

mano renduto confapevole di ogni cofa d'importanza, 

che fuori della fua Diocefi avveniffe , fono poi nate le 

pretenfìani dqi medefimi Vefcovi, i quali quindi in

nanzi fi diedero a foitenere, che niuna Chiefa doveffe

E e 4 venire

S O P R A  L A  C H I E • S * À &C*
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venire a qualche grande imprefa, fe prima non ne 

aveffe ciato contezza al Vefcovo di Roma , e qon ne 

avelie ricevuto il fuo configlfo* ( 41 ) - Quando le con

troverse cogli Ariani principiarono a moleftare la Ghie- 

fa Criftiana, avvenne, che Santo Atanafio fu dal par- 

rito Eufebxano condannato, /e del fuo Vefcovato depo7 

fto, Giulio Pontefice Romano fcriffe allora a quella 

fazione una lettera;, in cui egli modeflaraente beasi, 

ma però molto gli rimprovero , perchè avellerò ofato 

di deporre Atanafio, Lenza averne prima dato fecondo 

il coftume notizia alla Chiefa Romana. La Lettera nop 

produife riguarda a-quelli, cui fu diretta, verun buon 

effetto ; ma lo zelo * che in quefto affare degli Ariani 

fu moftrato da Giulio , impegnò tutti i Vefcovi, che 

erano contrari alla nuova dottrina, a volerli in quella 

contefa lafciat. ciecamente governare dai Vefcava Ro

mano. Quindi gF Impemdori Collante , e Coftanzo. 

molli daJ' prieghi del Papa convocarono un Concilio a 

Sardìca : dove il Papa per mezzo de5 Tuoi legati Teppe 

pioiliare tanto ardore contro 1 nuovi eretici, e tanto

S  i  i'  L E S S I 0 N I

guada

c i )  Viri. Eprft. Julii Epif. Rom. in Apoi. Athanaft 
fi® , f  op. ' ; ' ■ V''-'
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guadagnarli. i cuori de1 Vescovi, colà congregati, eh e 

fu da eflì nel canone terzo, di quel Sinodo ^abilito  ̂

qhe quando mai egli arri vaile, eh? un Vefcpvo yenijTq 

depofto ( come ip „ quella occafipne era fuccedutò ad 

Atanafio , il quale , poi fu da* Padri dì qqèfto Concilia 

nella fua Sede rimefid ) e che rale.Yefcoyq credette di 

effere Stato condannato a torto,, allora egli avelie la Hr 

Reità dì ricorrere, a Roma, e di portarla caufa avanti 

il Pontefice, il quale, dovette avere la ragione di efâ . 

piinarla di hel nuovo., o.di commetterne la cognizione  ̂

e decifioiie ai vicini, V a c a v i, che a lui piacefle di 

{cerre a polla fua,_ ' " J Padri dittero, che facevano un 

tale decreto, in.. onore di San Pietro Apoitolo ; ipa l ’o

nore ,, ed il profitto Ìi fu tutto dei Pontefici Romani, 

i quali da quello Concilio in quà fono Stati riguardati 

come, giudici delle. Appellazioni , fotte il qual pretelle 

è venuto fatto. a} Yefcovi di Roma di attirare le più 

importanti controverfie del mondo Cditiano a Roma, 

di poterli rifervare interamente la cognizione di certe 

èlitre caufe , e. Hi appropriarli ¡’autorità cU djfpenfarc 

dalle L^ggi fi umane , che divine coloro., che dalle 

foreliiere contrade a loro, per quello effetto s’addiriz- 

zafferò. Quando mori Liberio Papa, cioè quei mede- 

fimo , il quale col condannare Santo Atanafio, ehq

È e 5 / " faceva.

S O P U  L A Q II I  E S A  &0*
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faceva contro gii Ariani, e che- del fuddettò Concilfq 

di Sardica era Stato alla fua Cbiefa richiamato , pome - 

pure col confermare per atto {eparato y ed in tèmpo 

differente Iq medesima condanna , e col fottofcri'vere 

uh femiariano {imbolo di fede - (42) , ci ha fatto mani* 

fedamente comprendere, che' i Papi non una fola, ma. 

più volte poflbno anche in materia di fede andare er? 

rati, dopo la morte, dilli, di Papa Liberio, furono, 

da due differenti fazioni eletti Vefcóvi rii Roma UrGcfi 

no, e Damafo, Quella doppia eiezione produffe tanr
1

to in Roma, che fuori una grave difcordia ; impercioc4 

che la Sede Romana non era allora più il berfaglio delle 

perfezioni, nè un pefo grave,' e molefto, ma era 

già divenuta una dignità cofpicuà , fruttifera , e fom- 

mamente agiata. Quindi ognuno ne faceva gran ca7 

fo e ftudiavafi di poter giugnére a fi alto grado,, rii 

quale chi era pervenuto no.n aveva ornai più bìfogno 

di andare a piedi, ’ ma coftumavano di palleggiare in 

poinpofe carrozze , e fare una lauta menfa , e di fo

rtini ftravizzi, e di eguagliale in tutte le altre cofe la

magni-' \P

(42) Vid. Hiìar. Fragni, L 
Athanaf ad Solit. Apot. 2.

pag, 56, 40. feqq*
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piagnific^nza > il luifo, $ la voluttà degli Imperatoli 

medefìmù (43) Gravi furono .adunque ? e di lunga du

rata le rille, e le fazioni per cotefta difcorde elezione/ 

Ma alla fine Damafo ebbe la forte di guadagnai per 

fi fatta maniera i Miniftri dello Imperadore Valentinia- 

no , che quelli confermò reiezione di Damafo, è rigetti 

quella di Urficinq. Ma ciò nòn ballò : imperocché Plmpe-

radore nel medeiìmo tempo, clf ei confermò Damafo , fc-
» 1 "

ge ancora una legge 5 la quale è Pottaya nel Cpd, Teodos. 

tit* in vigor della quale viene, al Vefcovo. di Roma at

tribuita Tautòrità di efaminare, e, giudicate le contro- 

yerfie degli altri VefcovL E 'benché quella legge, ci 

faccia a  ̂ evidenza copofcerè, che il Papa non dovef- 

fe prima avere avuto quella ragione, effa fervi tutta

via ad'■ aggrandire oltre modo Pautorità, e potenza pon

tificia. Ppfciachè eifendo ella feguitq non guari dopo, 

il decreto, del Concilio di Sardica venne quella ad ag- 

giugnere a quello, un grandilfimo pefo. 'Niente però, 

di meno le Chiefe. dell’ Oriente e quelle dell1 Africa 

nell1 Occidente poco ? 0 mun ri-fpetto, moitrarono fem~

pre:

. (4O Ammian. Alarceli. Lib. 27. cap. Vid, S> 
Hieronymus Epift, %z: T " v

\
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p*e tanto al decreto del Concilio , quanto alla Legge 

di Valentiniano , poiché mai fi vollero piegare a rico-, 

nofcere per loro fuperiore, e giudice il Vefcovo Ro-. 

mano. Damafo cercò intanto di poter trarre ógni van

taggio poffibìle dalla bontà degli, Imperad ori Greci, e 

dalla Venerazione , che alla Tua Sede portavano pa

recchi' V efcovi, e particolarmente gli Italiani, -'"Nella 

Chiefa di Antiochia fera nata una fiera difcordia perca^ 

gione della dignità Vefcovile, alla quale afpiravano nel 

medefimo tempo Paulino , e Melezio, pretendendo ag-, 

unno di effere egli folo legittimo Vefcovo di quella 

Chiefa. LTmperadore Bafilio bramava , che il Papa 

vi fi voleffe fcrapporre come mediatore : ma Bapiafo ali* 

incontro non voleva effere meno, che giudice di que« 

fla caufa , ( 44. ) perlochè egli ne fu dallo Impemdore 

acremente riprefo. (4$) Nelle contoverfie che nacque-, 

ro per cagione dello fcifina dê  Donatili!, procurò. Ba  ̂

mafo di potere in ogni occafione efercitare la fua auto

rità, ed effondo fiato, faveote dalla refifienza altrui in 

- tali '

(44) Vid. Socrat, Lib, 4. c. 15. Theodor, Lib, 6, 
càp. 1?. ’ '

( 4 0  Viff, Baffi. Epift, 320. 275. 25Q- 321. <fe 
ep, 20.

\



tali Ìbe imprefe impedito 5 égli oopèrò ctanto 3 che i 

Vefcovi d’Italia fi portarono a fuppHcare Plmperadore 

Graziano, perchè egli voleife far dar efeeuzione alla 

fummentovata Legge, che in favore del Vefcovo Ro

mano aveva pubblicata Valentiniano fuo padre * perchè 

i Vefcovi Donatili) non fi poteffero opporre alle fen- 

tenze pontificie * ma fi doveifero a quelle interamente 

fottomettere riconofcendo per legittimo il tribunale del 

Papa. (46) Quello medefimo Papa fu il primo, guì ca- 

delie nell1 animo di creare deVYieari Pontifici, i quali 

ferviifero a mantenere ne" lontani paefi la reputazione., 

la potenza e l'autorità della Sede Romana. Égli ne' 

fece uno a Tefikloniea , il quale doveife avere Lippe* 

zione In nome del Papa fopra tutte le Chiefe del? Illi

rico Occidentale. (47) Quella invenzione del fare Vi* 

carj Apollolici fu approvata * e praticata dai fuoì fuc- 

celfori ancora , i quali riconofcendo il vantaggio gran

de , che ne veniva alla Sede Romana dal mantenere 

nelle rimote contrade di quelli che aveifero la cura di 

foftener e dilatare la potenza pontificia, convertirono

alla

s o p r a  t  a C h i è s a  & òì 445

(46 ) O^tat. de Schismat. Donat. Lib, 2. cap. 49.

(47) Vid. Chriftian* Lup. de Appellai Rom. p. 62*ft 
feqq-. Hoìft, Colleéfe Rom* filon, pag* 34*



44$ H Ì F L E S S Ì O & i

alia fine coteftqVicarj ih Legati., con attribuire loro fina 

molto maggiore autorità ancora 7 che non avevano pri

ma avuto i  Vicarj.

Sìricìo feguitò le pedate di Damafo , ed Ana&afio 

quelle di amendue i fuoi anteceffori. Ad Ànaftafio fuc- 

eedette Innocenzo primo. Quelli non fi contentò dì 

andare diètro alle tracce, che gli avevano fatte Dania-: 

io , Siricio , ed Anaftafiò : ma egli volle avvanzarfi ih 

quello cammino molto più óltre di loro. Egli fu adun

que il primo , che ardì- di foitenère apertamente , e feti- 

za veruna circuizione di parole, come la Chièfa Ro

mana foffe fola veramente apoilolica, come tutte le al

tre Chièfe del mondo doveffero éfferé a quella fubòr- 

diriaté , e da offa dipendènti , come niuna Cofa di niuti 

momento fi' poteffe in ninna Chièfa intraprendere ; 

im a  che fe ne foffe prima data contezza al Yefcovd 

Romano , e còme ogni Chièfa Cattolica aveffe da re

golarli fecondo la dottrina^ la difciplina, e le tradi

zioni della Ghiefa Romana ; confermando che tutto ciò 

non per alcuno ftabilimènto', e coitene umano, ma 

per Divino comandaménto Fòffè alla Chièfa di Roma 

dovuto. (48) Ad

(48) Vici, Conci!, Hardtiin. T: I. p. 1026, feqq;
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Ad Innocenzo tenne dietro nella Sedia di Roma 

Zofimo uomo egualmente anibiziofo, ma molto più im- 

petuofo, e violento del Tuo anteceifore , come troppo 

manifeilamenie devefi argomentare dalla condótta, clT 

éi terme prima nelle controverfie nate pei Perefia di 

Pelagio ; e poi nelle difcordie , che furono prodotte 

nella Gallia per cagione del Diritto di Metropolitano 

che i Vefcovi di Arles, e di Vienna ognuno per fé 

pretendevano fopra la Provincia eli IJarbònna , e di 

Vienna. Egli depofe in quella oceafìone Proculo Ve- 

fcovo di Maniglia dalla fua dignità di Metropolitano y 

egli feomunicó tutti ri Vefcovi, che tenevano cori Pro

culo , ed egli ù avvanzò finalmente a condannare con 

alterigia, e con gran difprezzo gli atri del Concilio dì 

Turino , il quale aveva fatto la fua deeifione in quella 

contefa. I Vedovi della Gallia, e quei dell* Africa ri

mafero forprefi del furore , che in ogni fua cofa mo

ldava il Papa, e lungi del predargli ubbidienza veru

na, effi fe gli oppofero collantemente. I/ifleÌTó fu 

fatto da Proculo , il quale nonoilante la fentenza di 

depofizione, e la fcomunica contro di lui pronunciata 

dal Papa , fi rimale pacificamente nella fua Sedia ve

dovile fino al tempo della fua morte.

Ecco



Ècco c o m e  in un fol fe co lo  fi è cangiato ì ’afpettd
I

delle cofe, Noi abbiamo veduto ', che fino al quarto 

Secolo ì Papi non avevano potuto aumentare grati fatto 

la loro autorità, e fuperiorità fopra le altreChièfe del 

inondo. - Ma appéna fiamo noi giunti veirfo la fine dà 

fecolo quinto ; che troviamo la Chiefa Romana colma 

di ricchézze , è di una glande potenza * ed autorità 

fornita. 1 Véfcovi Romani hanhò iñ quello ttìezzo ot

tenuto dagl" Itnperadori di poter efferè giùdici degli 

altri Véfcovi : etti hamiò cominciato à pretèndere, che 

fi debba poter appellare avaìiti il loro" tribunale in Caufè 

ècclefialtiche , lèqùali fòiTeró State giudicate altrove : 

ètti crearono Vicarj Àpoftólid fopra Ghìefé * che da 

loro non avevano prima, da dipèndere in nilfuna manie

ra : éfiì fi diedérò a Voler èiferé giudici là dove erano 

Polo richiesti per èjflféré mezzani, èd amichevoli com¿ 

pofitori; etti vollero,efféré ragguagliati di tutte le fac

cende d'impdrtahzct * èhe nelle altre Chiefe potettero 

mai avvenire : etti fi fludìaronó di far ricevere le dot- 

trine, i toftùnii, e le tradizióni della loro Ghiefa a 

guifa di apoftolici precetti da tutte le altre cattòliche 

Chiefé ; etti fi mifbrò a vantati!, che la Sèdia Romana 

per Divina iílituzióné fià fuperiorè $ è giùdice di tutté 

3e altre : etti ofarono feomunieare tutti coloro , che alle

ler#

44-s R  i  í  i  È s s ì  O ir i
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| loro deci fieni ed ordinazioni fi andavano opponendo ;

| effi depoheVano . * e creavano Mètropofitani à polla lo-» 

io y  effi finalmente s’ingegiiaronp tutti di fòllenere lè 

f  Ufurpazioni de’ loro ariteceffori, e di ac^uiftarfi ciafcu* 

| no. da per fe de* nuovi Diritti * che la Chiefa Roma-»

I lia non avelie prima avuto giammai 

| I SucceiTori de' Papi mentovati fin qui feguìtaroha 

! le medefime maffinie de? loro anteceifori, giacchènien- 

! te è più facile , che di Ìlare , ed avvànzare ancora in

I quel cammino, che da altri già fia Stato ritrovato, è

| per qualche manièra fenduto agevole , è praticabile*f 

i Veggafi nella Collezione dei' Concili delF Harduino con 

quali nuòve pretenfioni abbia ardito di venire innanzi 

Bonifacio (49) Succeliòfe di Zofimo : veggafi nelle lèt

tere di Celeftiriò, .conte egli flafi adoperato per fèguita-  ̂

te le pedate di Bonifacio fuo AhteceiTorer^io) veggafi' 

finalmente apprelfo il medefimo Harduino (^1) Come 

San Leone I. fiafiinfegnatò.di ihbilire con nuove arti,

F f  è con

I

i iWb ~ ~ ~ - '» ~ I ■■ I ■ 1" '• i *"̂ ***̂ *—*^^^***
i:|
i  (49) Vid. Harduih. Córieiì. T. 3. p. i i 3j. ¿129
f
% (co) Harduin. T. L?! ' * * '% i
$ 'I  ' ( i i )  ìjardwr« locip sta
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e con nuovi mezzi l'autorità la potenza,  ̂ e la fu- 

periorità della Sede Apoftolica fopra tutto il rimanente 

delle Chiefe Criftiane. Quelli fu il primo, che creò 

de' Legati a Latere , i quali da lui furono fpediti al 

Concilio di Calcedonia , dove per confenfo dell7 Im- 

petadore medefimo occuparono il primo pollo e quali 

a bacchetta in tutte le faccende del Concilio a nome 

del Papa governarono. EiTendo adunque per cosi va

rie vie riufcito a’ Papi di foggiogarfi la maggior parte

de7 Vefcovi di quali tutta la Criftianità, e di poter do-
*

minare ne’ Concilj, egli parve a Papa Gelafio effere 

tempo di tentare un' altra imprefa ancora maggiore 

delle prime , da quale fi fu quella di voler dichiarare 

il Pontefice Romano fuperiore degl7 Imperador!, i quali 

fino aliora erano fempre Stati da' medefimi Papi rico- 

nofduti per loro giudici, e per loro Signori. Egli in- 

traprefe adunque di fcrivere una lettera allo Impera* 

dore Anallafio, nella quale fra una centinaja di com

plimenti, e di cerimonie, egli gli fcrive , come Plm- 

peradore dovrebbe pure affai bene fapere, che due Po- 

teftà hanno da governare il mondo, una fpirituale , e 

temporale l'altra. Ma che, quella è fuperiore, e mag

giore di quella , e che pero agli Imperadori tocca di 

abbidire nelle cofe della Chiefa alla Foteila fpiritua-,

le.

/
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le. (5 a) Gli Imperadorì avevano per lo addietro fem- 

pre eoftumato 3 come fi è fatto vedere di fopra * di 

fare diverfe leggi per lo regolamento della ecelefiaftica 

difeiplina , e per il governo del Clero * e de* Vefcovi : 

ma ora è Caduto a Gélafìo. nell5 animo di dover pre

tendere , che gl1 Imperadorì afabianò da ofTervate le 

leggi del Clero. 11 médefimo Papa icrifie ai Vefcovi 

di Datdania, che la Chiefa Romana * fìccome Sede 

dello Apoftolo San Pietro i ha la ragione dt giudicare 

tutte le altre Chiefe : ma che per lo contrario il Ve* 

{covo di quella non può effere giudicato da niiluno. Il 

che fi legge nella medefima lettera dì,Gelafìo prefib 

PHarduino nella fua collezione de* Concilj Tom» II» 

pag» 908» Lungo farebbe il riferire qui tutti li ¡sfori 

Vi 3 e tutte le arti 3 che hanno indio in opera gli altri 

feguenti Papi per iftabilire vie maggiormente\ per am

pliare s e per eftendere la loro autorità tanto fopra I 

Vefcovì 3 che a loro già fottomeflì fi erano * come fopra 

quelli 3 che non .avevano ancora voluto riconofcerli per 

loro giudici, e fuperiori»

f  f  % Noi

($2) Harduia, p, SS3* Epift» 1Y* Gelai J» 9?
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Noi trafcorreremo adunque lino a Gregorio Mag

no degno, e virfcuofo Pontefice, che di molte, e di 

grandi virtù poffedeva, ma che contuttocio non ha tra- 

lafciato di abbracciare tutte le occafioni di poter ab

ballare gli altri Vefcovi, di rendeteli foggetti, e di 

effondere oltre il dovere la fua fpirituale potenza. 11 

Patriarca di Caftantinopoli coftumava di onorarli col ti

tolo di Vefcovo Univerfale della Chiefa. Quefta ten

tazione venne a quei Patriarchi per la cagione » ch’eifi
*

avevano la loro fede nella Città, che allora era la ca

pitale di tutto il mondo , e che fembrava dover aver 

la precedenza fopra di Roma medeiìma perchè in 

quefta non rifìedeva ormai più veruno Imperadore, San 

Gregorio all* incontro aveva un grandiffimo abboni

mento per un titolo fi fatto , eh* egli reputava per 

troppo ambiziofo , e fconvenevoleper qualfiffia Vefeovo 

della Criftianità. E pregio dell’ opera di leggere quel

le fue lettere , nelle quali egli fi pone a deteftare un 

titolo di quefta fatta, (53) Egli dice» che quello è un 

titolo da Anticrifto, che chi lo adopera, deve effere

il

( i? )  Vid, Gregor. 1. ep. Lib IY. ep. 32. 34. 4̂.
J8- 19. Lib. I V . ep. 24. 28 j®. 31. Lib. V I I . 
ep, 70*



il precurfore di Anticrifto, e che chi lo approva $ 

non può eifere, che uno infedele. & Cofa rifponddi
ii

53 rai, fcriv1 egli al Patriarca di Coftantinopoli, a Ge- 

55 fu Grillo , che è Puniverfale e cothune capo della 

,5 Chiefa, fe tu coll' arrogarti il titolo di Vefcovo uni- 

55 verfale ti ftudi di aflòggettarti tutti irii lui membri? 

53 Chi credi tu d’imitare "con quello tuo mafcherato ti- 

53 tolo, fe non che colui, il quale tentò di follevarfi 

53 fopra Legioni df Angioli , e che voleva collocare 

55 la fua fede fopra le ffeelle di Dio alle quali tu t’in- 

53 geghi di anteporti? 55 Egli comandò ai;foci Legati’, 

che aveva in Coftantinopoli, Che.doveifero1 vedere di 

muovere PImperadore a voler comandare al Patriarca 

Coftanrinopolitano, che doveffe tralafciare quefto da 

lui chiamato empio, temerario, maladetto, ed infer

nale titolo , e che inCafo contrario eifi Legati doveife- 

ro feparare della Comunióne della Chiefa Romana Pa- 

ftinato Patriarca. Ma ogni cofa fu indarno. Lo Impe- 

radere Maurizio; non fe nei volle pigliare verun faftidio: 

ed i Patriarchi di Coftantinopoli continuarono a fame 

ufo per qualche pezza di tempo. .San Gregorio all’ op- 

pofto inventò per fe un .altro titolonon prima ufato 

da Papi, ciò è di dii amarli Servo ; rie’/ Servi di Dio ad 

intendimento di svergogare il Patriarca di Collante 

, F f  5 nopoli,

s o p r a  l a  C h i e s a  &a  4*$
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nopoli, e di umigliame Torgoglioi I Papi fqoi fucceC 

fori imitarono lo efempio di San Gregorio in ufar quel tito

lo, e profegu irono ad appellarli Servi de5 Servi di Dio* 

jna in quanto a* fatti eflì vollero effere tenuti per .Ver

sovi Univerli di tutta la Chlefa, Mà quello Santo Pa* 

pa, che moftrò tanto zelo contro chi affettava di rea. 

derfi fuperiore degli altri Vefcovi, non ebbe, veruno 

fcrupolo di voleri! affoggettàré i Vefcovi Britanni, i 

quali fino .allora erano Tempre Stari independenti dalla 

Ciuefa Romana, A quello effetto fpedi egli in Iiighil. 

terra il Monaco Agoftino con diverii altri Miffionarj 

affine di far bandire il Vangelo agli Anglofaifom, i qua

li come furono convertiti, e* dovettero inficine col 

loro nuovo Cleto e con f i - Vefcovi delia Brittania 

-pattare fotto la ubbidienza del Papa, che vi dele

gò in nome fuo il fuddetto Monaco Agoftino. 11 

medefimo tentò Gregorio di fare anche coi Vefcovi 

-della Spagna folto pretefto di effere il Capo dì tutta la 

:Chiefa : il che viene a lignificare lo fteffo, che Veico

lo  univerfale, titolo da quello Papà cotanto in altra 

occafione abbonito. Ma ì Vefcovi Spagnuoli fi man

tennero àncora per qualche tempo, non già tutti , nè 

fìp ogniCÙfa:*ntetuttavia generalmente independenti,

Uno



Uno dei più bei mezzi, onde fi fervi Gregorio per 

ridurre fofcfcò la ubbidienza della Romana Ghiefa i Ve- 

fcovi foreilieri, fi fu quello del conferire loro j l  Pallio. 

Il Pallio, offia il Manto Arcivefcovile era una volta un 

veftimento, che gl* Imperadori Criftiani permettevano 

di portare a que’ Vefcovi, cui volevano accordare 

qualche particolare onore. Quella onorifica dimoftra* 

zione fu del tutto ignota nella Chiefa Cattolica fino al 

tempo del Concilio dì Calcedonia, comecché altri in

gegnati fi fìano di far; vedere, che un tale ufo avelie 

una più antica origine. Sul principio non veniva riat

ta la; permiffione di portare il Pallio , fe noncheaiVe- 

fcoyi di Roma, .  e di Coftantinopolj, .Ma col tempo 

s’introdufTe il coftutne, che quelli due Patriarchi po- 

teffero diftribuire efli. medefimi il Pallio a degli altri 

Vefcovi minori di lóro, al che; tuttavia richiedevafi 

una efpreiTa licenza dello Imperadore , ogniqualvolta 

uno di quelli Patriarchi voleva fare un .tale onore à 

qualche altro Vefcovo. Così quando Zolfino , Sym- 

maco , e Vigilio fpedirono il Pallio ai Vefcovi di Arles, 

elfi non mancarono di afficurarli nelle loro lettere, con 

le quali lo accompagnarono, che lo mandavano dopo 

averne prima ottenuto il confenfo dello Imperado-

F f 4- re.

s o p r a  u  C h i e s a  &
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re. (?4) Ma Gregorio Magno volle tentare il primo ad 

inviare altrui il Pallio fenza curarli più della licenza 

imperiale. Egli lo mandò adunque di Tua propria am 

torità al Vefcovo di Arles, e nel medefimo 

tesagli di conferirgli per quello modo ^autorità di Vi. 

cario Apoftolico nella Gallisi il che da ciò devefi argm 

meritare, che dopo averne fatta la fpédizione eflfop*. 

pa fcrifle al fummentovato Agogno Miffionarìò della 

Britannia v eh4' egli non^doveflb piiVefercitare il Mitik 

Itero di Legato Apoftolico nella Gallia, poichèda lui 

era già Stato ̂ conferito il Pallio al Vefcovo di’ Arles, (4$) 

I Succeffofi di Gregorio avendo ofìervato * che: la di- 

ftribuzione del Pallio riduceva color©, che def&ieirava- 

410 un tale-onore ad effere fedeli fervi, anzi fehiavi de3 

Pontefici, obbligarono ogni«Arci vefcovo a doverlo di- 

mandare, facendo una legge , che' niunó Arcivefcóvo 

potette efe rei tare il fuo uffizio prima di avere ricevuto 

ql Pallio. Ma egli non bailo a’ Papi di re aderii per que

llo

($4) Vid. Baron, Anna!. Eccles. ad an. 4 ;^  Mar~ 
ca de Concord. Sac. & Imp. Lib. VI. cap. 6. §, 6, 
feqq. Thomaffin. de JNov. & Vet. EccL Bifcipl. 
Par. 1. Lib. 2. c. $4.

(i?) S, Gregorius Jib. XII, ep. j j a.
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ilo modo vie maggiormente foggetti Metropolitani del

le foreffiere Provincie : eh5 eilì vollero ancora poterne 

cavare delle immenfe fomme di danaro, e per quella 

cagione fecero uno ftabilimento, che chiunque avelie 

bifogno del Pallio t do velie pagare, alla corte una cer- 

tatafia fecondo la rendite della fu a Cfiiefa, (56)

À San Gregorio {decedette Sabiniano nomo avaro, 

e gran difpregiatore del fuo; antecedo ré. Dopo quello 

fu eletto Pontefice Bonifazio, che era uno der mag*- 

giori favoriti del crudeliffimo Imperadofe Foca,, Non 

ebbe adunque quello Pontefice a foilenère gran fatica 

per impegnare Foca, che! volelfe comandare al Patriar

ca di Coftantinopoli di aftenerfi dal. titolo di Vefcovo 

ecumenico, yimperadore non folo qbìigà il Patriarca 

% non fervirfi più di tale titolo ; ma egli lo conferì al 

Pontefice Romana , che da quello,. non con isdegno., 

(come aveva prima; di lui fatto Gregorio inverfo Eulo

gio Yefcovo di AlelTandria , ohe glielo aveva voluto 

dare,)ma con riverente, e grato animo * e con fommo

E e   ̂ piace-

w ; I ■ ■ j , 1 ' j r' ) 1 il." 1 ■ 'P— ---------------------  1 v

( 5 6 )  Rifpetto a quanto abbiamo detto del Palila
__ veggafi ilLibecat. Breviar. c* zi, Gregor. M. Lib.

Ep. 27. id Lib. X ll. indiil. 7. ep. 31. Petr. da 
MaroadeJypn.Sac. & Imp.Lib. VI. cap. §. 6, Ednv 
Riqfier. p i -  ‘Confiil, Gqn, U 7« 2*



piacere fu ricevuto* ($7)  I Sue’cefTori di Bonifacio 

feguirono l ’efempio de* loro anteceffori cioè di non peo- 

dere mai alcuna occafione , nella quale pòteffero folla

vare fautorità della Sedia Romana , e fottoporfi que* 

Vefcovi e qué’ Metropolitani, che moitraiTero tuttavia
1

di non volerli piegare fotto il Giogo ! Romano. Ma

{opra.tutti gli aititi Papi fortunato fu Gregorio fecon

do, cui riufcì di'tirare fotto la fuà ubbidienza i Vefco

vi della Germania, i quali prima non conofcevano il 

Papa fe non che. per la reputazione della fua Chiefa, 

dalla quale effi per altro fi erano fino allora cònfervati 

independentL I/iilromento, di cui Papa Gregorio fi 

fervi per effettuare quell’ opera fi fu Bonifazio., la cui 

fama è celebre per effere egli comunemente chiamato 

PApposolo della Germania. Coftui fu dichiarato Vica

rio Apolidi co per tutta la Germania, nella quale egli 

aveva prima fatto Pufizio di Miffionario, e di predica

tore non fidamente del Vangelo , ma fippure della dig

nità , dell* Autorità, e della infallibilità pontificia. 11 

Papa non contento di quelle certiffime prove, che Bo

nifazio aveva già dato del fuo grandiffimo zelo per lo

. bene,

S  m  E S S ì 0 ^  I

(57) Vegganfi le Storie di Anaftafio Vìt. Pontif. di 
Seda, e di Warnefrido,
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bene, ed aumento della Chiefa Romana volle ancora, 

eh1 egli giuraiTe dì eflerle per fempte fedele, e di pro

curare , che ogni altra perfona fi unilTe, e fi rendefife 

parimente foggetto allo Apoftolo S. Pietro, ed a Grego

rio fecondo, e fuoi fucceiTori, (98) Bonifazio manten

ne maravigliofamente la fede da lui a Gregorio preda

ta : imperochè egli diede collantemente opera a fon

dare delle nuove Chiefe, a piantare delle nuove Sedi 

Vefcovili, ed a poter perfuadere , ed afficurare i popo

li della Germania, che il Papa è il giudice fupremo di tutti 

i Vefcovi, eh’ egli foprafta a tutti i Principi della terra per 

rifpetto allo fpirituale, e che ognuno è tenuto dipreftargli 

nelle faccende ecclefiaftiche una cieca ubbidienza, (59) 

Ma fin qui i Papi non avevano attefo ad altro, che 

ad aggrandire , e portare in alto la loro potenza fpiri

tuale , come fi è potuto ofTervarc da quello , che fi è 

detto finora. Ni un palla non avevano effi ancora fat

to , e niuna diligenza non era da loro per anche Stata 

ufata per poterli ancora acquiftare una potenza, un

impero ^

($8) Vìd, Harduin. Conc. T. III. p. 1858,

(59) Vid. Annal. Traviren, di Mgr. di Hundheìrn 
in varj luoghi e Ecclqfi de Fleuri nd
fecole ottavo,



cd un principato fecolàre: Effi avevano bensì rammaf- 

fato di grandi ricchezze, come noi abbiamo oÌTervato 

altrove , ma al farfi principi non avevano ancora pen

iate giammai- Gregorio fecondo, e terzo furono quel

li , a’ quali un tal penfìero è per gran ventura della 

Chiefa Romana caduto nell* animo. I Romani Ponte-
j

fici erano finora Stati Tempre fotto l’ubbidienza degli 

Imperadori fi Romani, che Greci. Noi Gabbiamo in 

v'arj luoghi di quella noftra opera per di ver G efempj 

provato. San Gregorio Magno medefìmo fcrìvendò 

agli Imperatori Greci confetto di edere loro fuddito , 

e fervìtore. Veggafi in quello propofito la fua Epifi. 62. 

tih  2; I Papi non potevano effere confacrati, e noh 

era lóro lecito di efèrcitare nìuna fonzione pontificale 

primardi avere fpedito a Coftantinopolr un1 ambafeiuta 

per efìere approvati, e confermati dagl’ Imperadori lo- 

' to'Sovrani. (<$o) Quando il mentovato S. Gregorio Ma

gno fu eletto Pontefice , premendogli forte di potere 

rimaner fi facerdote privato , fcrilTe egli a Mauricio Im- 

peradore una lettera, nella quale ei lo fupplicava, che

.. non,.

i l P I E S S Ì O  N I

(óo) Vid* Anaftai. Vk. Pontif in Vigilio-, id. in Pe
lagio* Warnefrid. Lib. III. cap, io.'
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non voleffe approvare la Tua elezione coll1 imperiale 

confenfo. (61) Maurizio , che aveva avuto contezza 

delle ottime qualità dello eletto, non volle compiacer

lo di quella fua domanda , e lo confermò contro fua 

voglia. Il dotto Abate Muratori arreca ne* Tuoi annali 

diverfi chiariflìmi * ed incontraftabili fatti, da’ quali 

viene ad evidenza provato , che i Papi fono Tempre 

Stati fino verfo la fine dell’ ottavo fecolo fudditi degli 

Imperadori Occidentali, ed Orientali, e che fu di ciò 

non n’era fino allora mai nata quiftione , nè contefa 

veruna.

Toccò adunque ai due Pontefici Gregorio fecondo, 

t terzo la bella forte di potere fcuotere il giogo de* 

loro legittimi, ed indubitati Sovrani. Leone Ifaurico 

Imperadore avendo oifervato l’abufo , che fi faceva a 

fuo tempo del culto delle immagini prefe per partito 

di porre compenfo a quello■. difordine col fchiantarne la 

radice medefima. Quindi egli determinò di volere abo

lito del tutto non folo il culto, ma eziandio Pufo del

le imagini ; e dopo avere fu di ciò dati i Tuoi ordini

in Oriente, mandò egli il medefimo comando al fuo
/

Efarco ,

(61) Jo. Diafon, Yit. S. CrcgoriiLib. J, cap. 3?. & 40«
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Efarco, ehe risedeva in Ravenna, perchè quefti la iua 

volontà tanto in Roma , come in tutto il rimanente 

dell1 Italia allo Impero Greco foggetta faceffe puntual* 

mente efeguìre. L’Efarco v ed il Governatore di Roma 

erano del tutto difpofli a pubblicare gU ordini del loro 

Padrone: ma Papa Gregorio fecondo avendone avuto 

per tempo fentore , e deteftando la rifoìuzione prefà 

dallo Imperadore , ebbe tempo di renderne avvifato il 

popolo, il quale fi levò a romore, e tanto fu operato 

fi dal popolo col minacciare, come dal Papa col valerfi 

di fua autorità , che non ci fu verfo di potei: pubbli* 

care gl5 imperiali comandi. Leone Ifaurico effondo 

Stato della condotta del Pontefice da’ Puoi MiniRri rag-* 

pagliato , di tanto furore fi accefe, che fi pofe 

a rinnuovare con la minaccia di pene molto maggiori 

il primo ordine fuo , e lo accompagnò con lettere di* 

rette al Pontefice, il quale fecondo il Pentimento di 

molti era già Gregorio terzo (deceduto al fecondo del 

medefimo nome non molto prima paffato all* altra vi* 

ta. In quefle lettere Plmperadore rimproverò forte il 

Pontefice, e molto lo minacciò, fe non fi piegafle 

apreftarglì la dovuta ubbidienza. Il Papa , che vedeva 

eifere Plmperadore troppo lungi da Roma 5 che fapeva, 

come i Frati Gientali avevano per quella medefima ca

4

gione
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gione già follevata contro Leone buona parte del po

polo , che conofceva la pafiìone de* Romani per lo 

culto delle immagini , e la loro furiofa rabbia contro 

il loro Sovrano per quello fuo nuovo divieto , e Che in 

fomma comprendeva ogni cofa eiTere favorevole per lu i, 

e contraria allo Imperadore3 fece a quello una ardita 

rifpolla ridendoli delle fue minacce, e proteilando 

di volere ad ogni modo mantenere il culto de* San

ti. Egli vi frammifchia tra gli altri anche quello 

icherno. w Io non h o3 die' egli, da allontanarmi, fc 

non che di venti quattro ftudj dalla Città di Roma, 

,5 che io ne faròtollo fuori de* voftri Stati. M Da que

llo fi feorge, che il Papa, benché fi foffe qui meiTo a 

dileggiare llmperadore 3 riconofceva tuttavolta di effe- 

re fuddito fuo, e che Roma ancora gli foffe foggetta. 

Nel medefimo tempo fi diede egli ad efortare i Roma

ni , perchè non abbandonaffero le imrpaginì, e non 

fi lafclaffero voltare delle minacce dello Imperadore 5 

o de* fuoi Mini fin. Tutta la gente Romana, e tutti i 

Popoli d'Italia ne concepirono tanto fdegno, e furore, 

che foilevatifi mifero a morte diverfi JVIiniftri Imperia

li , e propofero di eleggere un nuovo Imperadore, di 

levare delle truppe, e dì portarli ad affé diare con effe 

la Città di Coftantinopoli» Papa Gregorio, che già flou-

x»
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ro era di poter coll1 ajuto di fi furiofa gente mandare ad 

effetto i tuoi defiderj , fece fembiante di volerfi adope* 

rare per calmare la fedizione , affinchè non poteiTe ve* 

nire-da altri tacciato di avere egli medefimo accefo 

qnefto fuoco , e che non fi foffe ingegnato di fpjg* 

■ Berlo per mezzo della fua autorità, che molto valeva 

nei popolo* Ma mentre da un lato egli operava cosi , 

dall* altro ei andava facendo copertamente tutto il con* 

trario. E tra le altre cofe , ch’ei intraprefe, propos* 

égli al popolo, fe eiTo giudicafie, che foffe ben fatto di 

non ifpedire più allo Imperadore Greco quei Tributi, 

che gli Italiani gli dovevano annualmente pagare , ac*, 

ciocche i Sovrani non fe ne poteffero fervire a malva* 

gj ufi, e particolarmente a diftruggere per via di 

larghe donazioni il culto delle immagini. Piacque 

al popolo la propofizione del Papa 4 e fu rifolto dì 

comune confentimento di non pagare più allo Impera* 

dorè tributo veruno. Il Pontefice, che già fi figurava 

ciò che ne poteva nafeere, fi pofe dal fu© canto ad aU 

zare le mura di Roma, perchè non poteffe venire così di 

leggieri forprefa, nè aifediata : e mandò nel medefnno 

tempo delle Tornine di danaro a varie Città dTtalia, 

perchè ancora effe fi poteffero al pari di Roma fortifica* 

re, e rendere Gapaei di Ritenere uno affedio*

4̂ 4-
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Luitprando Re de’ Longobardi veggendo gli animi 

degli Italiani alterati contro il loro fovranó penfò di 

trarne profito, e dichiarandoli protettore delle imma* 

ginì, entrò colle lue fue truppe in vari® Città fotfiapo* 

ite al Greco Impero Lotto pretefto di volerne: difendere; gli 

abitanti contro le violenze degli Inkperiali MinlftrL Ma 

la vera fua mira fi era di occuparle per. fe médeiimo > 

e di renderfene padrone  ̂ il che era* già da: gran ,tem* 

| po fempre ftato ìl difegno de1 Re Langobardi. Papà 

I Gregorio uomo accorto v e prudente fi avvide dubita*
f
| mente del proponimento del Re Luitprando e conobbe 

! ottimamente * qual foiTe il vero fine della difefa delle im-t 

magini, eh* egli aveva abbracciato. Laonde effo Pontefice 

fi adoperò col Duca di Venezia , cui erano parimente ap* 

pieno manifeiìe le mire del Re Langobardo, e con gli 

altri popoli d'Italia, perchè fi opponeffero ai Tuoi difê  

gni, e gli facefiero guerra. Poiché fe coli non aveife 

, operato Gregorio ? non gli farebbe giovato a nulla il 

cavarli dalla ubbidienza dello Imperadóre Greco, quan

do nello ReiTo tempo egli avelie dovuto infìeme colla 

; ; fua Chiefa metterfi Lotto il dominio de1 Langobardì, i 

iS quali per edere in Italia * e vicini di Roma avrebbero 

¿5 potuto farli rifpettare , ed ubbidire de' Romani Ponte-■■ ¿V
^ ficì molto meglio , che non era venuto fatto agli Im-

-■V-
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peradori Greci  ̂ ficcome quelli, che troppo erano dif_ 

collida Roma* Luitprando, che pertempo s’accorfe 

dei maneggi del Papa, e delle brighe, che coftui gU 

cagionava * dopo efferfi impadronito di alcune Città del 

Gì eco Impero andò colla fua armata dritto a Roma, 

Quella Città era allora ancora fotto ¡’ubbidienza dell' 

Imperadore Orientale , il quale vi manteneva un Tuo 

Governatore. Ma ficcome quelli per cagione della ri* 

ferita contro verfia delle immagini aveva già perduto'in 

Roma ogni credito, ed ogni potere * così tutta Lauto* 

rità era Stata nel Pontéfica Romano trasferita, ed a lui 

folo amava ornai il popolo di ubbidire. Laonde Grego

rio veggendo proffimo il pericolo dì dover cadere nelle 

mani de’ Langobardì, e non potendofi baffevolmente 

fidare delle forze degl7 Italiani, fi mife a fcrivere delle 

Lettere a Carlo Martello, il quale benché non folle 

che Maggior Duomo del Re di Francia, era tuttavia 

affai più riputato, e più potente nel Regno del Re me* 

defimo, per fnpplicarlo , che velerie correre allo ajuto 

di Roma , e della- Chiefa Apoftolica. In ricpmpenfa di 

che egli gli prometteva di conferirgli il Patriciato di 

Roma, e la dignità di Confole Onorario. Dalla quale 

promiffione deve ognuno comprendere, che il Papa era 

già divenuto ruberie dello Imperadore ¿ ’Oriente, poi

ché

4ÓÌ
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che còsi fatte dignità nòn già da un fudditoy fila dal 

Sovrano medefimo avrebbero dovuto edere compartite. 

Carlo Martello non preftò orecchio alle fuppliché di 

Gregorio : ma egli fi • maneggiò ; nulladimeno preffo Luit- 

prando * perchè qriéfti volciìe abbandonare PaiTedio di 

Roma : il che di fatto feguì , eiTendoli il Re Larigcr- 

jbardo ritirato a Pavia. ' ; ;

Papà Gregorio terzo , rimporador Leone* t Cariò 

Martello morirono tutti in. un arino * cioè nel 741-. A 

Gregorio fuccedetté Zaccaria : e Pipino figlio di Cariò 

Martello fi confervò U pollo , la dignità* la poten

za , e Pautòrità, che riè! Régno di Francia aVeva avu

to fuo Padre. Ma Pipino non fi contènto di effere irt 

effetto Re di Francia ; eh* egli Volle ancora averne il 

titolo. Quindi intefofi con Papa Zaccheiìa * e volen  ̂

do paréte davanti il popolò di operare ¿ori tutta la ra

gione , e giullizia, fpédì a Roma uff ambafciata per far 

dimaridaré il Pontéfice, quale di qUéfte dué cofe fóffé 

più giuffa, e ragionévole , cioè fe quella^ che colui 

doveffe effere Re di nóme, é di fatti * il quale in ef

fetto portaffe tutto il pefo del Governo, 0 feppuré 

queff altra, che Ré aveffe dà riihanèré ¡quello * il qua

le fénza pigliarfi la niericrma cura del Regno * e de- 

ìkdditì fuoi > altro non portaffe che il riomé di Re. 11
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Papa, che; conofceva la potenza di, Pipino , e che già 

prevedeva quanto da lui aveva ragione di fperare , non 

efitò punto a prononziare in favore di Pipino ; per la 

qual cagione n’avvenne p o i, cfte.Childerico terzo fu 

depofto per ordine degli Stati di Francia, e che fa 

■ meflo fui regio trono Pipino fuo. Maggiordomo. Non 

iftette guari Pipino a rendere alla Cattedra di San Pie

tro il mèrito del beneficio da effa ricevuto. Imper

ciocché avendo Aftolfo Re de’ Langobardi pofto l’aiTe- 

dio davanti a Roma, di. cui egli,voleva ad ogni modo 

farfi padrone , Papa Stefano implorò Pajuto del nuovo 

Re di Francia il quale mandò degli Ambafciadori al 

Re Langobarcfe, e Pobbligò a levare l’aiTedio.- Mapo- 

qo dopo avendo Aftolfo trovato nuova materia d’invade

re lo Stato Romano y Papa Stefano portofiì egli ftefTo 

in Francia , ed operò tanto predo Pipino, che quelli 

eorfe in fuo ajuto, e riduffe per la forza delle armi il 

Re Aftolfo a dovergli promettere di reftituire lo Efarca- 

to di Ravenna allo Imperadore di Oriente, edi cedere 

al Papa quelle; Città, che Aftolfo aveva prefo nella Ro

magna.

Non devefi, qui tralafciare di fare una rifìeffione 

fulla condotta dèi Papa, il quale benché foffe ancora 

fuddito dello Imperadore Greco , e che tutto lo Stato

Romano

■4«
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|
s Romano apperteneife di ragione all’ Impero Orientale, 

fi lafciò tuttavia cadere nell’ animo di voler voltare la 

fua foggezione in dominio , e dì farfi Signore di Città 

I a fpefe, e danni del fuo legittimo Padrone, cui egli 

y  intendeva di fpogliare di quelle Città per farfele con

cedere a fe ftelTo, ed alla Cattedra di San Pietro. Ma 

Altolfo non mantenne la fede , oW egli aveva data:

(: f poiché fi tolto, come Pipino fu ritornato col fuo efer-
|
È cito in Francia, il Re Langobardo fi diede a ricomin-
ff.
|t ciare le oftilità di prima. Stefano vedendoli per 

É quella maniera ingannato nella fua ferma fperanza, 

g  che aveva concepito di poter divenire un principe 

|S fecolare, icriile due Lettere di feguito al Re 

|| Pipino , nelle quali ei gli fignifica le nuove Giti

l i  li imprefe del Re Altolfo, e lo fcongiura nel no- 

me di Gefù Criito , della Beata Vergine Maria , e 

v ■ particolarmente dei Santi Apolidi Pietro, e Paolo a vo

ler correre in ajuto dell’ Apoitolica Sede, allicurando- 

; lo , che s’egli delie afcolto ai Tuoi prieghi, San Pietro gli 

aprirebbe ficuramente le porte del Paradifo, perchè vi 

potelfe entrare un dì a godere l’eterna falute, e che di 

grandi, ed infiniti benefizj anche in quello mondo col- 

y: merehbe tanto il Re , che la fua famiglia, i fuoi fuc- 

; ceilori  ̂ e tutta la fua nazione : ma che nel calo con- 

|  G g  ? trario,



trario, il medefimo S. Pietro vedendoli inrqosl funefie 

circotonze derelitto, lo abbandonerebbe certamente 

anck’ egli dal canta fuo» e fenza preitrargli alcun be

ne in quella vita terrena, lo iafcerefibe poi ancora anT 

dare nell’ altra ad eterna perdizione. In quelle lette

le il Re Aftolfo , e tutta la fua nazione vengano de

feriti per perfidi * per affai fin ì, per brutali, per foci

le rati , e per infedeli * quantunque tutta la loro 

empietà, icelleratezza, ed infedeltà in altro non 

confift̂ ffe , ohe nel non voler permettere , che il 

Papa potette in Fi gnor irli di Roma, e di tutte lo Stata 

Romano, il quale parato fi era già prefa peli a Santa Se

de dal tempo di Papa Gregorio fecondo in qua, e non 

fi era ancora, per la malvagità di cotefti maladetti Lan- 

gobardi potuto menare a compimento. Poco. giovaron 

no quelle lettere per ottenere da Pipino, fi bramato foc-t 

eorfo. Quindi s’awifò Papa Stefano di Mettere in ope

ra m 1 altro, ilratagemrua di nuoìra invenzione per im

pegnare il Re di Francia a venire in ajuto della vacil

lante Sede Romana, Quello fi fu di fìngere una lette* 

ra, e di comporla inguifa come fe veniffe fcritta al Re 

di Francia dallo fteffp Apposolo San Pietro, Qpefta, 

lettera incomincia con quella inferizione : 33l Petrus vo- 

^ catps Apoilolus a |efu Chriilo Dei vivo Elio , qui

ant%



a ante omnia fecula cum patre vivens in imitate Spl- 

35 rìtus Sancii in ultimis temporibus prò noftra omnium 

33 fatate incarnatus, & homo fadus nos fuo redemit 

35 pretiofo fanguine per voluntatem paternse glori# * 

33 quemadmodum per Sandps fuos deilinavit Prophe- 

x tias in Scripturis Sacris, & per me omtiis catholicar 

r  & Apoftolica Romana Eeclefia caput omnium Eccle- 

55 fiatum Dei ipfius Redemtoris noftri fenguine fupra fìr- 

55 mani fundata Petram, afcque ejusdem almae Eccleliae 

?5 Stephanus Prseful gratia, pax 5 ac virtus ad eruen- 

55 dum eamdem Sandam Dei Ecclefiam, & ejus Ro- 

55 manum populum mihi commifium de manibus perfe- 

55 quentium plenius miniilretur a Domino Deo veftro 

55 vobis Viris excellentiffimis Pipino 5 Carolo , & Ca- 

,5 rolomano tribus Regìbus , atque fandiffimis epifeo- 

35 pis 3 abbatibus, presbyteris, cundis religioiis Mo- 

33 nachis , verum etiam ducibus, comiribus, & cun* 

33 dis generalibus exercituum 3 in populo Franci#, & 

35 commorantibus. Nel principio poi della lettera fi 

dichiara San Pietro , eh* egli vuole, che il Re, tutti i 

Puoi Baroni 3 tutti i Prelati del Regno 5 e tutta la na

zione abbiamo da tenere per fermo , eh’ eflo parla con 

loro perfonalmente, eh’ egli è davanti a loro corpo- 

talmente prefente , e eh’ egli gli feongiura tutti di una

G g  4r m
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in uno Re , B aioni, Vefcovi, Prelati, Monaci , Preti 1 

Sudditi, e tutto finalmente il popolo franzefe. L’Apo* 

fioio gli aiiicura , che la medefima fupplica viene loro 

pure fatta dalla Beata Vergine medefima, e da tutti i 

Cherubini , e Serafini del Faradifo. Finalmente con* 

chiude l’Apo itolo , che fe effo R e , e la fua gente ver* 

ranno in ajuto della fua Cattedra , egli gli farà flar 

bene fu queita terra, ed aprirà loro , morti che faran* 

no, le Porte del Paradifo. Ala che fe per Poppoilo 

effi non fi cureranno di recargli il defiderato foccorfo , 

egli per particolar grazia ortenuta efpreifamente da Dio 

gli renderà afflitti in quello mondo , e gli manderà alP 

inferno nell’ altro. Quella lettera fpedita del Cielo, 

fcritfea dal primo degli Apailoli, accompagnata dalle 

calde fuppliche di tutta Peceìefiàflica Gerarchia , e di- 

ftcfa con tanto ardore non potè mancare di produrre 

tutto quello effetto , che fi bramava. Pipino volò al 

foccorfo della Cattedra di San Pietro ; e eoftrinfe col

la forza delle armi Aftolfo a dover confegnare al Papa 

ventirìue Città, delle quali Pipino fece un donativo alia 

Sede Romanà in onore de’ Santi Apelloli Pietro, e 

Paolo. In quella guifa fu mandato ad effetto il dife- 

gno, che avevano formato i Papi, di voler divenire 

Signori 5 o Padroni di Città , e di Provincie. Egli è

ben



ben da figurarli, che i Re Longobardi non avrebbev 

potuto fopportare lunga pezza con animo tranquillo la 

perdita dj tante Città. Quindi Defiderio Succefiore di 

Adolfo tornò fiotto varj pretefti ad invadere quelle ter* 

r e , che il fuo Anteceifiore aveva dovuto abbandonare 

alla Chiefa di Roma. Intanto era morto Pipino , e gli 

era fu c, ce doto nel Regno Carlo fuo figlio che poi di

venne Imperadore, ed è famofo fiotto il nome di Cam 

#lo Magno, Adriano Papa vedendoli ridotto alle fìrette 

da Defiderio ejbbe ricorfio al Re Carlo : quelli venne 

con una grolla armata in Italia , e gli venne fatto do* 

pa qualche tefttpo di vincere Defiderio, eh1 egli obbli

gò di ferrarli nel Monaflero di Gorbia in Francia, e 

fi foftomife tutta la nazione Langobarda, Ciò fatto 

confermò > anzi amplificò Carlo. Magno la Donazione 

di Pipino in favore della Chiefa Romana , ma col ri- 

ferbare per fe ilqifo, e per gli fuoi SucceiTori il Diret

to Domìnio di Roma , e di tutte le altre Città * e terre 

donate, I Papi all’ incontro per rendergliene il meri* 

to , lo crearono Imperadore, il che fu fatto da Leone 

terzo Succefiore di Adriano. Laonde la Chiefa Roma

na , che prima era Stata foggetta alP Impero d’Orien-. 

t e , ribellata fi contro i fuoi Sovrani divenne elfa me de

fin ì Signora s c Padrona dello Stato Romano ? e di

G. g 5 vari"
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varie altre terre , che prima afpettavano ai fuoi pro

pri Padroni gl* Imperadori Greci ; e fattori un altro Im- 

peradore iti Occidente fi contentò fui principio di la

rdare a* fuoi benefattori il Diretto Dominio del fuo 

nuovo Principato , e di ilare per qualche tempo fotta 

aìf ubbidienza degli Imperadori Occidentali : ma a poco 

a poco prefero i Romani Pontefici il partirò non fola 

di fottrarfi dalla foggiezionc, in cui erano dapprima, 

e di fpogliare Plmpero del Dominio diretta fopra gli 

Stati della loro Chiefa 5 ma (dò che fembra incredibi

le, e che fu affatto maravigliofa imprefa) di renderli 

{oggetti -, e di metterfi fotto al piedi i loro proprj So

vrani , e tutti gli altri Principi della Terra, come più 

tnanifeftament© fi vedfà da quello, che diremo in ap

pretto, (62) Ecco adunque i Yefcovi Romani già nell*

ottavo

(6%) Quanto abbiamo delle maniere di acquiftare- 
la potenza temporale tenute dai Papi narrato, 
nm l’abbiamo cavato da Anailafio , da Leone 
Oftienfe, e da diverfe Cronache , e Storie , che 
fi trovano fra le varie raccolte dei Script. Rer, 
Fi.anc. Se Italie, e poiTomfi fu tutto quello vede
re ancora il Fl-eury Hiiloir. Ecclef. Vertot Origi, 
ne de la Grandeur de La Cour de Rome. Mu  ̂
rator, AnnaL d Italia : e le fu e Scritture per Co
modila. Runau Reichs * Gefchichtc ; da’ quali

le
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feco.lo dotati di fpirituale r e di temporale potenza \ 

laddove ne* primi anni della Chi f̂a altro non erano 

che i primi fra i Vefcovi, poveri di beni temporali ? 

e privi di ogni autorità, di Giurisdizione , e di cornane 

do, fopra tutti gli altri Vefcovi della Criftianità, ognu

no de3 quali goverpavk la fue Dio Ce fi fenza e (Tere al

tramente legato alla Sede Romàna , che per il vincola 

della carità, e dell3 unità , che erano le proprie qualk 

tà di tutti i fedeli de* primi feeoli.

Nell* ottavo fecola aveva fcuttavolta la potenza de* 

Pontefici Romani fi rifpetto allo fpirituale, come per 

riguardo al temporale qualche limite ancora. Elfi * 

tutti i Vefcovi * e tutto il Clero vivevano tuttavia Cug- 

getti agP ImperadorL Carlo Magno 7 ed i fuoi Succef- 

fo.ri giudicavano, nelle, controverfie 7 che i Papi aveva

no o, col popolo. Romano, y o con altre private perfo- 

ne come chiaramente fi vede nella Storia Rcclefiafìk 

ca dello Abate Fleury, e negli Annali d'Italia delMu- 

ratori : eifi confermavano ancora le elezioni de3 Ponte

a d  5 e niuno eletta poteva pigliare il pofieflo di, Roma

di

ìe arti, le aftuzie , e le fuperchierie adoperate in 
quella faccenda da* varj Papi vengono più. arru 
pliamente riferita»
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di quel V eicolato, fe prima non avefTe ottenuto la 

conferma dallo Imperadore ¿ ’Occidente. I Capitularj 

di Carlo Magno e degli altri Re Fracchi fanno vedere , 

che elfi hanno avuto tutta la, giurisdizione civile , e 

criminale fopra il Clero fi regolare, che focolare : che 

gli ecclefìaftici non godevanno niuna immunità di folta 

veruna; che folamente per ifpezìale privilegio fu a’ 

Vefcovi conceduto di poter giudicare criminalmente, 

e civilmente nelle caufe ordinarie degli ecclefìaftici, de* 

Monaci, e delle Monache : che ne’ cafi ftraordinarj, 

e di grave importanza al! incontro la fentenza veniva 

portata o dall* Imperadore medefimo, da* fuoi Com- 

miffarj : , Che g f Imperadori convocavano, e celebra

vano i Concilj ; che decidevano tutte le controverfie : 

e che regolavano a pofta loro tutta Pecclefiaftica Di- 

fciplina. Chi ci vuole negare alcuno di quefti punti, 

deve prima cavarci gli occhi, perchè non abhiamo la 

facoltà di leggere i Capitularj fuddetti. Ma fintan

toché quefti fono alla luce, \e che fi poifono vedere 

in fonte , egli è una temerità manifefta il volerfi porre 

e difputare fu quelle incontraftabili verità di fatto. 

Cofi ancora i Vefcovi non erano in quello torno di 

tempo ancora Stati dalia Sede Romana fpogliati di 

tutti i loro Diritti i  che fi erano acquiflatì ne* fecoli

prece-
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precedenti. Quefti davano le difpenfe per gli matri

moni , le quali per altro venivano prima, ficcome ab

biamo inoltrato altrove , concedute dagli Imperadori. 

Quefti punivano queJ P reti,! quali avellerò conimeli© 

qualche fpirituale delitto : quefti canonizzavano i Santi, 

come fi può provare per ben venticinque efempj : que

fti finalmente ordinavano i riti, e le cerimonie della lo

ro Diocefì ciafcuno di per fè.. Ma nel nono fecolo, 

e ne* feguenti cominciarono i Papi a cavarli dalP ub

bidienza degl' Imperadori : quindi rapirono ai Vefcovi 

que1 Diritti , che coftoro avevano prima tolti, alla Chic- 

fa , e a" Principi ed alla fine pacarono ad arrogarli 

Pautorità di convocare, e celebrare i Concilj a pofta, 

loro , di proporvi quello , che loro folle a grado , di 

fcìoglierli a loro piacimento, e di pretendere, che le ~ 

decifioni de* Concilj avellerò da cedere alle fentenze 

de? Papi. Effi coftunìavano ancora di mifchiarfi di 

tutte le faccende de5 Vefcovi, e di entrare in ogni lo

ro affare o da giudici, o da arbitri , o da precettori. 

Effi fi attribuivano la ragione di poter creare de* nuovi 

Vefcovati : Effi efentavano dalla giurisdizione de7 Ve

fcovi , e rendevano fuddiri immediati della Santa Sede 

tutti coloro, che inoltravano di averne qualche defide- 

rio : Effi accoftumarono a poco a poco i Metropolitani 3

e gli
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c gli altri Vefcovi ad abbracciare ,■ e mettere iti opera 

i regolamenti,  ̂ che di tanto in tanto venivano fatti 

dalla Corte di Roma : Éfli intròduffero dappertutto le 

danze* e lè cerimonie della Chiefa Romana: èffi li 

ufurparonó la ragione di-poter per danaro difpenfare 

ne5 gradi proibiti i matrimoni * laqual ragione prima 

da Priiieipj e poi da’ Véfcovi era Stata efercitata* Éflì 

finalmente inventarono ogni modo póifibile di poterà 

abbondevolmenté foddisfare la loro ambizione , ed 

avarizia * ai quali vizj élìì davano il nome di autorità 

Apoflolfèa, e di ragione di San Pietro*

Noi abbiamo véduto finora , chèPautóntà, ìa pò* 

lènza \ e la fuperiorità y che la Sede .Romana fi è di 

mano in matto acqinftata, foprail rimanente della Chiefa 

Cattolica non da verun precetto Divino, non da alcu

na Apoftolica ifiituzioné 5 hòn finalménte dalla pratica 

della primitiva Chiefa, ma unicamente da varie umànfe * 

ed accidentali cagioni deriva, Quelle furònò princi

palmente Peffere la Chiefa Romana fiata fondata dai 

due Apolidi San Pietro , é Paolo, la fuperiorità è pre* 

mirienza della Città di Roma fopra tutte le altre Città 

del mondo * la faviezza, e la dottrina de" primi Ye& 

covi Romani, il favore * e la protezione degl* Impera

tori Orientali * le > donazioni degli Occidentali * e Pa* 

< ftuzia i

fi. I F t  E S S ì  0 N . ì  ,
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ituzia , la politica e la prepotenza de" Vefcovi Romani, 

che feppero tirate di ogni cofa vantaggio , e che tutto 

mifero in opera in ogni tempo per fottomètterfi come 

meglio potelferojl rimanente della Criftianità. Ma niu* 

na cofa cadde meglio in acconcio de* loro Vaiti di- 

fegni, che la collezione de1 Canoni, la quale alla me* 

tà del fecoló Ottavo fu m edi a luce da un infame, e 

fcellerato Monaco * che fi coperfe fotto il nome di Ifi* 

doro Peccatore. Il dotto , ed erudito Abate Fleury 

(63 ) afcrive a cotefto impoftore la colpa di edere Ra

ta la principale cagione della ruina della Difciplina ec- 

eledaftica, e della {moderata potenza, che hanno ufur* 

pata nella Chiefa i Papi. Per quefto medéiìmo moti* 

vo viene coitui chiamato da Natale Aleflandro un em

pio impoitore, e da Stefano Baluzio imo fcellerato 

briccone. La Collezione di eoftui è cdmpofta in lati

no , e contiene de* canoni di diverfi Concilj celebrati 

in Grecia, in Africa, ed in Ifpagna, e quello che piu 

importa, vi furono pet diftefo inferite diverfe lettere 

Decretali de* primi Papi fino al tempo di Zaccaria, che 

morì nell* anno 752. la maggior parte delle quali let

tele

— J . . 111 I—  1 ^ 1 -  ■  1 W 1 t m .  !■  I

(¿3) Difc. Ili, Tot fffiftoir. Ecgle%
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tcre fono fa lfe , ed inventate a bella polla per portare 

al più eminente grado Pautòfità Pontificia, e per an

nichilire affatto le ragioni de5 Vefcovi , e de5 fedeli* 

Tutti i Canonifti, e fiorici ecclefiafticì de5 noftri tempi 

concordano, che quelle lettere furono finte, e fabbri

cate dì pianta. (64) Ma queftà fcoperta di fi fatto in

ganno fi è ornai'fatta troppo tardi , perche i Pontefici 

valendofi della barbarie di quel fecolo, in cui cotefta 

Collezione fu mandata a luce, e deJ fecoli fulfeguiti a 

quello , fe ne fono troppo bene ferviti per iftabilire 

vieppiù queir autorità, che fi erano arogata fin là , e 

per efienderla , ed ampliarla alP infinito* Papa Nicolo 

I. ha impiegato ogni arte per ridurre i Vefcovi della 

Germania ad accettare, e fpargere da per tutto quella 

nuova per la Romana Sede qotanto vantaggiofa colle

zione. Regin olfo Arcivefcovo di Magonza la portò dal

la Spagna in Alemagna, e prefiando orecchio alle pre

mure del Pontefice fi diede ogni follecitudine per farla

ricevere

(64) Petrus de Marca de Cone, Sac. & Imp. Lib. 
Ï- cap. s- Baron, ad aim. 86$. Dsujat Hill* Jur. 
Canon. Part. 1. cap. 12. Van Efpen Comment, 
in Canon, pàg. 489* edit. Col. Febron. de Statu 
Ecciei. cap. & 8* \id. Blondel în Pfeudo 
IÎidoxo.
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ricevere dagli altri Vefcovì delle Allemanriè Éròvìifciéi 

Tutti i Papi dì què? tempi fi ftudiaròfró di poterle al

legare , é di fame ufo ili tutte le occàfiohi, dove què̂  

ile veniffero lorò per avventura in acconciò* Baila 

di leggère la lèttera 42. di Niccolò primo, chè que- 

fli fcriflb ad Incmarò Àrcivefcdvo diRheinis, e quella * 

che Adriano mandò ottanta anni prima al Vefcovo di 

Metz-, per poter comprendere, quanta premura editò- 

rb avefféro di fat Valere Paufoiità di quèitè faife j ed 

inique/lettere Decretali* E di Fatto farèbbé fiata tropi 

pa v iltà , ‘e troppa Umiltà pér gli Papi a iibiì voler fer- 

virfi di quella Gollèziorìe d’Ifidoro Peccatore : poiché 

quella troppi putiti j e fentenze conteneva, che in foni-

nio vantàggio della Romana Sède venivano a "ridonda- 

ré* Imperciocché primièramente ilabilifce Ifidóró, che 

il Papà è il Vefcovo Univérfalé di tutta la Gtìftfànità : 

il qUal titolo abbiamo moilrato effere Stato da Pàpà 

Gregorio Màgtid fómmamerité aborrito : -fecòhdària- 

Iniènte vuole égli, che tutte le caufé maggióri abbiami 

|da effere portate davanti alla Sedè Romana : terzo Hà 

fegli finto di varie Lettere Decretali per far vedere ± chè 

e caufe de' Vefcovi dovéfferb eflbre un Riférvató de* 

|papi : Quatto ÌÒftiene egli, che niuii Conciliò genera

l e  poffa effere tenuto, quando non fia prima Stato cón-

H h Tosato,'Si

IItf.
■$-
i
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vocato > e poi celebrato dal Papa: Quinto infogna egli, 

che niun Concilio nè generale , nè particolare può 

aver forza di obbligare, fe non fia Stato approvato dal 

Papa: Sello s'ingegna egli con fallì efempj di moltra- 

ie 5 cbe il Papa abbia l'autorità di permettere a' Yefcovi 

di abbandonare- la loro Chiefa di prima , e di trasferirli 

ad altri o piu ricchi, o più illuitri Vefcovati. Setti

mo fi fljudia cotefto Peccatore di provare con falfe De

cretali , che l'ufo, di appellare a Roma foffefi nella 

Chiefa introdotto già avanti la celebrazione del Con

cilio di Sardica , di cui è Stata fatta per noi a fuo luo* 

go menzione : Ottavo cotefto Ifidoro infegna ancora, 

che i Metropolitani non avellerò mai potuto efercitare 

le loro ecclefiaftiche funzioni prima di avere da Roma 

ricevuto il Pallio : Finalmente egli fi è dato la pena di 

itabilire col mezzo di falfe invenzioni, che già ne' pri

mi tempi della Criftianità fi aveffe per collante , che 

qualunque Chiefa fi allontanefte dai coftumi, e dalle 

cirimonie della Chiefa Romana, fi dovelTe riguardare 

per eretica, e mifcredente. Ecco le principali dottri

ne, che comprendeva quella fcandalofa Collezione di 

cotefto Peccatore : da quelli principi fi cavarono poi in 

appreiTo mille falfe conseguenze in favore de* medeft- 

Bii Papi* Quindi fi tolto, che tale Collezione fu rice

483

vuta
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|kta in ogni luogo, non 'dubitandoli ninno fecondo là 

i ’||noranza, e ftupidità di qtie’ .fecoli dell’ autenticità 

" I f e le  piove in effa contenute , i Pontefici'non ebbero 

:;|-|jbai più a foftenere gran fatica per tenderli i Menar» 

: anzi difpotici Govemàtori: della Chiefa, Laonde

1̂ 1 erezioni de’ V e fc o v a tile  fepnrazioni di lina Cbiefà 

dà&fialtra, la depofizioni de’ Vefcovi, le ’conférma^

¿ifjivì degli eletti, le traslazioni di nna Chiefa all’ al* 

trfti’tlé  creazioni di Sedi- Metropolitani, e Patriarcali, 

fa^Ognizione , e decifioné di tutte le nanfe maggiori , 

ìe^ fpenfe de’ matrimoni, -ed altre cofe fomigliariti 

Mfgian numero, leqtìali fono pafcoìo, e fomento deli* 

inibizione , e dell’ avarizia, tutte furono alla Santa 

¡rade-rifer vate, Gl’ Imperadori della1 Germania erano

tròppo debili, troppo-fuperftiziofi , e troppo in altre 

Accende politiche ■ occupati, perchè i Pontefici dovef- 

fòro avere alcun timore di’ loro, Laonde eflì Pontefici 

felpa ritegno niifuno, e fenza alcun’ ombra di mode* 

razione governavano ogni cofa a pofta lóro , e fi mi* 

fàhiavano non folo delle ecclefiaftiche , ma eziandio 1 

detìe temporali faccende de’ Principi, de Prelati, e 

0  tutte le altre perfoUe o di alto Stato, o di grandi 

rochezze, o di ampio potere, Se alcuni Principi, ed 

Jljperadori furono talvolta cotanto avventurati di po-

H U
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tere abbottare ‘ l'orgoglio, e la ecceflìva potenza de-* 

Pontefici, la maggior parte all’ incóntro di quelli, che 

tentarono dì fare il medefirao , e di porre freno alle 

ftravaganze della Corte Romana, furono infelici, e non 

che andaffero a vuoto i loro difegni, pefderono Malo

ra ed il regno ; e la vita* Ma quello, che al più alto 

fegno porto la Potenza Pontificia fi fu lenza duhhio 

Papa Gregorio fe turno, il quale appunto per gli tanti 

immenfi beneficj, eh* egli fece alla Chiefa Romana, 

fu da’ Puoi SuccefTori canonizzato  ̂ e viene ora da tutti 

venerato per;Santo,, benché la incredibile fua fuper- 

bla, e quel;collante , e fìrettò commerzio , ■ eh* egli 

ha avuto con la Cornetta Matilde di, Jofcana, laqualc 

con la donazione: de5 fuoi vaili Stati gli inerito quella 

fua incorrotta fedeltà , abbia datp materia a varj Scrit

tori di, dover fortemente dubitare non che della fua 

Santità, ma della, fua fai ve zza.

Coftui fu il primo Papa , che ardiffe di fcomunica- 

re un Principe , un Sovrano , un Imperadore, e dì attol- 

vere i fudditi; dal giuramento di fedeltà, che avevano 

preflato al loro Signore. Gl! Imperadori della Ger

mania conferivano le inveftiture de' Vefcovati per- fa

nello , e per il battone, cioè per annulum , et bacu- 

lum. Quella pratica era fommamente ragionevole, per

chè



che i Vefcovi avevano da loro aequiftate a titolo di do* 

nazione delle terre, e poffeffioni vaftiffime, ed erano 

perciò divenuti Vaflalll degli Imperadori, i quali do* 

vettero per neceiTaria confeguenza avere la ragione 

d’inveftirnegli. Air incontro Papa Gregorio fofteneTa, 

che il.baitene, e Panello forteto due infegne ecclefia* 

ltiche , e che quella maniera d’invellire non dorelle 

però eflere permerta ad un principe fecolare. Dalla 

contefa fi viene a fatti : il Papa feomimica Plmperado* 

re, egli aflolve Ì fuoi {additi dal giuramento , egli gli 

foli e va contro i Principi, ed i Vefcovi della Germania, 

e quando Pinfelice , e da tutti abbandonato Sovrano 

volle ritornare in grazia del Papa, e de fuoi {oggetti 

gli convenne andare perfonalmente alla volta di Tofca- 

na , e portarfi nel maggior freddo a1 piedi fcalzi in 

abito di penitente per ben quattro volte nella corte 

del Cartello di Ganoffa, dove a trovare la fua diletta 

Contefla Matilde fi era portato il Papa, il quale alla 

fine, dopo averlo per cosi vergognofa maniera ricevuta 

fi lafoió dal fupplìchevole Imperadore piegare a dargli 

PafToluzione della Scomunica , e di riceverlo nel feno 

di Santa Chìefa. Ecco la detenzione, che di quello 

Papa ci fa un favio, ed imparziale florico franzefe ,j

riferiamo qui tanto più volenti e- 

Hh j ! n*
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r i , quanto il noftro ItalianoSvolgo è più che ogni al

tro difpoito a riguardare come .eretico , e rubelle .co

l a i ,  che ardifce.di far menzione1 delle malvage azioni 

d e ’ Papi, quando: non gli fi moftri, che altri cattolici 

ancora abbiano i  medefimi fentiménti. Un Monaco, 

93 dice adunque il giudiziofo Mèhégan, ( 6$) di umi- 

le condizione , educato nel moniftero, nutricato nel- 

9> le controverfie, verfato negli intrighi, oliinato, ed 

53 ambiziofo per temperamento, e per principio, cioè 

a, Ildebrando cosi celebre fotta il nome dì Gregorio 

fettimo fale fui trono di San Pietro. Egli fi ferve 

33 fui princìpio della furberia,- e fi ftudia di tenera 

33 afcofi que1 temerarj progetti che già cavava nell* 

33 animo , , .e che l’avrebbero per avventura tirato in 

33 malora, fe gli avefie moftrati , quando non era an- 

33 cora bene inabilito fui trono, Egli rifiuta di voler 

33 eifere Papa avanti di effere nella dignità conferitagli 

$3 confermato dallo Imperadore , da cui ficqome da 

^ quello, eh1 ei rlconcfceva effere fi Sovrano di Ro~

33 ma,

(<$0 Méhégan Tableau de PHHloire Moderne. Veg- 
gafi quanto di quello Papa fi dolga l’Abate Fleu-, 
ry nella fua Hiiioit, EcgJefiaft. e ne’ feci Uifcorfi 
fut niiftohe*
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m a, elio non tardò guari a riehederla umilmente e
1

„  fupplichevolmente. Ma confi egli l’ebbe ottenuta » 

,3 e fi vide per quefto modo raffi curato della £*a fedia, 

33 eiTo traiTeii incontanente la mafchera J ' e diedefì ad 

33 impugnare le inveiti tu re. I/Imperadore suppone al* 

w le fue pretenfioni : ma egli all’ incontro lo cita da* 

35 vanti il fuo tribunale, e Io minaccia di giudicarlo. II 

33 difpregio dello Imperadore irrita vieppiù la fua fie- 

3* rezza; egli gli fa vedere i fulmini della fcomunica, 

53 e fìnifce col lanciargli. L’Imperadore fi mette iti ar- 

s, me per vendicarli del? ingiuria fattagli : Ma il Pa- 

33 pa fdegnato non è più ritenuto da freno veruno. 

33 Coftui avendo per fermo di edere il Luogotenente di 

33 Dio non fidamente nello fpirituale, ma fippure nel 

33 temporale , e figurandofi di avere dall’ Ente fuprp- 

33 mo ereditato la fua onnipotenza , egli avvifa, che 

33 tutti i Regni della terra appartengano alla San- 

33 ta Sede, e ne cava la confeguenza, che il Pontefì- 

33 ce gli può adunque levare a coloro , che li poffeg- 

33 gono. Quindi vieifi egli a torre effettivamente ad 

33 Arrigo Plmpero, e dichiarando vacante il di lui tro- 

33 n o, affolve i Ridditi dal giuramento di fedeltà. Ciò 

(M fatto egli fi pone a citare dinanzi a fuoi piedi gli al- 

co tri Re della terra ancora, egli ne crea alcuni , ne

f i  h 4 con-
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^  conferma degli altri, ne depone due , e ne minasi 

33 eia parecchi lenza Affare più alcun limite alle fue 

sa pretenfioni. Egli giunfe a perdere fi fattamente il 

cervello  ̂ eh5 egli fi mite in capo, che iutti i regni era- 

^  no fuoi propri, che pitti i principi erano fuoi vaf- 

q  falli,, e tutti i popoli fuoi feudatari. laonde egli 

zp manda attorno da per tutto de1 Legati per chiedere 

33 delle contribuzioni , e per farli predare in npjtné fuo 

& il giuramento di fedeltà. n

Un altro Storico fran^efe parla di Gregorio così. 

-p, Quello, Papa ha fatte tante cofe in vantaggio della 

Chiefa Romana, eh5 egli fi è guadagnato un pollo nel 

53 Calendario. Se quello Pontefice è flato degno di 

53 venire onorato come Santo a cagione de’ benefici 

33 da lui procurati alla Chiefa Romana, egli. è all* 

33 oppollo pure degno di effere abominato da. tutte il 

33 genere umano per gli malanni, eh’ egli ha cagiona- 

33 ti alla focietà 9 e per cagione, dell? guerre qivili, de- 

33 gli omicidi, e delle rapine, do.nd’ egli è fiata rpri- 

33 gì ne. Egli è fiata la cagione della morte di un infi- 

33 ulto numero. di perfone , perchè come prima ei fix 

33 fui trono Pontificio, effo diedefi tolto a mettere fo t 

53 fopra tutta l’Europa : ed egli lafciò morendo tanta 

^  di materia nel fuoco accefo da lu i, che quello, fi

U C0iV



33 confervè vivo lungo tempo ancora dopa la fua mor* 

35 te, 33 Quanto fu differente la condotta, ed il pem, 

fare di Gregorio fettimo da quello di San Gregorio 

Magno ! Qpefti confeffava di cflere il Servitore del

fuo Sovrano, : (66) quelli voleva, phe i Sovrani'foffero
>

i fuoi Servitori* Quelli riconofceva, che i Sovrani 

avevano ottenuta da Dio la Poteftà fopra tutti gli, 

uomini di ogni claffe: (6 7) Quelli pretendeva, cli$ 

tutti gli uomini di ogni clafle* e per fino i Principi 

definii doveffero efiere in ogni cofa a lui interamente 

fottopofti Quelli fi teneva obbligato di ubbidire al 

fuo Sovrano , p di pubblicare, perchè dagli altri fotte- 

ro ubbidite, le feggi del fuo Signore , benché da lui 

y^niffero giudicate contrarie affa volontà di Dio. (68),

li  h $ Quel-

(66) In, una fua lettera allJ Imp. Maurizio fi prole*, 
ita egli : Ego autem in di gnus pietà tis velte  fâ  
mulus. Lib 2. Epif. 62. ind. -ix.

(6 7) Subito dopo vi aggiugne egli : Ad hoc enlm 
potellas fuper omnes homines Dominorum meo-*. 
rum piotati coelitus dat& eft*

(6$) Alla fine della medefima lettera conchrudi eĝ  
li, Egei qui de m ju filoni fubjedtus, eandem le-, 
gem per (tìvetias terrarum partqs transmitti feci ;

1 J ' " $ qui&
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Quelli non voleva nè offervare egli fletto , nè permet

tere , che f  fudditi ofTervaffero le più giufte Leggi de* 

loro Sovrani. Xflmperadore Maurizio aveva fatta una 

legge, con cui comandava, che ninno , che avette 

amminiftrato qualchè uffizio civile , e niun foldato 

avanti di edere dichiarato invalido, poteife farli o Pre

te , o Frate. Quefta Legge piacque in parte a San 

Gregorio , ed in parte gli difpiacque. Sicché fece pre

mura all’ Imperadore, eh* egli la voleffe in un punto 

correggere , affermando, che altramenti eifa ripugne

rebbe al voler di Dio. Llmperadore redo fermo nella 

fua diliberazione già prefa : quindi non vedendo il Santo 

Pontefice alcun mezzo di ritraerlo dal fuo prapoiìto, 

egli patto a pubblicare la legge, proiettando dì 

avere con ciò ofiervato il fuo dovere tanto verfo Id

dio , perchè aveva ammonito Plmperadore dell' obbli

go fuo, come verfo il fuo Sovrano , perchè ubbidiva 

ffioi comandi col promulgarla. A1P incon

tro

R i f l e s s i o n i

& quia le\" ipfa omnipotenti Deo minime con
corda t : ecce per fuggeftionis mese paginam Sere- 
niibmis Dominis meis muntiavi. Utrobique ergo, 
quas debui, exfolv'i, qui & Imperatori obedien- 
tiam prie bui} & prò D co, quod fenfi, minime 
vacui.
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tro Gregorio fettimo lungi dal pubblicare , e ve- 

cerare, confi egli doveva, le Leggi de* fuoì So* 

vrani, ei fi diede ogni premura per indurre i loro 

fuddid a violarle , trasgredirle , e difpregiarle. Le 

guerre tra i Papi, e gfi Imperadori furono per di- 

verfi pretefti continuate ancora fiotto i fuccefibri di Pa

pa Gregorio , e deli1 Imperadore Arrigo , ma fempro 

colla peggio degli ultimi, poiché ì Pontefici e inganni, 

$(69)  fpergìuri, e perfidie, e feomuniche, e ribellio*

(fi9) La contefa per le Inveftiture non fi era potu
ta finire fiotto Gregorio fiettimo, perchè Plmpera- 
dore Arrigo dopo elfiere fiato per la maniera, che 
abbiamo accennato , afiolto dalla ficomunica , 
venne di nuovo in campo con la pretenfione di 
potere inveftire i Prelati per il baftone e per fa 
nello , allegando che la fua rinonzia non dovette 
valere per efìervì fiato coftretto dalla forza , e 
dalla fedizione. Dopo la morte di quello Impe- 
rodore fu quefta medefima controverfia prolegui- 
ta dallo Imperadore Arrigo quinto fuo figlio con 
Papa Pafcale fecondo. Per finirla portoli! Arrigo 
fanno m i .  a Roma, e gli venne fatto di pren- 
deve' prigione il Papa. Quelli fi rifolfe allora dì 
cedere al vincitore le Invettiture : egli celebro 
la metta , e corri’ ebbe confacrato, divi le la Par
ticola del Santiflimo Sagramento , e dandone unii 
parte all' Imperadore ritenne Paltra per fe fieifo 
giurando fu quella folenneniente la rinonzia del
le Inveftiture, e con iagvamento promettendo di

man-
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c i ,  e a m b a fc e rie , e m aneggi ed ogni cofa lecita  , ed  

illecita m ifero  in  opera p er poter rim anére fuperiori

e  d iftru g.

mantenerla collantemente. Ma appena fu Firn- 
peradore partito da Roma , eh* * egli convocò un 
Concilio , da cui fi fece affolvere dal giuramento 
predato , e dichiarare nulla ogni fua promiffione*,
*V. Fleury Hift. Ecclef, Mafcov. Qomment. de 
Reb. Geft. fub, Henne. Gnor#) terzo non po
tendo nè con i fulmini delle fcomuniche, nè 
colla forza delle più gravi minacce , nè col fol
levare i fudditi Crìftiani ridurre fotto il fuo gio
go il grande , il favio , il valorofo , Tintrepida 
ìmperadore Federigo fecondo, fi determinò di 
eccitare alla ribellione contro di lui un rimafu- 
glio di Saraceni , che vivevano ancora nelle mon
tagne della Sicilia , paefe che allora apparteneva 
alr ìmperadore. Ma il valore di quello eroe 
fottomife i rubelli, e mortificò di bel nuovo Pa- 
pa Onorio loro capo, e duce. Una perfidia an
cora maggiore fi fu quella , che commife Gre
gorio nono Succeflòre di Onorio verfo il medefU 
mo Federigo, Quello Papa aveva uno ardenti!!!- 
mo deiiderio , che Federigo fi crociaife , ed au
dace alla volta della- Terra Santa. LTmperadore 
glielo aveva una volta prometto : ma per divedi 
accidenti , che gli erano nati, non potè fi tolto, 
che aveva defiderato il Papa, mantenergli la pa
rola , che gli aveva data. Quindi Gregorio die
de nelle furie, e fcoccógH una {comunica ad
dotto.  ̂ Laonde 1 Impera dorè prefe il partito di 
metterli in viaggio. Ma giuntò eh5 egli fu in 
Palellina egli vi trova Tarmata de* Crociati, che- 
€olà già da qualche tempo vi era 5 non che dis

colia
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t  diftrtjggere i loro Rivali, A Succceflori di Gregorio 

fettimo fu di gràndiffimo vantaggio la bizzara s e fana

tica invenzione delle Crociate, Una infinità di uomi

ni, e di donne, di Signori , e di Principi partivano dall* 

Europa per portarli a conquidere la terra Santa. Il Pa

pa

I  > r  U W l WI  I M I I I I .........................  ..

V
polla ad ubbidirgli, ma apertamente a lui contraria * 
e rubelle* Niuno potrebbe figurarli, che la ca
gione di quella difubbìdienza , e follevazione fi 
lolle Stata il Papa penfando, che quelli gli aveva 
data tanta premura, perchè colà fi portafTe. Ep
pure non altri , che il Papa lì fu Porigine di co
tale difordìne. Imperciocché egli fece per mezzo 
de' Puoi Commifiàrj ragguagliare Tarmata, che 
Plmperadore era Stato da lui {comunicatoe che 
però non doveifero con lui avere commerzio ve
runo , non che preilargli ubbidienza. Ma che 
fine potè adunque avere avuto Gregorio a vo
lere , che Federigo fi partìlle dalla Germania , e 
dagli altri Tuoi Stati , ed andaife in Paleftina ? 
Del fine potraifi giudicare dal quello , che Pegni 
dopo la partenza dell’ Imperadore; imperocché 
Gregorio li tofto che lo vide partito, raccoiPe coti 
quanta fretta potè una truppa di gente perduta, 
e pofefì ed invadere con quella gli Stati, che Fe
derigo aveva in Italia. I/imperadoré n’ebbe per 
tempo Pento re, ei ritornò immantinente in Europa 
per Poccorrere le fue terre i e gli venne fatto 
non baiamente di battere l’armata Pontificia, ma 
di occupare ancora diverfi Stati della Chiefir Ro
mana. Ecco quale era la condotta de' Pontefici 
di allora : ecco II fiilema <Jella Corte Romana : 
ed ecco finalmente le belle arti * che cola fi mw 
fero ia opejra per aggrandii
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pa era il Direttore , ed il capo di quelli immenfi benft 

ina empj, e fcellerati eferciti* i quali dovevano ilare 

fotto l’ubbidienza de’ Legati Pontifici i che li reggeva- 

àio in nome del Pontefice* Le indulgenze che fi da* 

vano a quelli, che fi crociavano, k  benedizioni, che 

difpenfavano i Pontefici, i fulmini delle fcomùniche 

che talora facevano da’ loro legati lanciare r e talora 

effi medefimi fcoccavano contro 1 difubbidienti, edì 

contìnui comandi * che a quelli eferciti di mafnadierÌ 

Criitiani venivano o fpediti da’ Papi, o impoiti da* lo

ro Legati* e tante altre cofe fomiglìanti accoftumaro- 

no pian piano la gente a tenere il Papa per un Dio 

in Terra. Ma quella non fu la fola utitiìità, che ne 

traifero ì Pontefici. Imperciocché quelle armate di ri* 

baldi che erano dapprima definiate a fare la conquida 

delia Terra Santa * furono poi impiegate con maggiore 

loro vantaggio da’ Papi a fottomettere, ed opprimere* 

od almeno ad intimorire coloro 3 che avevano la difgra- 

zia di attirarfì Pira della Santa Sede addoiTo. Così do

vettero coteile armate fervire a far la guerra a* Greci * 

i quali'avevano voluto fepararfi dalla Chiefa Romana, 

e rifiutavano di ricevere i fuoi riti, la fua liturgia , e 

la fua dottrina : così furono da* Papi adoperate contro 

quelli Inrperadori, $ Principi, i quali o all* ambizione*

o all*



o air avarizia * od a qualche altra cattiva mira della 

Corte Romana fi andavano opponendo. Coli finalmen- 

te furono volte le armi > e le violenze di cotefìe frot  ̂

te di crociati afiafiini a perfeguitare , e difiruggere i 

Catarini * i Patari, gli Albigefi , ed altri fi fatti, i quali 

dalla fedia Apoftolica venivano chiamati eretici, unica

mente perchè fcandalezzati > e fianchi, e naufeatì del 

fafto , delP ambizione, della foperchieria, e degli altri 

infiniti vizj delia Corte Romana, e del Clero fi rego

lare 5 che fecolare fi dichiaravano di non poterli iaiciar 

guidare da cosi cattivi pallori, e fi erano propelli di , 

fcuotere il giogo Romano. Per quella fola cagione 

toccò ad uno indicibile numero di Albigefi di dover 

perire per li ferri, e per le fiamme de* Crociati : per 

quello fol motivo furono per ordine di Roma diilrutte 

da Montfort capo della Crociata una, gran quantità di 

Città , di borghi, e di villaggi : per quello folo fine 

furono unicamente in Beziers ftrangolate piò di feflàn- 

tamila innocenti perfone, Raimondo Conte di Tolofa, 

e principe Sovrano della Laguedocca non potendo con 

tranquillo animo effere Spettatore della nòna de* fimi 

Stati, e dello ftfazio de5 fuoi fudditi, e volendo però 

loro recare dello ajuto, fu furiofamentefcomunicato , 

cacciato 3 e bandito da* fpoi Stati 5 e non alzamenti

che
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éhé liti traditore di Tua patria* e dalle fue proprie terre 

profcritto-. E s’eglì volle venire fi dalla fcomunica, eoa 

me dalla Tua condanna aiìolto, gli fu meftiéri di la- 

ftiarfi ftrafeinare dinanzi alla Ghiefa principale della 

Città capitale del fuo Principato, di Ilare durante tutta 

quella funzione in camicia con una corda al collo , ed 

una torchia aecefà ih mano * intanto * che un 

fiero 3 e crudele Legato Pontificio nel eofpettó di uri 

infinito popolo cón una verga empiamenté il percuoteva* 

Mar tra tutti i fucceffori di Papa Gregorio rìiuno ci fut 

che eguagliefle, anzi forpafìafle Gregorio, fuorché In

nocenzo terzo; Quelli aveva la fierezza il coraggio * 

e l ’ambizione di Gregorio : tua egli era inoltre dotato 

di maggiore perfpicarìtà d’iritelletto, e di maggiore ele

vatezza di mente. Tsfitm Pontefice avanti di lui porto 

fi alto le prerifìoni della fila Chiefa , niurio le Teppe 

mettere in fi bella * ed onefla veduta * é ninnò ebbe la 

deflrCzza di farle valere cotanto. Egli fu quegli, che 

lafdato andare il penfiero di volere collo ajùto delle 

Crociate conquiftare la terra Santa * tutta la forza di 

quelle rivolfe a pigliare Coflantinopoli, e a disfare, e 1 

fottomerfi quello Impero, la cui eonquifla doveva alia 

Santa Sede riufeire molto più vantaggiofa , che non 

$ra quella della Paleftina, come e colla ragióne fi com

prerà



préiide^ è dallo effètto fi vide : Egli fu quegli  ̂ dh<5 

formo gli ordini de1 Mendicanti, i quali difpetfi per gli 

régni, e le Pro vi n de della terra divennero le fpie pon

tificie alle Corti de’ Signóri grandi , ì predicatori della 

Potenza Papàie, ed i fedeli ftromenti, di Cui fi pote

rono in ogni tempo fetvire i Papi per maneggiare, à 

piegare a polla ¡oro le cofcienze altrui : Egli fu quegli* 

le cui fcomuniche  ̂ e fentènze di depofizione pronon- 

cinte Contro i Principi, e contro i. Re fempre produce- 

io il deh derato effetto , perchè egli a fi fatte imprefò 

non veniva mai prima , eh1 egli non aveffe mandato 

avanci il difordine, la confufione, la difcordia * e la 

nera calunnia, Egli finalmente fu quegli * cui cadde 

fieli* animo di rendere terribile , e fpavetttofa la Reli

gione Criitiana colf introdurre 4 e (labi li re il crudele 

tribunale dell’ Inquifizione, e che trovò il mezzo di 

mantenere pet. lo timore de’ graviifimi fupplizj nella 

ubbidienza della Santa Sede coloro * che s’avvifaffero 

di volertene in qualche tempo cavate»

Quello Tribunale fu confidato a Sàìi Domenico  ̂ ed 

a* Cuoi difcepoll, i quali avevano date delle chiare 

prove della loro inftancabile crudeltà nello infierirò 

contro tutti coloro , che mofttavano di avere in poca 

venerazione il Papa , o le fue dottrine* In qualche

l i  " luogo
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luogo fu PinquiGzione commefla ai Padri delle Regola 

di S> Francefco , perchè fi trovò, che coftoro non era

no nè meno zelanti fchiavi della Corte Romana , ne 

meno fieri , ed inumani de’ feguaci di San Domenico. 

Tutta quella marmaglia di San Domenico, e di San 

Francefco veniva generalmente comprefa fotto il nome 

di Frati mendicanti : ed in altro non fi occupava , che 

nello {terminare la gente , nel minare le famiglie, nel

lo eccitare ribellioni a favore della Chiefa Romana, 

nello fpogliare i Vefcovi, ed il Clero de7 loro Diritti 

per appropriarceli,ìì fe medefimi, néllo fpargere falfe 

dottrine per abbaffare i Principi, e fcemare Pautorità 

de* Vefcovi, de5 parochi, e di tutto il Clero fecolare , 

affine di folle vare fe iteffi , e la Sede Pontificia Copra la 

ruma e diffrazione altrui. Effi fcorrevano per tutta 

PEuropa muniti di itraordinarj , ed esorbitanti privile

gi, che venivano loro conceduti daJ Papi , ed atten

devano a predicare , a catechizzare , e ed efercitare 

difpoticamente tutte le fonzioni de* primi Pallori, Sic

come coftoro non avevano teme , e poifeffioni , che li 

poteffero per qualche maniera rendere dipendenti da5 

Principi, e che all* incontro tutta la loro fortuna ftava 

nelle mani di Roma, cosi fi davano ogni premura , e 

mettevano in  opera tutti i  modi, e sforzi poffibili per

“  foftenere
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foftenere èd aumentare Tempre più la già fuor di modo 

crefciuta Potenza de1 Papi, i quali in ifcambio di induk 

genze da poter dispen&re tra il femplice, e fu periti* 

ziofo volgo , e di immenfi privilegi gli andavano tratto 

tratto regolando. Ne* villagi, e borghi, do've coftoro 

udivano le Gonfeffioni a difpetto de1 paroclii, nelle 

Città, dove predicavano , e tenevano Catechifmo con* 

tro i divieti de’ Vefcovi , nelle fcuole, eh* etti apriva

no alia barba delle univerfità , che ne nettavano pre

giudicate , altre dottrine, nè altre maffime appena 

ufcìvano delle loro bocche, che di quelle , che fen

dettero alla diftruzione de' principi, de1 popoli, del 

Clero * e degli altri ordini religioiì , e che ferviflero 

a follevare in alto si i loro conventi , Come la Corte 

Romana. Etti in regnavano, che degno era di feomu- 

nica , e commetteva un graviffimo peccato da non po

ter giammai edere perdonato colui, cui cadette nell’ 

animo di opporli per qualche verfo alla volontà de} 

Papa: etti aprivano le Porte del Paradifo a quelli, che 

dimoftravano di credere alle loro dottrine, g le fer* 

mava.no per coloro , che ofavano dubitarne : etti vitu

peravano tutte le feienze, che vedevano potare una 

volta aprire gli occhi alla gente, come a dire la Storia 

Sacra, ed eccleiiaftica , la cognizione della difciplina

I i % antica,
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antica, ed altre fi fatte , ed in vece di quelle andava

no foftituendo , ed infegnando una barbara Teologia 

-fcolaftica , che fpenfe incontanente , e tenne per un 

gran tratto di tempo a gran vantaggio del Papa lpenti 

tutti i bifognevoli lumi. I Prelati, dei quali effi anda

vano ufurpando l’autorità., le univerfità , i cui Statuti 

ne venivano violati, gli altri ordini religiofi ? ondéco- 

fioro deteftavano la dottrina, ed offendevano la ripu

tazione , fì levarono a rèmore contro cotefti diiturba- 

tori di ogni buon ordine, e di ogni difciplina : ma 

ogni sforzo de’ loro avverfarj andò femore mai a vuo- 

lo, perchè i Pontefici non tralafciarono mai di- foilene- 

re a tutto potere cotefte colonne dello loro ufurpata 

Potenza.

Effendofì per le tante maniere adoperate da5 Papi 

così fattamente, come abbiamo narrato fin qui, . can

giata la Difciplina ecclefiaftica, e la Giurisprudenza 

Canonica, cadde nell* animo a Papa Gregorio nono di 

formare un fiflema di quella nuova Giurisprudenza ec- 

clefiaftiea, il quale s’adattaiTe alle nuove dottrine , ed 

alle ricenti pratiche, che per opera della Coite Roma* 

ne erano State introdotte nel mondo. Egli conveniva 

ftabilire, che il Papa fìa il Monarca univerfale del 

mondo, gjie a lui toccjri il creare, e deporre i Re, a

lui

5 0 0
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lui il diftribuire le terre, ed i principati , a lui il de-* 

cidere le più importanti controverfie fi temporali , che 

fpirituali , a lui il giudicare, confermare, trasferire , 

deporre , punire, affolvere i Vefcovi , a lui il convo

care, ildiriggere, l ’approvare, l ’abolire i Concili, a 

lui il provvedere ai benefizi vacanti, e non vacanti, 

a lui il concedere difpenfe contro alle Leggi Divine, 

ed umane, a lui il diftribuire le indulgenze, a lui in 

fomma l’effere l’arbitro, il difpenfatore , il giudice , il 

governatore fupremo di tutto Puniverfo. Laonde Gre

gorio nono diede principio a far raccorre, ed unire 

infieme tutte le Epiftole Decretali, che da’ Tuoi ante- 

ceiTori erano State in propofito di tali materie dettate, 

facendo una fcelfca di quelle , che potevano il meglio 

cadere in acconcio del fine, che fi era propello il Pa

pa , ed omettendo tutte quelle , che non poteiTero gran 

fatto fervire a confermare la Monarchia univerfale , 

eh’ era oggimai divenuto Punico oggetto della Corte di 

Roma. L’efempio di Papa Gregorio , fìccome maravi- 

gliofamente acconcio a’ vafti difegni de’ Pontefici, fu 

feguitato da altri de’ fuoi Succeffori, e particolarmente 

da Papa Bonifacio otravo , la dì cui ambizione ha for- 

paifato quella di tutti gli altri fuoi Antecedo r i, che 

da San Pietro in qua abbiano occupata la Sede Roma-

i i  ì
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uà. Quelli è ¿juel delio , che ha avuto quelle gravi, 

e lunghe , e fcandalofe controverfie con Filippo il bel

lo Re di Francia* Quelli é quel delio , che inviò al 

mentovato Re la famofa Bolla: w Aufcuita R lj, dove 

,3 egli fra altre cofe dì quella fatta la Tegnente dichia- 

33 razione awatiza; Iddio ci ha collocati fopra i Re, 

33 ed i loro Regni per ifradicare, diilruggere, difper- 

33 dere, diffipare, edificare, e piantare nel nome fuo, 

33 e colla fua dottrina. Non vi lafciate adunque met- 

j, tere in capo, che voi non abbiate fuperiore in quello 

35 mondo, e che non abhiate ad eflere foggetto al Ca- 

33 pa della ecclefiaftic-a G e r a r c h ia .I n  quella mede- 

fima Bolla Bonifacio va diftefamente , e per minuto ri

ferendo ogni più particolare circoftanza del governo ci

vile della Francia , e pretendendo, che in ognuno di 

que’ punti male fi governi lo Stato, egli ne rimprovera 

acremente Filippo, cui biafima tra le altre cofe anche 

per quello, eh’ egli nello Stato fùo faceffe battere cat

tiva moneta : per le quali fuperbe , e ridicole cenfure 

quella Bolla fu poi in Parigi per man del carnefice con 

univerfale giubilo pubblicamente abbracciata. Quella 

ò finalmente quel dello, che dopo tenuto a bella polla 

un Concilio fece promulgare la celebre Bolla Unam 

m Sanòtam 35 dove viene per articolo di fede definito *

epre-

$03*
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e preferito, che la Potenza Spirituale deve iffituire, 

e giudicare la temporale , e eh* 1 egli è di neceffità di 

falute, che ogni creatura umana debba in ogni cofaef- 

fere fottopofta al Papa. Quello Papa adunque aggiun- 

fe alle Lettere Decretali di Papa Gregorio nono quelle 

ancora de’ SucceiTori di Gregorio i e le fue proprie, 

fotte il titolo di Extravagantes, tra le quali è pure

inferita la fummentovata Bolla „  Unam San&am, 

della quale Giannone dice, chJ efìfa merita veramente 

il nome di ftravagante. (70)

Dacché i Papi ebbero formato il progetto di volere 

effere i Monarchi univerfali di tutto il mondo, con

venne ancora neceffariamente penfare ai mezzi di pro- 

cacciarfi tante ricchezze, quante faceflero di mefìieri 

per foflenere il ludo , la fplendidezza, e la magnifi

cenza , che pareva richiederfi ad un tanto Monarca. Le 

rendite della Chiefa di Roma, comecché foifero gran- 

diffime , non erano ciò non ottante fufficienti per un 

fi fatto impegno. Sicché dovettefi per.neceffità tro-

I i 4  var

(70) Rifpetto a quanto fin qui abbiamo detto de’
1 Papi Vegganfi i Commentar] de Reb. Geli. fub 

Henric. del Mafcovio , FHiftoÌr. Ecclef. del Fleu
ry , gli Annali d’Italia del Muratori.
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var fuori degli altri modi di acquiftare danaro* I Fon* 

telici fi miferp adunque ad inventare delle nuove du 

nità per lo addietro non mai conofciute , e che nieru 

te avevano che fare colla Chiefa Criftiuna. E iiccome 

i laici avevano tra loro introdotto de5 Feudi, così \ 

Papi fi diedero a difpqnfare benefizj.

Ne3 primi tempi della Chiefa ignoto era non fola-* 

pente l’u fo , ma Eppure il nome di ( Benefizia ) y ficco  ̂

me da quello, che del fQÌteitfamenfco de’ Miniftri pref-, 

fo i primi fedeli, abbiamo detto agevolmente argomem. 

tare fi può* figli s’era fino ne’ primi fecolì introdotto 

Ìl coftume , che le rendite ecclefia{liche , le quali dal-* 

le fpontanee oblazioni de fedeli venivano ammaffate 

dovettero eflere divife in quattro porzioni, e che quê  

Ile veniffero, diftribuite tra i Vefcovl, il Clero. * la Chie

fa , ed i poveri* Ma col tratto del tempo la porzione 

dovuta poveri fu adeguata a’ Vefcovi colf obbligo 

pero di dovergli mantenere. Cefi venne anche in difu* 

fo quella , che fi dava ai Clero, perchè principioffi. in vê  

ce dì incaricare i Cherìcì di c r̂ti Ufizj determinati, a* 

quali fi fono annefTe delle certe e regolate rendite, di 

cui elfi fi potettero fervire à loro piacimento, e ne pò-* 

tede ciafcuno difporre , come meglio gli pareife , nc 

piu ne mqno r qhq fq fodero i {oro beni patrimoniali^

Qx%
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Ora queflo Diritto di tirare colali rendite , che pro*° 

veniva dal JVJiniilero Spirituale, qui ognuno efercitava,, 

yenne generalmente chiamato .benefizio. Ed è affai ve-̂  

fifimile opinione quella di coloro * che pretendono, che 

quella ufanza di affegnare a ciafcheduno il proprio ufi* 

rio infieme con le rendite di quello, e cofi pure que-, 

jto nome di benefìzio abbiano nella Chiefa avuto, ori-*

gine fidamente nel principio del Secolo nano* Daprin-*
)

dpio, venivano cotefli benefizi conferiti Sa* Vefcovi j 

quando tal ragione non fi afpettaffe a qualche privato, 

che coi Tuoi benefici ■> e donazioni fi foffe acquiftato il 

così detto w Jus Patronatus „  in qualche Chiefa. Ma 

i Papi s’ingegnarono di fpogliare in alcuni cafi dì 

tale diritto, tanto i Vefcovi come i privati , elio 

avevano il diritta del Patronato. Imperciocché e (Il 

fidarono certi termini , fra’ quali così i Vefcovi , 

come i laici aveffero da nominare il beneficiato cornati-* 

dando che dopo paffuto il tempo da loro a quello ef

fetto preferitto , la nominazione dove (Te eifere de volli** 

~ta alla Sedia Appoilalica. Lo fteffo davevafi praticare, 

fe per avventura foffe fiata da’ Vefcovi o da laici nel 

tempo prefiffo eletta qualche perfona indegna , incapa-* 

ce , o per altra cagione canonicamente impedita. Naff 

cendo tra i diverfi eletti qualche gontefa y effa doveva

l  i $ venire



R l F t E S S I O N I

venire portata a Roma, e quivi davafi poi il beneficio a clii 

fi voleva * cioè o all* uno de* contendenti, oppure ne 

ali* uno, nè altro, ma ad un terzo, fe cosi meglio pa

reva. A poco a poco fu introdotto il coftume, che il 

Papa poteffe ancora concorrere con qualfiffia odiatore 

del Beneficio , e quello eh5 era peggio., anche preve- 

nido. Quindi paffoffi ad inventare il diritto delle RL 

ferbe, che erano determinazioni, che fi facevano in 

Corte Romana, in virtù delle quali comandava!! avan* 

ti la vacanza di un benefizio, che quando un tale be

nefizio veniiTe ad effere vacante 3 il collatore non do- 

vefle conferirlo a niffuno , ma che la Collazione ne 

foffe riferbata al Papa. Cotefte Riferbe furono eftefe 

ancora a tutti que* benefizi , che veniffero ad effere 

vacanti in Corte o perchè il beneficato ne foffe fiatò
i

per alcun gaftigo privato, o perchè egli foffe fiato abi

litato a poter cambiare il fuo beneficio con un altro , 

o perchè ne fofie feguita la rinonzia in Corte , o per

chè il beneficiato foffe morto a Roma, o nello an

dare , o nel ritornare da quella dentro il circuito 

di quaranta miglia , o finalmente perchè il benefi

ciato ioife o Cardinale, o Legato , o Nunzio, o Go

vernatore, o Teforiere, o aveffe qualche altro ufizio 

della Corte Romana. E. quantunque per tutti quefii

modi

$06
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modi fi guadagnale gran danaro a Roma, contuttocià i  

Pontefici non ne furono contenti, eh3 eflì vollero an

cora introdurre le Rifegne, mentre fu difpollo , che 

chi avendo un beneficio ne vernile ad acquetare un al

tro , doveife rifegnare Puno o l ’altro di quelli, “ed ii 

benefizio rifegnato veniva poi conferito in Corte. Le 

Commende, le Annate, le Penfioni, le Coadìutorie, ì 

ì Regredì, le Grazie Afpettatlve, le Spoglie, le indul

genze furono altrettanti fonti di ricchezze per la Corte 

Romana, delle qnali cofe a volerne partitamente trat

tare , convertebbecì fcrivere un libro1 appofta. (71)' 

Secondo che andava. aumentando l'autorità, la po

tenza , e la Maeflà del Clero, de3 Yefcovi, e de3 Pa

pi , era ben naturale , e convenovole , che dovettero 

pure andare crefcendo ancora le loro ricchezze , colie 

quali poteflero comodamente mantenerli in quello nuo

vo grande, ed iliuftre Stato, Noi abbiamo fatto a fu a

luogo

(71) Sopra quanto abbiamo detto in proposto do> 
benefizj vegganfi il Tomattm. de Y. & N. Ec
oles. Difcipl. P. IlL L. 2. cap. 16. feqq. Efpem 
Part, IL jur. Ecoles, cap. 18. Francis. Buaren. de 
Sacr. Eccl. Minili. Hyeronim. a Colla H t i i o i r e *  
de rOrigin. & du Progrès des Reven. Eccles. Fra. 
Paolo Sarpì Dei Benefici 3 Giannone Iftor. di Nap* 
L ib ,  X I X .  c a p , 5,



■ luogo cedere', chè finattantochè il Clero non fi era per 

anco awifato di avere lino impero , ed un dominio 

nella Chiefa, le fue rendite in altro non confi (levano, * 

che nella volontarie oblazioni de1 fedeli* Ma come 

lo fpìrifco dell' ambizione comincio a fig-tìoreggiare i lo

ro animi, n ei medefimo tèmpo gli invafe ancora il de

monio dell’ avarizia, Ifuperftiziofi , e timidi vecchi, le 

femplici, e pieghevoli ' donne furono le primi vittime 

della lóro cupidità. Gli Ecclefiaitici s’ingegnavano di; 

dar da intendere allo infenfato volgo, ed agli igno

ranti Criftianelli, ’ che niutia cofa poteva giovare me

glio a guadagnare la falute dell’ anima fua, quanto il 

fare di larghe donazióni, alle Chiefe. Salviano, il qua

le viffe già al tempo dello Imperadore Anaftafio , an

dava efortando la gente , che volèffero penfare a pro

cacciati! la loro falute almeno coll’ ultima rerum fua-
b ■

rum o .b la tìo n e ,(72) La qual cofa venne pòi tanto 

in ufo ne’ fecoli poderi ori. Noi riputiamo r che non

farà difcaro a’ Leggitori , che noi efponghiamo qui 

paratamente , quali maniere abbiano gli Ecolefiaitici 

principalmente mefie in * opera per fare acquiilo di

quelle .

( 72 ) Salvian. Lib. 2, & feq. adverf. Avarit*



quelle Ricchezze ; che è loro venuto fatto di ammana*

re con tanto danno de’ focolari, e di tutti gli Stati

Criitianì. .. -.j *■ v - - ?

Uno de* primi modi di 'fare;. ricchezze fi fu TefaT 
\

zione delle Decime* Suf principio coftumavano i Cri- 

ftiani di portare ai Miniftri della Chiefa la . decima 

parte deMoto frutti, perchè con quelle potettero 

gli Ecclefiaftici; ? che non pottedevaiio altri beni* ’ fru

galmente mantenere. Ma benché quello fotte uno 

affai generale coftume, niun fecqlafe, tuttavia fi repu* 

tava obbligato di pagare la decima* e ninna rperfona 

ecclefmltica fi era fognata ĝiammai dimporne una, ob

bligazione a1 Lai.cn Quindi non accuratamente da ciaf-
*  *

cuno la decima, ma da chi più , e da chi meno veniva 

per lo aliménto de* Minillri dqlle ;ChÌefe contribuito.  ̂ .

Ma fìccome nel Secolo terzo le cofe della Chiefa» ■ ....... ■ ,
cominciarono per la corruzione della Ecclefiailica. Dif- 

ciplina 5 e de5 buoni coilumi a cambiare afpetto , cosi 

gli Ecclefiaftici, che allora principiarono a voler volta

re il loro Miniffero in dominio l5 fi diedero ancora a 

fpargere delle dottrine le quali miravano a voler impeg

nare i fedeli a pagare efattamentc le decime. In quel 

torno di tempo s’avvifarono gli Ecclefiaftici "di volerli, 

e poterli agguagliare aJ Sacerdoti del vecchio tettamene

S O P R A  L A C H I E S A &C, ' ,509
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to rifpetto all* autorità nella Chiefa.v Quindi ne cava* 

rono effi la eonfeguenza rifpetto alle loro rendite, che 

ficcome ai Leviti dovevano una volta gli Ebrei pagare 

fedelmente le  decime, cosi ancora a* Criitiani toccaiTe 

di fare il fomigliante inverfo de’ Sacerdoti del nuo* 

vo Teftamento. (73) Quella comparazione , e la con- 

feguenza, che fe ne traeva, era manifeilamente fai fa 1 

perchè Iddio , che aveva voluto effere il Legislatore de* 

gli Ebrei, e che ha ad effi dettate le Leggi polìtiche 

per il governo civile, ha tra le altre cofe ordinata, che 

i Sacerdoti, ed i Leviti, benché foÌTero della famiglia 

di Giacobbe, e iaceifero aneti’ effi una tribù fra le al* 

tre, non dovelfero tuttavia infieme colle allre Tribù 

concorrere nella divifione della Terra "di Canaan, la 

quale da Dio fu divifa fra le . altre Tribù degli Ebrei , 

efcludendone i Sacerdoti, e Leviti. Nuni. XVIII: 23, 

Il motivo di quella ordinazione del Politico Legislato* 

re degli Ebrei fi fu , perchè i Sacerdoti non veniiiero 

dalla cultura delle terre diilratti per modo , che non 

poteifero darli interamente alla cura delle cofe facre ,

ed

5I0 R I F L E S S I O N I

«a
!

(7 3  ) Ved. S. Cyprian. Ep. r. S. Ire n s . Lib. IV . 
advers. H sre t, cap. 27. &  34.

/



cd a* minifterj della Religione. - Giacché adunque la 

Tribù dei Leviti retto privata di quella porzione , che 

nella diviiione da Farli le farebbe di ragione toccata , 

cosi volle Iddio, che le decime avellerò de5 frutti, perchè 

con quelle fi potefiero i Sacerdoti alimentare. Da que- 

ila ofiervazione due cofe rifuitano ; Duna fi è , che 

quello fu uno Inllituto meramente politico del Divino 

Legislatore , a cui piacque di ordinare per quella ma

niera il goveno civile de* Giudei. Ora egli è certo * 

che le Leggi politiche fono State abrogate dal Vangelo * 

e che però i Criiliani non debbono poter fare ufo veru

no di quelle. ; L’altra cofa , che ne viene dalla fuddet- 

ta ofiervazione fi è , che chi vuole godere le decime, 

deve fecondo la niente di Dio rinonziare alla proprie

tà , ed al godimento degli altri beni. Quindi fiegue, 

che i noilri Ecclefi attici hanno bensì potuto con qual

che colore fervidi di quella comparazione, quantun

que nella iattanza non reggette , fintantoché etti non 

ebbero fatto acquifto di altri fondi per foftentarfi : ma 

che all’ incontro, come prima coftoro cominciarono a 

divenire potentine ricchi, e pofleflbri di gran beni, 

etti dovettero ancora rimanerli di fare ufo di quella 

comparazione, che fi rende apertamente falfa, e ca- 

lunniofa 3 quando avanti di adoperarla non ci reftitm-

fcàno.
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frano tutti quel belìi  ̂ eh5 effi cì hamìo tolti per quelle 

Maniere 5 che ,'tutti farniOi San Girolamo lì protetta di 

jion volere altri beni., ..-.nè altra cofa* che le decimet 

„ Si ego pars Domini fum, dio* egli, & furticulus 

„  hereditatis ejus.̂  neé accipio partèm inter cetèras 

^Tribus, fed. quaG:Levita, & Sacerdos vìvo de deci* 

inis, Se Aitati ferviens * Altaris oblationibus fufteiu 

3, tor  ̂ 1 habens vidimi 3 ' &. veftitum , his Contènta 

ero. 33 Facciano cosi anche i rioftri Ecclefiaflici \ 

che noi molto volentieri lafceremo loro per guiderdo

ne nelle mani- quello benché fallo argomento tratto 

dalla comparazione di effi co3 Leviti del vecchio té (la

mento* \ -

Ma quantunque i Padri deh primi fecoli fi fervìlfe* 

ro dì quella comparazione per eccitare i Crifiianì a pa- 

gare felmente le decime , ciò però non ollante non in* 

tefero effi giammai dffinporne per quello a3 fedeli uri 

obbligo, poiché non una legge, ma una femplice con

venienza vollero effi coi! ciò fpiegare a* Criiliani. La* 

onde prima del Secolo fello non trovali vernn Conci

lio , dove delle Decime, come di un obbligo de* fe

deli inverfo ai miniilti delle Chiefe, fia fiata fattamien- 

zione. Nel Secolo fello poi cominciai!! a ftabilire ne* 

Concìlj , che ogni Criftiano fófle tenuto di pagare le 

* , deci*
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decirné. (74) I ParocHi confermarono; qdella! per'élE 

cotanto vantaggiofa dottrina nelle prediche:, e nella 

fpiegazione del Catechismo* e lafciata ogni altra cofa 

da parte fi mi fero a tetta fòrza ad inculcare' a5 fedeli 

quello* còm' effi lo chiamavàrio* Divino precetto. Con 

tutto ciò-quella dottrina non. eomindiò à trionfare, fe 

non che nell' ottavo Secolo nel quale .dalle Goftitu  ̂

SÈionì de5 Principi fu rinforzata* e colla forza del brac-̂  

do focolare contro chiunque ricufalfe dilagare efatta- 

mente le decime * foftenuta  ̂ (79) Nel medéfimo tem* 

po ebbefi cura di fottoporte alP obbligo di pagare le 

decime tutti que’ popoli , che o per amore, o per for* 

iza venivano convcrtiti alla fèdo cattolica, (76) É Ì’in* 

gordò', e rapace Clero ufava contro a cotelli convertii 

ti tanto rigore * . anzi tanta inumanità nel rafcuotere 

cotelle fùe dècimo , che i Papi medefimi lì videro ob

bligati a dover comandare agli Ecclefiaitici * che do*

K k veliero

(7 4 )  Vidj Harduin. Tom Iti. Condì p. 368. in 
Epift. SynodiCi Conci! Turom IL & p* 461; & 
p. 1772, ■

( 7 $ ) 'Vld. Stéph. ÉalUziu. Torti.!. Capitili p. 8* 
p. 3̂ 9* Ci 6* & feq. Lib. V. c. 101. p. 84*.

(7 6 )  Vid. Schaten. nì'Hiib Weitph. Lib. gi p. $19. 
. &  .5551, L d b n it. Tom . L  Kex# Eruofv. p*T 5!
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veffero in. ciò procedere con più mitezza, perchè non 

deifero materia di abbandonare la nuova fede aJ con* 

votiti, o di acquiftame odio , ed abominazione a quel

l i ,  che foflero ancora idolatri* ( 7 7 )  Un tale cornati* 

do fu fpedito da Papa Giovanni Tanno 1J48*. al Clero 

di Ungheria per obbligarlo a dovere rifcuotere dagli in* 

Fedeli convertiti di frefco le decime con minore ingor* 

digia / e rapacità , che non avevano coturnato di fare 

fino allora. ( 7 & )  Ma quello , che in quello divieto

del

(77) Vid. Raynald. ad an. T$2g, n, 8?. ivi parla
Papa Giovanni cosi : 33 Significa vi t nobis Chariffi* 
„  mus in Chrifto filius noller Carolus Rex Unga- 
„  rise illuftris, quod vos, quum contingit aiiquos 
„  ex Cumanis , Blachis , & Slavis & aliis infideli- 
„  bus ad fidem catholicam Divina gratia , & di* 
„  dà Regis ìndudione converri, ab hujusmodi 
,, taliter converfis, &. in fido Catholica predi ¿la 
„  novìs decimas integras nimrs rigorofe exigitis, 
„  ac edam extorquetis : propter quod Neophyti, 
„  & converfi hujusmodi ex eo , quod Polvere de- 
3, cima ante converfionem eorum non confueve- 
„  runt, interdum aiferunt, quod ad fidem ca- 
3, tholicam predi&am -affumendàm ex eo invi* 
3, tentur, ut dent Ciericis bona fua , & multi, 
3, qui ad fidem ipfam libenter converterentur , a 
3, conyerfìone hujusmodi propterea retrahun- 
,3 tur &c. '

(78) Neh luogo fuddetto con chiude il mentovato 
Papa : & Mandamus, quaterna in esigendo de-

. v  cimis



s.

del Papà degno di oflentezioné vi ’ha, : egll'li'è Rilètto \ 

eh* etto non impone lóro quelli àtri di umanità fe non 

fino à quando i nuovi eonvettiti follerò ben fermi nel

la fede da loro abbracciata , e che altri popoli iioii 

timanefTetò in què’ contorni da dover eiferé convertii 

tu Gli Ecclefiaftici dovevano adunque fecóndo il co

mando del Papà ufare carità , ed attenerli dà atti cnii 

deli unicamente per politica , e non già per alcun ota 

faligo loro proprio $ che dalla Religione tiaftra venifiè 

loro tanto come à* Criitiànì, quanto còme a* Preti pre

ferito; Ma il Clero non il contentò  ̂ di mettere ili 

Opera la forza $ e finumanità nel fóri! pagare le deci

me : egli volle anóota dar di inano alla fupèrftiziòi 

ne * e fèminarla fra la gente * perchè di fua propria 

volontà corrette alle loro cafe colle decime, e le pore 

t-aife loro vantaggiate, ed abbondatiti, - E qUefta era 

Un’ arte, della quale non fl vale vailo folaménte i fém- 

plici Preri j ina benanche! Coneilj medefimì. Coli 

per cagione di efèmpiò i Padri dèi Concilio di Fiancò*

K k 3 Porto
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cimìs prsedicttis àb éjufeodi dé liòvd Corì- 
& verfis , Vos fìc benigne, & curialiter,* quouf- 
53 qua converfi ipfi in fide praedi&a perfetti j & v 
a* in ea plenarie roborati fuerint y vos gerads. j,

1 .



forto tenuto nel 794; efpofero ferìaniéntc negK atti di 

quel Concilio , che avanti qualche anno era nata ùria 

gran careftia.: per cagione , che ile Epiche furono tutte 

trovate vuote de’-.grani :. il che era Stato fatto dàb"De4 

monj , perché non fi pagavano fedelmente le decime', 

come effi Demonj fteffi avevano' co1 loro urli, e ftrida 

rimproverato al.popolo, che gli udiva. (7 9 )  v r-  r 

1 jLe Decime non ballavano per contentare ^avarizia 

del Clero': Quindi i Santi , le Reliquie , ed il Purgato-; 

rio dovettero venire in aiuto anch> effi. Ogni Ghiefa 

ed ogni MoXiailero fi itudiavano di avere delle reliquie 

de’ Santi , e fe non fi potevano; ottenere con le bucv 

ne , procurava!! di:poterle a quella Chiefa, chele pof- 

fedeva , nafcofapiente rubare  ̂ .UnVfrate per modo dir 

efempio andava a ritrovare VAbate, o qualche altro re- 

ligio fo d iu n  al rrq ; Convento ,ivi fermavafi alcuni; gior-

I . r;

(79) Ut decimas , & ponas, fìve cenfus omnes 
generali ter dopent, qui debitares funt ex benefi
cias , & rebus Ecclefiarum fecundum priorem Ca- 
pitùìarem Uòmini Régis ; '& omnis homo ex iua 
proprietate légitimant decimam ad Ecclefiam con
férât/■ Experimento enimdidicimus in anno., quo 
jila, valida famés irrepfit, ebullire vacuas- anno- 
nas,-a daemonibus devorataa, & voces exproba- 
txoxùÿ auditas.- Baluz. col, 367,



j
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puerili quiftioni, : infrequenti cacci e , ' ed m  altri forni-.

’ gliapti ricreazioni. Intanto \egli andava" fpiarido, dove 

fi fofiero le reliquie ; de’. Santi ' del Monaf teroe. pen* 

t fando a*’ modi , di poterle avere o tutte , o in parte :

; quando gH pareva tempo , i mbavale, e ritornavafene 

: " al fuo, proprio monaftero;j dafciando alP altro r dove 

£ era Stato, per guiderdone deli’ ofpitalità ufatagli la 

memoria della fua ruberia, Di p aree ehj efempj ditali

¡1 furti, e rapine arreca il Muratóri in-varie; Differtazionr 

{opra le. antichità del medio evo. Quefto coftume non 

I correva folamente tra’ frati ; ma effo era comune a*r£ \ f Preti, a* Vefcpvi, ed Arcivefcovi ancora: poiché tutti

ponevano ogni cura nel dovere, quanto più potevano' 

arricchire lè. lóro Chiefe di così fatte reliquie. Ma 

come egli era .difficileil poter co* furti, o colle Vio* 

lenze Spogliare le altre- Chiefe delle proprie, reliquie, 

poiché ogni poffeffore di co te tti facri ,. ed importanti 

tefori metteva parimente: dal canto fuo ogni follecitu- 

dinemel ben, cuftodirli :, così il Clero., che non vole

va , cè; non poteva ftarne fenza v fi metteva^ fpacciare 

per vere, reliquie, i cofpi, e le offa di qualfiffia corpo 

umano per qualunque accidente ritrovate : e fupplivaft 

per quefta --maniera alla mancanza delle vere reliquie ,,

K k  5 ed
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ed alla malagevolezza di averle. Oltre le reliquie yò* 

levanfi ancora de’ miracoli. Laonde fe il Santo o ve* 

ro 3 o folio , che foffe , tardava a farne, il Clero , e 

particolarmente i Frati fi ponevano a riparare alla trai 

fcuratezza, od impotenza del loro Santo nell' operare 

de* veri miracoli col fabbricarne effi a polla loro de’ 

falli, Quindi cominciava il concprfò del popolo, qitin, 

di venivano le frotte de’ peregriniquindi rendevanfì 

frequenti le oblazioni, e quindi correvano i poveri 

Jaici a donare al Santo lé loro ca ie , e terre piu preziofe. 

Quelli medefimi Santi, che dovevano tirare le rie*
b

chezze de5 Secolari ne’ Monafteri , e nelle Chiefe, ave

vano anche l ’obbligo di confetvarvele, e di difenderle 

contro le violenze de’ loro nemici. Laonde a fine 

d’ifpirare alla gente por gli patrimoni delle Chiefe 

quel rifpéfeto. che faceva miftieri , perchè a niuno ve, 

ni Ile vaghezza d'invaderli, di moleftarli, e di ritorfelix 

i prelati coftumavano di dare a cotelli patrimoni il no* 

sne, e titolò di que’ Santi , per cui la gente di 

quei lunghi folfe folita di avére la maggior venera, 

£ione. Quindi i Papi, che furono i più accorti, , ed 

i piu aihiti confervatori de3 loro beni fra tutti i 

Prelati della Chiefa , tifavano di chiamare: quella 

fQ ffé iiw  ì in ftalia^ cd alUoVé avev^o acquiil%



te» il Patrimonio di San Pietro: i VeÌcovi di Raven

na appellavano le facoltà della loro Chiefa il Patrimo

nio di Santo Appollinare, i Vefcovi di Milano nomina

vano i beni della lor Ghiefa il Patrimonio di Santo Am

brogio, e così vedafi difcorrendo del retto. I nomi 

di Satiri così venerati attiravano le ricchezze de’ par

ticolari alle Chiefe » ed ai monafterj ; ed attirate eh? 

erano, validamente le confervano.

Coietto gran rifpetto, che fi portava comunemen

te a" patrimonj de’ Santi» fu cagione, che le Chiefe e 

principalmente le Vcfcovili potettero per, un* altra ma

niera aumentare fmifuratamente le loro potteffioni, eT 

Stati. Ne’ Secoli barbari Pufo delle ingiuftizie, della 

violenza, dell  ̂ prepotenza, e della foperchieria era di

venuto cotanto univerfale, cheri piccioli non erano più 

Ccuri da5 grandi , e che il piu forte poteva impune

mente rapire al più debile le terre fue, e tutto il re

tto del fuo avere. Ma quefta barbara gente, che non 

aveva verun timore di D io, manteneva tuttavia una il 

fatta venerazione per gli Santi, che pochi fe ne fareb

bero trovati di quelli , che avellerò avuto l’ardire di 

toccare, o rubare, o per altra maniera molettare il pa

trimonio dì un qualche Santo, La cagione di (quetta 

fuperftiziofa Religione , ond’ erano allora occupati gli

K k 4 animi
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animi de* Barbari , fi furono fenza niflun dubbio gii 

Ecclefiafticì medefimi : perchè vedendo coftoro di non 

poter fare ver un profitto col raccomandare alla gente ì i  

timore, e remore di Dio, fi erano interamente rivol

ti ad inventare quelle loro ciance de* Santi, de* lor mi,- 

racoli, e delle loro vite, e la maggior parte di quefti 

miracoli, che fi fpacciavano per fatti, o che da gente 

appettata ed a quelle pratiche ammaeftrata fi facevano 

fotto gli occhi dèlia gente operare, tendevano a far 

vedere, che bifogna venerare le perfone, e le facoltà 

degli Ecclefiaftipi , che conviene donare fovente alle 

loro Chiefe, che non devefi moleftare per niuna guifa 

le loro terre , e facoltà, che fa d'uopo di fempre ri

correre ai loro fagrifizj, alle loro notturne, e diurne
*

preghiere  ̂ alle loro rigorofe macerazioni del corpo , 

ed ai loro digiuni per potere ottener da Dio la remif- 

fione de' proprj peccati, e la liberazione delle anime 

de' parenti , ed amici defunti dalle pene del purga

torio. Sicché la gente, che vedeva co' proprj occhi, 

e palpava eolie proprie mani quefti miracoli', e che 

troppo era ignorante e femplic.e per poteri! aegorgere 

- della malizia, e degli inganni degli eccleGaftic], afte- 

nevati a tutto potere dal far male , nè torto veruno &' 
-alte patene a od ti beni de] Clero fi regolare, ohe

Scolare 5
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fecolare, fìccome di quello ¿per cui li Sariti operavano 

Ogtti giorno di tanti > e di fi itrepltpfì miracoli, (80)

K k 5 Che

(go) Noi vogliamo dare un fàggio foto delle mali
zie , che ufàvano in quello propofìto gli Ecclefia- 
itici, Predò Bahizio nel Toni, z. col. 109. tro
vali una lettera fcritta da diverfi Vefcovi di Fran
cia a Luigi il Germanico, dalla quale puodì a£ 
fai bene comprendere, come il Clero d’allora li 
fervide de’ favoloft miracoli, e della più ridi
cola fupetftizione del mondo per acquiftare del
le ricchezze, e per mantenetele perpetuamente. 
Effi fcrivono adunque così : Quia Càrolus Prin- 
ceps Pipini 5Legis pater , qui primus inter onn 
nes Francorum Reges, ac Principes res Ecclefìa- 
rum ab eis feparavit, atque diviiìt, prò hoc fo- 
lo maxime eli seternaliter perditus. Nam Sane-' 
tus Eucherius Aurelianenfium Epìfcopus , qui in 
Monafterio Saniti Trudonis requiefc.it , in ora- 
tione pofitus ad alterum eli fecuìum raptus , & 
inter cetera quae Domino fibi ofendente con-, 
fpexit , vidit iUum in inferno, inferiori torquerL 
Cui interroganti ab Angelo ejus du&ore refpon- 
fum eli, quia Sanctorum judicatione, qui in fu
turo judicio cum Domino judicabunt 7 quorum- 
que res abilultt, & diviiìt, ante idud judiciun* 
anima, Se corpore fempìte-rnìs poenis eli deputa- 
tus ; & recipit filimi qum fuis peccatis poenas. 
propter peccata omnium, qui res fuas, Se facub 
tates in honore, Se amore Domini àd Sanélornm 
loca in luminarihus Divini cui tus , & alimoniia 
fervorum Clirifti, ac pauperutn prò anima rum fu a* 
rum redemtipne tradiderunt. Qui in fe re ver fu a 
Sanitum f&mfacium,. & FuUadmn Ahbatem Alo* 

'i ' uaiie.ru
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Che fc ciò non ottante fi fotte per avventura trovate 

qualche cosi ardito dìfpregiatore de* Santi, che non

avefle

52&

nafterii San&i Dyonifii, & fummum CapeHanum 
Regis Plpini ad & vocavit, illisque talia dicens , 
in lignum dedit, ut ad feputchrum illius irent, 
& fi corpus ibidem non reperìffent, ea, quae di
xit , vera ette concederemo Ipfi autem pergentes ad 
prffidiétum monafterlum , ubi corpus ipfius Karo- 
li humatum fuerat T fepulchrumque illius aperien- 
tes, vifus eft iubito exifle Draco, & totum illud 
fepulchrum interius invèntum eft denigratimi r 
ac fi fuiflet exuftum. , Nos autem illos vidimus ? 
qui ufque ad nofttam eetatem duraverunt, qui 
huic rei interfuertfnt, & nobis viva voce veraci- 
ter funt tettati, quse audlerunt, atque viderunt. 
Quod cognofcens filìus ejus Pippinus Synod um 
apud Liptinas congregar! fecit -, cui prtefuit cum 
Sarido Bonifacio Legatus 'Apoftolicse Sedis Grego
rius nomine. Nani & Syfiodum ipfum habemus, 
& quantumeumque de rebus Ecclefiafticis, quas 
pater fqus abftulerat, ’ potuit, Ecclefiis reddere 
procuravit. Et quoniam omnes res Ecclefiis , a 
quìbus oblatse erant, reitttuere propter concerta- 
tionem , quam cum Waifario Aquitànorum Prin
cipe habuit non valyifc, precarias fieri ab Epifcopis 
exinde pefciit, & nonas , ac decimas ad reftau- 
icitiones tectorum , & de unaquaque cafata duo- 
deci ni denarios ad Ecdefiam, unde res erant be
neficiata; , fi cut in Libro Capìtulorum Regum ha- 
betur, duri conftitiiit, ufque dum ipfac res ad
Eccidiani  ̂ re veni rent.----------$ed & Sacri Ca-
nuneŝ  Spirito Sancto diótati eos, qui facilitates 
ecdeliaftÌQ;;s diriplunt , & res eccleftafticas inde

bite



aveffe avuto fcrupolo di invadete il patrimonio di un 

Convento, o di una Chiefa, e di appropriarfene o i  

frutti, o la foftatiza medeiìrna, allora venivafi fuori 

colle fcomuruchg r e cenfure ecglefìaftiqhe ; e quella 

mettevano in chiccheffia uno fpaventa fì fatto, che og* 

nuno, qui folle toccata una tale dìfgrazia di effe re dal 

Clero colpito di una fcomunica, viveva in una conti-, 

nua paura di dovere da5 Demonj ogni momento veni

re afferrato, e portata vivo vivo a caia del diavolo« 

Gli Ecclefìaftigi per dar pefo maggiore a quelle loro 

fcomuniche , andavano raccontando alla gente di certe 

^ftoriellp, per le quali le facevano vedere le gravi dia**: 

grazie , le continue miferie, le acerbe peue che prima

in

S O P R A  11 C H I E S Ai' &Q< * a}

bitc fib.i ufurpenfe, Judæ traditori Chrifti fimil'est 
çompiitant. Et Sancii , qui cum Dço in coda 
régnant, & in terris miraqulis carufçant, Divk 
no judicio tanquam necatores pauperurp ab Ec  ̂
çlefiæ liminibus a & a cœlçfti Regno fechidunt-, 
De quibus Sacrilegis in Propheria Pfalmi prædic* 
tum eli : „  Qui dixerunt hæredkate poffidea-t

mus Sanétuarium Dei , Deus meus, pone ik 
33 los, ut rotam , & fìcut llipulam ante facìem 
33 venti: & fient ignis, qui comburitiSylvam,

33 fìcut fiamma comburens montes : ira perfeque, 
33 rìs illos in tempeftafe tua: & m ira tua tur* 
33 babìs eos. Imolefacies eorum ignominia^
» Pfita XXYtCU v. \  i- feft n

)
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in quella vita, e poi nell’ altra dovevano fopportare 

coloro > che mai vetiiffero fcomunicati., ■ Pter la qual' 

cagione il popolo tanto; odio, ed abbonimento veniva 

comunemente a concepire verfo di quelli ,r. contro a’ quali 

una {comunica foife fiata lanciata , che niuno più pau 

lava , ne trattava conefl ì ,  niuno gli dava da bere,: 

ninno da mangiate ,, v e niuno il fervi va. in riiffuna ma

niera: gli avvanzt de1 fuoi cibi , e delle fue bevande, 

venivano gittati a1 cani , aciacchè qualcun altro non n& 

xeilaffe infetto. In fomma la condizione: di un tale era 

molto peggiore di quella delle beilie, ed in ciò non. 

fhcevafi niuna difFeretiza fra i principi, ed i .privati :: 

poiché tanto è toccato agli Imperadori. di Germania , 

ed a’ Re di Francia di vederi! per tale cagione abban

donati , e fcherniti, e maltrattati da’ fuoi, quanto è 

avvenuto lo iieffo ad ogni altra perfona privata.

Stante adunque quella iìcurezza de’ beiti ecclefiafli- 

ci egli s’mtrodulTe il coftumq, che i fecólari, quando 

temevano di dover venire da qualcun altro più forte, e 

più potente di loro foverchiati, correvano da qualche 

Prelato, c gli facevano una donazione de’ fuoribeni 

con quella condizione, che la Chiefa, od il monaftero 

li delle in feudo al donatore , il quale alP incontro 

■’fi obbligava di pagargli annualmente una certa penfio-

ne



*è:fecòndò l& c& rd o ^ s* )■  ìQptìteFeUdò dnimécan* 

forme impatti*^che-fu di ciò '¿iranno fatti : e però ò 

dòpo pacata lùiià determinata Santità di anni ? o dopo 

la>'eftinzàone^della linea dei donatore j od al più dopa 

fperita tutta la fua famiglia mafcolinaquefti feudi an

davano divoluti alla Chiefa , che riaveva la proprietà* 

IlMuratori nelle.’fue Antichità dei: tempi di mezzo ar

reca una gran -.quantità di efempp di Somiglianti dona-* 

zidni , per cagióne delle quali una infinità di Ohlefe  ̂

e'particolarmente la. Romana (8 z) divennero fuor di 

rnodo potentine ricche. 1 ; . ,'d

■ \ \ ~ ,-T- >.ì , - Le ,

( 8 1 )  Vid, ■ Beat Rhenam Rer. German. Lib, 2. 
Quidam edam in ilio * recenti Chrìftianifmo res 
fuas ^cclefiqs d o n a b a n t & rurius agros aut do-' 
mum in beneficai modum redpiebant ad vitae fuse 

f tempué r 'non città tamcn penfitàfcionem... Nea 
, filius polì mortem patrìs aut heres vindicare fic 

T data poterai. Ved. fopra tutto il Muratori in. 
Antiq, Mcd, Aev,, il quale troppi efempj di così
fatte donazioni apporta.

{
(82 ) Per qtìdto modo hanno i Papi ottenuto il 
c dominio ^diretto fopra il Regno di Napoli, come 
- lo dimofìrà ^evidentemente il Giannone nella fua 

Storia del?Regno di Napoli Lìb. 9, cap. 9. Quel- 
li , ehe^piàritù i fondamenti di tale acquifto A 
fu il Santo v e  pio , ma bellicófo , e fiero Papa 
Leone IX.* iljtjuale/fecè un accordo coi Principi
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le Gròcìàte furono un* altra copiofa fónte delle 

Ricchezze del Clero* Il furore del volete andare nel* 

la Terra Santa con quelle armate de* Griftiarìi * ò di-a 

rem piuttofto dì maihadieri , che vi.fi portavano pef 

ditone a* Turchi, qiie’ paefì <, era divenuto cosi univer- 

fale * che niuno fi reputava fèliee * fe non poteva al

meno una volta in vita Fua intraprèndete cotefto viag* 

gio. Molte ragióni Concotrevano a far nafeere negli 

animi umani un fi fatto defiderio; Primieramente i Pa

pi, che da quelle crociate traevano qtiel profitto * ché 

abbiamo mofirato più addietro .̂promettevano a quelli ̂  

che fi crociavano * la remiffione di tutti ì loro peccati * 

e prodigalizzavano le indulgenze a furia ; talché eflen-* 

do in que’ tempi i eoftumi della gente fuor di modo 

corrotti, Ognuno correva a cto ciarli per poter con queu 

ilo mezzo ottenete da Ciò il pèrdono de* fuoi peccati, 

ehe pei lo piu tali * è tanti erano * Ghè la vita dell5 uo*

- mo*

Normanni, contro de* quali egli aveva In prò» 
pria perfona perduta una battaglia * in virtù di 
cui effo : Omnem terram, quam pèrvaferant i

& quam ulterius verlas Calabrìanr*: & Siciliani 
3* lucrati póifènt, de Sanóto Petro hereditali fun-1 
33 do lib i, & heredibus. fuis .poflìdendam Goneefii 
>ì fit* 3? Malates. Lib. 2* & 14*
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m o, quantunque lunga fiata fotte* non avrebbe potuto 

ballare per fame, quella penitenza, che ne’ Penitenzia  ̂

li d’allora era prefcritta* Oltre a quello la fuper&izio  ̂

ne , che faceva Greciere alla gente , che fotte un pec

cato il lafciare quelle fante contrade nelle mani degli 

infedeli, e Pefempio degli amici, de’ parenti^ e de' 

concittadini accendevano vieppiù il defiderio degli at* 

tri a doverli unire a qtiakuna di. quelle .crociate« Olian

do quella gente partiva , coilutpavano di vendere o 

tutto, o la maggior parte del fatto fuo per poter nel 

viaggio campare il meglio , che poteflero, e per poter 

fare le fpefe, che, occorrevano. I Duchi, i Conti, i 

% nobili, i plebei tutti, alienavano i loro principati , i lo

ro Contadi, le loro Signorìe, e k  loro terre, e pqflef- 

frani. Le vendite li facevano „a precipizio, perchè do- 

vevafi cogliere Poccafione del poter andare alla volt# 

della Terra Santa , quando quella vi era. 1 laici, che
i

rellavanO, avevano poco danaro contante, fi per

che i nobili i éd i facoltòfl amavano di crociarfi più 

degli altri, come perchè i Frati, e Preti, ed i Ve- 

fcovi aviario già attirata a fe la maggior parte delle fa

coltà de’ Secolari. Sicché gli Ecdefìaftict, .che aveva

no il denaro in mano , erano prettochè gli unici com

pratori delle Signorie , e delle terre de’ laÌGb Efic*

come
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come i Venditori avevano premuta del denaro , é pó* 

chi erano i compratori » così gli Ecclfcfìaftici venivano 

in tali occafioni ad acquetare a vilìifimo prezzo le più 

ampie, e piu belle poffeifioni del mondo. Ninno fi 

può figurare , quanto fpeffe fòflefo le alienazióni i che 

in fomiglianti occafioni i laici facevano al Clero, e 

quanto poco montaffero alle Chiefe , ed a* Convènti ì 

loro acqui ili, Per agevolare vie maggiormente cotefte 

alienazioni a favore dei Clero , ha ordinato Papa Bu* 

genio terzo , che quando un vaflallo volefle crociar* 

f i , egli potrebbe liberamente Vendere il fno feudo 4 

talché fe il padrone del diretto non voleffe v o non po* 

tede per mancanza di danaro ricomperarlo , egli do

vere effere pernieflo alle Chiefe , ed a5 monafterj di 

farne la compra, per la qual cagione una infinità di 

feudi palparono nelle lóro mani*

Le Indulgenze, fono un} altra copioiìilìma fonte * 

dalla quale i Papi, i Vefcovi , i Frati, e tutto il Clero 

hanno tratti di grandiflora tefori, Egli è pregio dell* 

opera di efporre qui, come fiano nate cotefle indul* 

genze, e come gli Ecclefiaftici ne abbiano ricavati tan* 

ri vantaggi, e tante ricchezze. Egli fu antica coftn* 

me della Chiefa, che i pubblici peccatori pubbliCameru 

te , e nel corpetto di'tutti i fedeli GonfgiTaÌTero fioro

delitti

I  i  f i  % S s  i  é  l i  t T ; "
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delitti y e ne fa celierò pubblica penitenza, Coteftà pra

tica s'introduiTe poi pian piano per gli occulti delitti 

ancóra: poiché coloro*\ché avellerò commeflb fegreta- 

mente qualche delitto * andavano a confettare la loro 

colpa ad Un qualche lacerdote, e facevano poi per ef- ~ 

fo pubblicamente penitènza al pari di quelli, che avéf- 

fero pubblieatneiìts pèecatoq ed i cui misfatti fiotterei 

hóti a tutti; (83) Tutti quelli peccatoti  ̂ che doveva- 

dò far’e pubblica penitenza, venivano divifi in, quattro 

Gialli; La prima èra. di quelli, che ItaVàno davanti al

la porta della Chiefà 3 è confettavano a quelli * che paf- 

favano * i lóro peccati*- fpargendo amare lagrime * è 

chiedendone, pmìlmente perdonò; Quando fi cominciò 

a fare pubblica penitènza anche per gli peccati occulti* 

Quella ragione di penitèritiiion confettava * nè palefir- 

va, ma fidamente piagneva ifu o i peccati* è domanda- .. 

Vane miferìeordia;, Altri ftavano nélT atrio* offia ih

L I  quel

(gj) La verità di ogni cofa, che da noi fi , dice in 
propofìto dèlie pénitenzè , delle affóluziorii, è 
delle; indulgenze puoffi. vedere nella Soria.Eccles; 
del FÌeuri cominciando dai tempi di Papa Giovan
ili zt. è nd ftìó trattato dès MóeurS dés Ghretiens* 
nel MórinrLib. y. VI, nel Thomaffin, de-Vet. & 
ÌSfoV. EccL Difcipl nel fl&rittór. Dittert. de Arì> 
tiq; Med, Aeyi Tom. V; Diff. dg.



quel Juogo, che veniva chiamato Nardex , e fi rac* 

comandavano alle preghiere di coloro, che pattavano 

da loro per entrare nella Chiefa, e potevano affiftere 

al culto Divino fino al Vangelo, dopo il quale dove* 

vano al? intimazione del Diacono partirne di là* Altri 

dovevano dopo finito il culto Divino per gli catecume

ni andare a gettarli davanti a* piedi del Vefcovo, e di 

tutta la gente, che pregava alcune orazioni per elfi, 

terminate le quali dovevano u Coire di Chi e fa* Altri 

finalmente affiftevano bensì a tutta la funzione, ma ve

nivano dalla comunione efclufi. Tutti coteftì peccato* 

xi erano obbligati oltre alla fuddétta pubblica peniten

za di mortificarli per diverte altre maniere ancora, co

me a dire digiunando, pregando , facendo limofinà, ed 

attenendoti,di ogni forta di leciti, eri onefìi piaceri 

Non ogni peccatore era tenuto di fare le medefime pe

nitenze , ; ma chi Tona, ..chi Paltra , e chi più, chi me

no fecondo la qualità di fua colpa, e fecondo il parere 

del Vefcovo , e de1 Sacerdoti, Col tempo vennero viep

più accrefciute, ed inafprite cotefte penitenze , ed atti 

di mortificazione , che ogni peccatore doveva oltre la 

pubblica penitenza di per fe privatamente fare. Nel 

fello Secolo fu ancóra compotto un Penitenziale, che 

fi attribuifce a Giovanni il Digiuhatore  ̂ patriarca di

Coftan-



Coftantindpòli, dove per ogni feria di pèsati fecondò 

ìa varietà di quelli Varie péne vengono fiflaté 7; éftabi- 

lìfce; Nel fecole fetrimò Teodóro Monaco grecò * : ché 

da Papa Vitaliano. fu fatto ÀrcivefcoVò di Cambridge  ̂

ieguitando Pefémpio di Giovanni còmpófé àrich* égli 

ìm fomigiiarité Penitenziale V dna piu eftéfo* è piò a& 

turato del primo * il quale poi fei-vi pér Tufo delle 

Chiefé Occidentali. NéJ Secoli'feguérìti vénnéro alla 

lucè davéril altri Libri Peniténzlali apcorà; I Peccatóri ; 

dovevano fare per'ógni peccato qijéllé penitenze, ché 

ai divérfì peccati,* né’ quali era èadutoi' fi tròvàvàhò

impofté he’ Libri Penitenziali; E guéfté penitenze era-
\

ho rjgòrofiffimé, é di luhghiffinia durati * poiché ceri 

té tre v ,certé fei, tali dieci * tali altré quindici  ̂ éd àl- 

cund venti, e piò anni duravano * talché uri peccato-: 

r é } ché aVéffe eoriirtiéffi piu peccati, appéna tanto pô  

tea vivéré * qbarito faceva bifogrio per fard penitenza 

di quelli; ' Laónde quando rie* tempi barbari fi pervef 

tirorio per còsi fatta maniera 1 coitami de’ Griltiarii $ 

ché ahehé i menò rei* e malvagi uòmini andavano riul= 

iadìmeno commettendo di tratto in tratto de’ graVi pec

cati , convenne necélfatiaménte pénfaré a’ mézzi dì 

poter convertire quéfte cotanto gravi, e lunghe peni

tenze ih altre pratiche più agevoji, e dimiriote durati

LI s Quindi



Quindi inventò in Clèro altre maniere di penitene in 

luogo' di quelle -,; che erano State in ufo fino allora. 

Sul principio fi precedette in ciò fenza intereiTe, e feri

na verun 'fecondo fine. Cofi per cagione di efempió., 

chi non potea digiunare per uri giorno intero a pane , 

èd acqua potevafene liberare col recitare ginocchioni 

nella Chiefa cinquanta Salmi, o col nutrire quel giorno 

qn priverò , p col pagare a -qualche mendico tre foh 

di , fe lo poteva fajre , oppure un; foldo folo fe non po

teva darne di più. Cofi chi era tenuto dì digiunare 

per lo fpazio di tutto un m efe, fe ne poteva efimete 

r̂ecitando in gin,occhione dodicicento ¡Salmi, e chi non 

avelie voluto, o potuto tenere cosi lungo tempo le 

ginocchia piegate-, ne doveva recitare mille feicentp, 

ed ottanta ? e non mangiari per tutto quello intervallo

dì tempo mai prima delle ore fei ,,valadire fei ore avan*
* . . .r /

fi mezza notte. , E chi non amava neppure di far que* 

Ito , doveva pagare una certa fomma di danaro. Cosi 

e finalmente da dirli di tutte le altre penitenze anco* 

ra, poiché, tutte" fi potevano fcambiare in altre peniten

ze minori, e queite ancora fi ^potevano fcanfare col 

dare danari, per limofina. E quelli, che ricevevano 

quelle fimoime, dovevano alf incontro pregare , reci

tare de5 Salmi y  frequentare le Ghiefe * digiunare, e

fare



fare altre cofé tali in luogp di quelli,' da cui avevano - 

ricevuto il benefizio! Quando quello coftume di dare ; 

danari in luogo di fare penitenza fu trai Criitiani cosi 

• bene abbarbicato, che il Clero s’aecorfe di poterne: 

H trarre profitto., ei s’avvìfò di tirare quelli danari per fe , •

i|e di priavarne i mendici, i prigionierigli; infermi , ed; 

|$altri fi fhttifiifognofì:v fra* quali primafoleva venire'or^  ̂

¡f dinarìamente diftribuito., I Frati cominciarono a dire L
$i ■ .■ ■ / ■ s.
I  eh5 effi fono i veri poveri, eh’ effi fono da Dio prin* 

cipalmente , e fopra ogni altro ordine di perfone ania* * 

ti, che le loro preghiere, i loro canti, le laro morti-* 

frazioni* ed i loro digiuni, che facevano per gli pec- 

fcatorì, erano cofe affai più meritorie, che quelle delle: 

altre perfone: lo fteffo andavano dicendo, e predicane 

t  do di fe anche i Yefcovi , ed i Preti : & il Clero feco* 

Ilare faceva a gara col regolare per tirar Pajuolo alla 

algente , e trarre loro il danaro dalle borfe  ̂ Il popolo 

l'iemplice , ignorante , e barbaro agevolmente fi move- 

v va a predare orecchio a queitì loro inganni, e devaJo- 

jjro, quanto {apevana defiderare* " Sicché quando uom 

(; andava a ccmfeffarfi, il eonfeffore teneva in mano pen-
i

; na , catta, © cakmajo , notava uno per uno i peccati 

1 del penitente, ed .adeguata poi a ciafeun peccato la
I v '| iua pena pecumaria , facevafi il conto , quanto mon- 

| ; L I ?  taffe



tafle tutta la fbtmna. Se quella eia grande, e che il 

povero peccatore non avelie: tanto danaro contante, In

fognava, eh’ egli delle via una delle fue cale, q .dqv 

fuoi fondi : e d ’ i peccatori potenti pagavano ancora 

Con Ville * con .Borghi , con Città 5 e con Provincie 

intiere, Quindi tutte le donazioni, che iSignprigran

di di que* tempi hanno fatto a* Prelati, a5 Vefcovi, aV 

JJonaftcrj, alle Chiefe , fono State fatte prp redemtio- 

pie anima? fu ae, èame allora fi diceva-, e per la fod- 

disiàzion? de' fuoi peccati. Le Donazioni, che furo

no fatte da Pipino , e da Carlo Magno alla. Sede Ro

mana , procedono da un fomigliante motivo : poiché i
*

Donatori fi dichiararono efprdiarnente , eh" effi dona

rono tante Città alla Cattedra di San Pietro prò Redenta 

rione animae fuae , e per guadagnarfi la grazia e Fin- 

terceffione, dei Santi Apoftoli Pietro ? Paolo., affinchè 

ctteneliero, al donatiore Gla DiQ la reniìilione de’ Puoi 

peccati.

1 Papi vergendo,, come la gente era trippa bene 

doppila per redimere con danari Fanima dalle pene fu- 

ture, cd il corpo, dalle penitenze di quello mondo, sfiv- 

vivarouq di trovar, fuori le indulgenze, colliquali rk  

mettevano, m nome di Gefù Grillo i peccati a quelli,

modo $  padagna^

t e



le fi era di comperarle. Ognuno aveva tina premura 

grandiffima di ottenere di quelle indulgenze eà all7 in-
i ■ , ■ f . 1

contro i Papi moftravano una grandiffima premura di 

venderle. Sicché in ogni Regno , ed in ogni Provin

cia v’erano de* Cominiflarj Pontìfizj, i quali a ciafcm*

. no , chè portava contantiquelle indulgenze ad affai 

t difcreto prezzo vendevano, E ficco me con Varie forte 

d’indulgenze fi trafficava , dellequali le uiieiérvivano 

! folamente per gli peccati ignorantemente commeffiy e 

le altre per quelli, che maliziofaniente erano Stati òpe*

■ iati, e quali producevano effetti maggiori * quali ave-
f . i f

vano forza minore ¿ cosi diverfi , ma'tutti affai mode- 

k rati erano i prezzi per ogni forta d’indulgenze ffcahxltti
ir '

ÍV e cìafcun peccatore comperava!! quella , o quelle che 

Í pér allora gli facevano mdtierì, o che le lue forze gli
Vi;
| permettevano*. . t;

i  . Quello traffico, che fi faceva de* peccati, delle pe- 

I nitenze , c  delle indulgenze cagionò de? graviflìmi dis- 

;; ordini, i buoni c allumi ne rimafero non che corrotti,

ma sbanditi, e diftrutti affatto, ogni ecclefiafiica Dk 

t fciplina minata , ed annichilita del tutto. Imperciocs 

chè ogni .Prete aveva la facoltà dì affolvere da ogni 

| peccato , ed Ognuno affojvepa agovelmente , perchè le 

I affoluzìoni fruttavano a dismifura. Per mettere qualche 

f ' 1 t í  4 com-
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éompenfo a così funefti malanni incomincioRì adunque f 

di rifemre alcuni peccati, non permettendo, che i 

fenilici facerdoti poteflero ria quelli affolvere i peccai 

tori. Quindi alcuni peccati girono rifervati a* Vefco- 

v i ,  ed altri aJ Romani Pontefici. 1 cafi ¿fervati alPa* 

pa erano quelli, che alla Difciplina Ecdefiaftica, 

alla confervazione, e ficurezza di quella , e partico

larmente quelli, che alla Monarchia pontificia fembra

dano. poter arrecare qualche troppo grave pregiudizio.

Cotefte Indulgenze, e cotefte Rifervazioni obbliga-, 

sono i Pontefici a dover creare un nuovo Tribunale , 

che è quello della Penitenzieria , e d’inventare quella 

fconcia, e vituperevole cofa, ohe è nota lotto il tito  ̂

lo . di Taffa Penitenziale , della quale a queftv ora già 

ben quaranta edizoni fi fono, fatte. Con quella fu] fifi 

fato il prezzo per Paffoluzione di ogni cafo rifemto^ 

per le Gonoeffioni di varie indulgenze, t  per le difpen- 

fe ne1 matrimoni', nelP età, ne’ natali, nelle irregoft^ 

rità ed in altre cofe fomiglianti. In vigor di quella 

taffa chi commette fornicazione,cun una verghe, de* 

ve pagare otto groffi , chi, è reo .d’incefto per effere 

giaciuto colla Madre, .colla Sorella, colla Zia, o eok 

la Cugina, paga cinque groffi, fe il delitto, non è- par

coRYieae pagarne feL Ees

y
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Eafffiluzione dal peccata dell'5 omicidio , dell- infanti  ̂

oidio deir adulterio, dalia fbdomia, dello fpergÙK 

r-o, della rapina , e di altri fi fatti delitti vi è parimene 

te determinata la quantità. del' d a n a r o : che bifognava 

dare» In, fomma niuna icelleratezza cosi orribile potè-* 

va venire, da nhmo èommeiTa, da cuinon, fi poteffa 

colPajuto della pecunia ottenere PaiToluzione. Una 

indulgenza per la terza parte; de- fboi peccati cola

va cento graffi , una indulgenza, di un anno ed un 

giorno perchi recita un A vernarla, ne importava dodici* 

una di: dieci- anni, perchi vifita il Sanri-iiimo Sagramene 

to , quando, viene efpofto.., n&- vaiava pure dodici* 

una indulgenza in articuio mortis per chi. lavorava in 

certi giorni del meffi, ne colla va altri dodici; le induk 

genze per altri fini-, e per-altri tempi;, come- pure 

indulgenze ger gli Spedali, le Cappelle, te Chiefe de* 

Erari, le Cattedrali, per k  riparazione da’ ponti-, o d i 

altri edifiej, in una parola te indulgenze per quali!vo  ̂

glia altra cagione, o luogo avevano i- fuoi determinati 

prezzi, yt col pagamento acquiftavanir delle indulgono 

ze da poterne fare ofteria, e traffico. I/imparzia  ̂

te, e giudiziofo Méhégan (84) difcorrendo. de5 tempi dj

L l $ Leone

(§4) Tableau cjte lTl,iitoir$ Moderne %



ieotiedecimo dice* Ghele indulgenze,  ̂che dallaChiefa 

^ Romana venivano dlftribuiteper il frutta del fimgue di 

un Dio * erano divenute una mercanzìay che fi vendeva 

35 pubblicamente nella pia difonefta, e fconvenevolema* 

33 meta del mondo , e ch$ furono fpogliate delle 

fue proprietà naturali, e mafcherate con caratteri 

fallì. Quelle Indulgenze non venivano .annonziate 

33 per grazie , onde dovettero venire rimette, e condo^ 

33 nate le pene temporali di un-delitto già fpento per 

33 la virtù del Sacramento: ma effe venivano fpaceiate 

a3 per favori coletti, la cui propria virtù fotte di abolii 

33 re dpi tutto le più enormi fgelieratezze, talché do-r 

33 po preia Rindulgenza, non vi era più ragione di do* 

33 ver avere per. cagione de’ fu ai peccati timore veru  ̂

33 no, laonde quella colà, che da principio fu rifcro* 

,3 vaia per confettare la virtù penitente, fu poi o dall* 

i, ignoranza , o dallo intereife convertita in una gn - 

33 zia, che fi faceva ai peccati, il che fervi agli no* 

33 mini di fprone, e di folletico per darli liberamente 

23 in preda a5 vizj. „

Da quello che abbiamo narrato fin qui , abbiamo 

potuto affai manifeftamente comprendere, che in que* 

tempi, era.fi Fenduto, univerfale tra* Criftìani quello prin* 

x oh$ Q°1 dare danari fi- poteffe liberare funi ni a

fua



fua e quella degli altri dalle eterno pene dello, inferno*, 

e dalle temporali del purgatorio, Qpefta dottrina v,c-» 

tiiva confermata dal Cleto con divertí pañi della £acr% 

Scrittura , ed elio ne traeva poi la confeguenza, che 

per p.aterfi fai vare hifognava donare generofamente ai 

Clero, ed a’ Conventi (89) Polla adunque un talo 

principio i moribondi dovevano neceffariauiente caderê  

ne’ lacci degli Ecclefiafticr, Chi è vicino, alla mortQ 

penfa a tutti i mezzi poffibili di riconciliarfi con Dio 

per non avere a fopportare nelP altra vita delle pene 

eterne, 0 temporali, Gli Ecelefìaftici , elle non Ci 

partivano mai dalla perfona inferma x U°n lafciavano*

l paffare

( 89 ) Ecco come paria un documenta che ß trova 
preflo Bai. u zio Tom, 2. col, 986. Humano gene-, 
re peccatore m maculis fan ciato., atque ojb cul- 
pam inobedîentiæ a Par^diQ gaudiis deje&o inter 
cetera curationum medicamente edam & hocDeus, 
mundo rem e di uni contulit, ut propriis. divitiis ho- 
mines fuas animas aß inferni tartaris redimere? 
potuiflent, ffqut per Salomonen! dickur ,■*. Re-t 

n ,3 dempirò animas viri , proprie diviriæ ejus. Prov  ̂
33 XVIJI :: 8,33; Mine & per fèmetipfam Divina, 
CI emenda in Evangelio hortatur dicens : ,3 Date * 
33 & dabitur vobis, Rue. VI :  ̂8*. n & iterum < 
33 Date Eleeniofynam , Se omnfa monda font vo  ̂
% bis Luc. XI ; $4. » . hfe- igitur, atque a.liiç 

. admonitionibus ego Wolfhugi compun^ us trado  ̂
l l p e  ad[ çoeflofeii^ SatndU



paiTare momento , che non rioordafferoal moribondo 

jjadbjdlo, ed agevole modo di campare Tannila fila 

da ógni pena col lafciare de7 legati pii; ' Ma a chi la-̂  

iciarli ? fenza verun dubbio a quelli , che colle loro* 

ineffe, co7 loro canti, colle loro buone opere, e colie 

le lóro macerazioni fuffragano Fantina del defunto* Dun

que bifognava legare agli Ecolefiaftici \ e quelli voleva-, 

no effere di anipj, ed importanti legati, * perchè Fava- 

rizia non veniffe a guaftare il inerito della buona ope

ra. E iion aveva da importare niente*'/ che la moglie, 

^figliuoli, e la parentela ne veniffe a fènrire del dan

no, e che doveffe forfè,per la cagione di si larghi la-,

fciti andare poi mendicando il pane  ̂ poiché la mag-
*■ r

giore di tutte le gare doveva effere quella di fai vare F%?, 

pffna (qa lenza prenderfi la menoma briga di quelli, 

che êifcva^Q. addietro, (84) Qltrq a Quello avevano 

\  gU "

1 '■ . M . * ! " ■ , j r "Ì.f i,j u *ii J'IJ ■ ,1

1 ' V

(8̂ ) Quello principio di dovere rifcattare i Cuoi pec
cati a forza dì danaro' aveva già prefo radice a7 
tempi di Saiviano : poichéj coitui infegna, che 

, tutti' debbono fare cosi , fe vogliono falvarfi. E 
degno di effere qui riferito qualche pago della fua 
opera ad Ecclef. Cadici* Egli fc-rive adunque co-, 
fi : n -Offerti ergo vel donet ad liberandani de 
p perennibus pcenls anima,m fnanv -Quia alìud 

' » jàm
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gli- Ecclefiaftici diverfi altri pretefiL ancona per poter aL 

filiere,à’ Teftamenti,; e per objbligarg i teilatori a doverti

- ;.ricotti

Mi.

■ f ; jam non poteft , faìfcem fubftantiam fuam. Sed 
33 dicet aliquis totum ergo Deo oblaturus eft ,

- ù quod Hsbet, fi don putat- fe debere tot’unv 5 
, quod habet? Non quèeero cujus fit\, quod of-

5? fertiir7 ' a quo fìt acóeptuni, quòd liabet. Hoó 
w dico foltim non ofterat totum- prò debito, E 
3,- debere fe totum non putaf prò reatm Totutn 

. inquit aliqùis, oblaturus eli ? Ai ego dico effé 
33 hoc panini, Quid enjni jam fcit aliquis, an 
55 peccatorum men furarti oblata compenfent ? Si 

. j5 rìovit qui spiani hominum peccatorum,, quàn* 
53 tum redini ere deli da ppffit, ufcatur fcientia ad 
53 redemptioneni : Si r a o  neieic, vcur ncm tan* 

_ 33 tum ófferat, y quantnm poffit ? Sai viari. L, a
33 Lib. x. 33 fuoffi iencire oofa pÌù béfHale, è 
più infenfqta di quella ? Può egli effercì Stato al 
mondo uoinq più fanatico , c più furiofo di co* 
Eui, a cui pare poco, quando altri per redime* 
re i fuoi peccati fagrifica tutto' il fatto fuo? Ma 
la famiglia 3 ma i figlivoli7 ma i poveri parenti 
come avranno effi “da vivere ? tutto qpefto nori 

, importa ; niente. Diali, che posi vuole Salviano * 
ma Salviano, e non già un uomo ragionevole**

- la fuperftizione 7 e non la religione, ¡’avarizia* 
e non. la pietà la frenefia ,■ e non la faviezza, f

, Sentaci /purev ; come queftq difgraziato . farnetica 
più oltre nel ; Libro 2. Quam longe ergo fune 
55 a mandato D ei, quos cum ipfosjuiTerit Deusf 
53 viventes -opibus renunciare, illi eas cupiant 
53 etianr . in cognatis fuis mortili poffidere. Afc 

. v quam lopge ab ea devotione funt, ut exhe-r 
; ' : ' ' - - 53 redent



£4* R i P L jÈ s s i t> w t

ricordare dì lorò, fcrimìéraniefitè éffi fi a m m a liò d i 

dover etere efèèutori delle Volontà de* * * 5 defunti, t  nè 

allègavàiìo quella ragione * che in qüe5 barbari i è fu- 

peíftizioíi fecolì doveva faré una grande imprelfionè 

nelle menti degli uomini¿ Il morto 5 dicevano effi * è 

ftato dopo la morte fila giudicato da Bio ì noi fiamo i 

itìmiftri di Dio ; dunque a rioì toèca dì giudicare della 

mente e di far efeguire la volontà di colui $ che dalia 

gíuítízia umana è pallate immediatamente fotto quella 

di Dio.

Secondariamente fi era per induftria del Clero pian 

piañó introdotte Una pia credenza * che chi fi folte nel 

tuo teftamento dimenticato di fare qualche legato pio $ 

andrebbe fenza verun fello dannato * edhie dalle pr

prie $

ji rédent ipfos fe propter Deum * qui exheredarè
nolunt faltém 'extraneos propter fe; Quibus
libenter libere dicerem : quse infarda eli , o

5, miferrimi,' ut heredes alios quoscumque fada- 
55 tìs, vos ipfos exherendatis : ut alios tetìnquà- 

tìs vel brevi divites, vos ipfos aetertta mondi-. 
3, citate .damnatis. « ' Egli ci eondurebbe troppo 
oltre a voler addurre tutti i palli , dove que
llo o fpigoliftro , o farifeo, o pazzo farnetica a 
queftomodoi Chi ha vaghezza di foniiglìanti fre
gete di cigni umanità nemichè può continuare a 
leggere il medéfimo libto fecondo, dove di co- 
téfti crudeli ferimenti s’incontrano in buondato*



prie parole ài Saldano, che abbiamo nella : nòta ad* 

dotte, effi potuto raccogliere. Finalmente etafi Habilito* 

eh i Legati fatiti alle Chiefe, ed a’ Monafteri doveffe* 

io fuffiftere * ed avere tutta la Forza, benché il teña* 

mento foffe da per fe aflblutamente nullo., ed illegittì* 

mo, E fe gli eredi non davano in quello, punto efeeu* 

zione agli ordini del tuffatore * elfi venivano feomunì- 

cari* e per altri modi ancora ad arbìtrio del Clèro pu* 

nidi (87) Effendo adunque ogni cofa dai Clero per que--
I l  - ’  s ^

fto modo corrotta ,rte nacque un* abominevole, edorri* 

bile cofeguenza : e quella fu * ,©he quando alcuno mo

riva fenza aver fatto; teftamento , e però fenza aver la* 

fciato qualche cofa alle Chi efe e molto più ancora *

fe avendo fatto teftamento , fi foffe .dimenticato àc pre* 

t i , o frati, quello tale veniva riguardati), copie Uno i 
che fi foffe UGCìfo da fe fteffo, e.che aveffe voluto an*' f '
dare a polla fatta all eterna perdizione* Quindi gli 

veniva negato il fanriffimo viatico In vita , e la fep.oL

-tura d,opo: la morte. Un povero fvènturato, che avef-
>

fe avuto la disgrazia di morire di morte fubitana, e che 

non aveffe avuto tempo di fare alcun teftamerito, ve*

ulva

(8 7) Ved. Thomaff. de Vet. & Nov. EccL DÌfcipE 
lari, 3, Ub. í, «ap¡ Si. ». i. % •
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¿iva trattat'ó nella medefima guifa * noti altrhiienti, ché 

fe folle {lata fua cólpa propria Veliere morto repentina- 

mente. Quefte pàjono cofe incredibili, Eppure il Du- 

changè ce ne ha forniti nel fuo Dizionario innumera

bili efempj 7 come fi può vedere alla fola voce „  In- 

teftatio. '

Quella empietà eeclefiafìicà parve cótaiitò enorriié 

al Clero tfièdefiniò -, eh* effo giudicò effefe bene ditem- 

.perare cote ito fcelleratò rigore i Ma fegli tion venne , a 
quella rifoluzione * fe iion che per trarne un vantaggiò 

ancora maggiore* Imperocché fi cominciò a trattarè 

cogli eredi del defunto , acciocché voleffbro fupplire al

la fpontanea * od involontària hianeanza del morto; 

Quelli adunque, dovevano con cordarli Coi Cleto per quel

la {inuma, che il defunto avrebbe loro dovuto legare a 

titolo di limofina* E quella fumma * che reflava cosi7
convenuta, veniva chiamata Eleemofyna rationabilis  ̂

laonde fe agli Ecclefiaftici pareva $ che non foffe cor- 

rifpondente alla facoltà lafeiata del defonto tpiellà quan

tità di danaro , che offerivano gli eredi * éffi lafciavano 

ilare tanto tempo fenza, dargli Sepoltura il cadavere * 

e tante minacce facevano a5 fuoi figli, amici ? e pa

tenti , finché alla fine veniffe loto fatto di ridurre que

lla limólina ad una ftynma, eh* efii giudicaffero ragio

nevole.

R i  r t i  s m o  t

>
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f l è v o k  Q uello , 1 :òhè in qùéfto pùnto ci dèé r e c a «  ' 

m araviglia , fi è 6 h é  j V e ib o v i, éd i  C ó tìa lj tolieraiTéÌ 

tó una ■ cosi m alvagia 1 'è d 1 empia p ratica , e ché lungi 

dal' Condannarla j è proibirla fevcrartìente, i  C oncilj niè-

definii là ftabiliiiero',* e prefcriveffero. (88) i : ' ; ’

Mà che d  maravigliamo noi, che Cóteffia fcèilda- 

tà- gente cOtàntro fi abnfaiÌóddla fempliciEa , e fupetftii 

tàóne de* GrìfHanì nel punto 'della morte", fe la lord' 

enorme avarizia era pervenuta a'talé, che aVévatìofat* 

£0 de5 rególàìrieiitiy irì vigóre de5 qhall 'vètìlvà proibito
. - -  *  *■ h r \  + ;  \ i \ ■

à* Mùntati dì poter Veftirè i primi tre giorni di mairi* 

monio alla copula carnale, fe non aveflero prima pa- 

gefeà lina fomma di danaro ai Clero' per 'ottenérne ‘(89)' 

la permìffione? Ognuno fi ptiò da fe fteffio~ immagina*
. ' v  1 ' : ■

- M nt 1 r e ,

i ir ■■ ■' ■": i- ' • f ■ ; 1 ■ '* e"' ' ' * Vn. ' n rm̂É-

Ì(-g8). Veggafi tra gli altri gli atti del Conciliò ténu* 
to a Exceftér in Inghilterra Fary 1287* , dovè al 
cap. $0. ó°sì viene difpoito : Sì qui vero laico* 

tv ’CórtiM deceflerint iniettati { de boniS' Cómm per 
locorum ordinarios taliter praecipimus ordinari, ut 
pro anima defuncti in pips ufu  ̂totalitér erogentur.

, (89) Diverfe ordinazioni fotìofi, fìi di ciò fatte in 
' varj Stati Cattolici ? e particolarmente in Francia, 

dove.quello ufó di dover comperare con danaro 
la permìffione di poter, infim i tre giorni giacere 
infierne non potè venire‘ interamente abolito fe

non
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Ve, quante ricchezze debbano coiloro aver potuto am̂  

malfare con quello unico .mezzo , T che obbligava fotto 

pena della {comunica gli innamorati ad aftenerfi nel 

maggiore 'impeto dell7 amore da ógni carnafe commer- 

zio, fe non comperavano queftalìcenza dagli indifere- 

ti, ed avari Preti. : ; .

Pino qui abbiamo noi veduto * j come il Clero, ciac 

da principio era umile, e povero:, fia pian piano dive* 

nuto potente .,, é ricco. Egli ci reità ora da inoltrare* 

come agli Ecclefi aitici ila riufcito di partirli dall7 ubbi

dienza de’ Principi fecolari-, di- formare uno Stato fepa- 

rato in mezzo agli Stati civili, e di acquiitarfi per fetuna, 

giurisdizione ; diveda da quella de*, Laici.. Noi ne ab- 

biamp per entro a quello ragionamento fatto di quà, e 

dì là qualche menzione. Afe .prefentemente ne voglia

mo noi difcorrere di propofita , e moftrare, come in 

quelle pùntcf fia andata la b ifógn a.b r ' :

Noi

T

flop che dopo efferne State fatte da7 Re parec
chie leggi per condannarlo. Veggafi il Trattato 
di un Autor Franzefe, che porta il titolo : D e 
» 1 Autorité du Clergé , & du pouvoir dit ÍMagi- 
c » Dove nella Part, 2. chap. X.
Sect. i  §. z. parecchie â  fatte ordinazioni ven
gono riferite, - v--1 1



Noi abbiamo al principio riLquefto rioilro Difcorfo 

fatto aitai chiaramente vedere, che i primi“ Imperadori 

Criftianì. hanno coftaritemèrite efercitato una piena Giu

risdizione fopra le perfone , ed 1  beni del Clero sì re- 

polare , che fecolare, e che in oltre hannó co- loro 

editti regolato tutta la ecclefiaftica Difcipli-na o eònfer- 

mando quello che da* Vefcovi , e da* Concili veniva 

loro umigliato, o facendo di per fe fteffi, e di lor pro

prio moto quegliUabilimentì che giudicavano a prò- 

pofito» Fumea cola, della quale fi aftenevano. fi era 

dì non mìfcWarfi del dogma , e delle cofe di pura Re

ligione, fe non in quanto a loro pareva dì dover date 

qualche configlìo , o di proteggere la verità. contro gl 

eretici, ed i novatori* Gli Ecclefiaftici veneravano al

lora , e mettevano con ogni; puntualità in efeeuzione 

cotefté leggi <&gU Imperadori. I Papi medefimi ubbi- 

divano prontamente agli Imperiali Editti fopra le per- 

fone , i beni, egli affari degli Ecclefiaftici, come coll' 

efémpio di parecchj , e particolarmente di Saii Gre

gorio Magno abbiamo dimóftrato* I Re Langobardi, i 

prinit Re della Francia  ̂ ed 1 primi Imperadori dell* 

Allemagna hanno feguitato lo efempio degli Imperado- 

ri de* primi fecoli. . Il Clero de* tempi prefenti non ha 

timore. di afferire , che quefte erano, puremfurpazioni

M m $ de*
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de? Sovrani dì allora: ma così non parlavano i primi 

fedeli, non così I Papi di que’ tempi, e così non parlano 

neppure ad.qffp i più iavj de’ nofìri Eccleiìaftici, come 

dalle proprie parole del pio, e dotto Cardinal Cu fa fi 

vede. (90) Di fatto ella è una fomma temerità il di. 

xe , che una ufurpazione folle quel diritto , che.efer- 

cìtavano i Princìpi de’ primi fecoK nel dettare leggi rk 

fpetto al governo del Clero, e delle loro faccende, 

poiché certiffirna cofa è , che il: Clero per Divino co  ̂

mando è Tempre Stato foggetto ai Sovrani degli Stati 

Civili, finché a,quelli è piaciuto d i :concedere agliEc- 

, ' . • clefia- .

(90) Conc. Cathol. Lib. 3. cap. '40. f Non decet 
quémpiám dicere , Sanétiffiinos imperatores , qui 
bono Reipublicae in eledlionibus:epjifcopQrum, in 
collariombus benefici or um , in obfervatione reli- 

. gionum multas Sacras Conflitutiones ediderunt, 
ita ilatuere non potuiife. Imo legimus Romanum 

■■ Pontificem eos rogaife, ut conftitutionès pr© cui.
„ tu Divino., pro bono publico , edam contra pee- 
‘ catores de Clero ederent. Et fi forte diceretur, 
r quod robur'omnium-dftarum Conftitutionum ab 

approjbationq Apoftolicae au&oritatis dependebát, 
nolo in hòc infiftere : licei gó, Capitularía regir-' 
larum ecclefiafticanim legerim , &■  collegerim y 
qusehic inferere Tupérvacaneum foret : & multa 
alia Caroli Magni & ipfius SúccefTorum , in qui- 
bus . edam de Romano Pontífice, ac aliis omnibus 
Patriarchi» - difpofitiories , quid de confecrandis

epifcopis



clefiaftìci qualche efenzione dalla giurisdizione fecola- 

re , dalla quale poi coll’ andare del tempo a forza d*in-: 

gannì, d’invenzioni falfe, e favolofe ] e di ftorte in-[ 

terpretazioni della Sacra Scrittura venne al Clero trop-' 

po ben fatto di fcoftarfi, e fepararfi del tutto.

Sul principio adunque non avèVano gli Ecclefiafti- 

ci veruna autorità di giudicare altrui : ma effi medefimi 

venivano da’ Magiftrati fecolari giudicati. Ma avendo 

P Apollólo San Paolo T. Cor. 6. per le ragioni da noi 

addietro addotte efortato i Criftiani, òhe non dovefle- 

ro piatire avanti i Tribunali tf$’ Gentili, i fedeli, che 

volevano preñare orecchio all* avvifo apostolico  ̂ coftu- - 

mavano di portare le loro caufe davanti al Vefcovo, 

perchè egli amorevolmente fenza veruna figura giudi

ziale da arbitro, e non da giudice, da padre comune, 

e non da fuperìore le componete. Effóndo poi Stata 

per la converfione di Coftantino Magno data la pace 

alla Chiefa, gli Imperadori Criftiani trovarono quefto

Min j coftu- '
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epìfcopis , & alias capere debeant, inveniantur : 
& tamen numquam reperi aut Papam rpgatum , 
ut approbaret, vel etiam ea propter quia appro- 
batio ejus intervenerit 5 ligaife. Legftuf bene ali- 
quos Romanos Pontífices fateri> fe illas ordina- 
tiones venerari.



coltane de! finire davanti a* Vefcovi amichevolmente 

le controverse private cqsì ragionevole * eh’ elfi colle 

loro leggi confermarono aJ Vefcovi cotefto Diritto del 

poter nelle canfe de* fedeli fare da arbitro concedei 

do ad ogni si Ccclefiaftica , che fecolare perfooa la li

bertà <£ potere portare la fua caufa davanti il Vefcovo 

per tentare * fe per via amichevole poteffe da lui veni

re fopita. Ma fe poi al Vefcovo non riufeiva di poter 

comporre le parti 7 o fe all’ una di effe non foffe pia

ciuto l'arbitrio da lui pronon2iato , allora dovevafi com- 

parire davanti ai Magiftrati Secolari per piatire nella fo- 

lita forma. (91) Egli vuoili qui tuttavia avvertire, che 

{blamente allora poteva la caufa dinanzi al Vefcovo ve

nire recata * quando in quello partito amendue le parti 

fi foffero concordate : poiché fe Puna di effe avelie 

piuttofto amato di litigare avanti il giudice ordinario 

fenza voler prima compromettere la caufa nel Vefcovo , 

Paltra parte doveva acquietarfi , e conveniva incomin

ciare formalmente nel tribunal competente la lite. Ciò 

apparifee chiaramente dalla Storia, et dalle leggi alle

gare

(91) Eufeb. in Vita Coftantim Magni L. 4. cap* 27. 
, 7* & 8- C. de Epif. Audient. Novell* Valenti

n a^  Ilio de Epif. Jud,



gate orora nella nota antecedènte, ( ^ ¿ te  coifeme dù-i 

rò, còm’ egli è verifimile fin nelf ottavo Secolo. Ma 

allora effendo venuta Tu l ’ufanza , che gli Ecclefiailici 

facevano a gara per inventare fallita', e per mettere alla 

luce leggi, e documenti fallì, affine di poteteTulla fciòc- f 

chezza degli ignoranti, e goffi fecolari piantare, éc! . 

eftendere la loro potenza, ed autorità, cosi trovofli 

qualche ardito impoftore, che ebbe il coraggio di ag- 

giugnere alla fine del Codice Teódofiano come per ap- . 

pendice uno intero titolò colla rubrica # de Epifcopalì 

„  Judicios> dove alla prima comparò urta Legge di Co-̂  

{tantino Magno , nella quale quello Impetadore ha ina

bilito , che ogni perfona fi ecclefiaftica , rche laica fià ; 

tenuta di lafciar decidere dal Vefcovo del luogo la cau- 

fa fua, ogni qualvolta l ’altra parte lo chiegga: e ciò , 

viene nella medefima Legge comandato dover avére 

luogo anche quando la lite foffe già Stata cominciata, 

ed il procedo fino alla conci ufione ridotto davanti il 

giudice fecolare, purché qualcuna delle parti defideri 

di vedere prima decifa la quiftione dal Vefcovo. Ma 

quefla legge è apertamente per parecchie ragioni falfa, 

come hanno dimoftrato il Gotifredo nelle fue note, e 

come i più dotti EccleGaftici de* noftri tempi ingenua- 

mente da fe fteffi confeifano. Quella falfità, che ne*
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feeoJi barbari non vepiva conofciuta, fervi.agli Ecclé- 

fjaftici di prefetto per eccitare .Carlo Magno a fare 

una legge, con cui egli comanda , glie tutte-le caufe
1 i

de* fuoi fuddiri abbiano da effere recate prima di tutto 

avanti il Tribunale del Veigovo , quando Tana ideile 

parti lo brami* Quindi i Tribunali de5 Vefcovi comin

ciarono ad. effigre frequentati incredibilmente , per lo 

che fu d’uQpo qbg i Vefcovi non potendo a tutto Tap

pine per fe fìe ffi, crgafTero per lg Città, e per la cam

pagna giudigi.iubordinati del loro corpo, i quali 

giudicaffgro le caufe infinite, che davanti a loro veni

vano portate. All* incontro i Giudici focolari , i di cui 

fori erano quali del tutto abbandonati , dovevano, v f  

vere continuamente nell’ ozio , e nella miferia, il che 

durò finché dopo rinate la lettere fi cominciò a feo* 

prire in qualche modo gV inganni del Clero , gd a pre- 

fcrivere de1 limiti alla loro giprisdizione, che da tanto 

tempo in quj&era Stata illimitata» Ecco adunque co

me coftqro hanno , fatto ad acquifere la loro giurisdi

zione, poiché quantunque effa fia loro Stata per qual

che maniera riftretta , ed in parte levata, ciò non 

ottante fe ne fono effi rimafti con una buona parte an- 

Cora;, laddove la ragione* i precetti del Vangelo, eia

pramC3L.t
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pratica collante, de’ primi ;fecoIi vorrebbero, che il 

Clero non poteffe efercitare,.Giurisdizione alcuna.  ̂

Veggiamo ora , come gli Eecleiìaitici abbiano fatto 

ad efmierfi dalla giurisdizione, fecolare. , , alla quale fa

rebbero per comando del Salvatore $ e de3 fuoi appo- 

ftoli, e per ragion naturale ► nelle faccende temporali 

affolutamente ipggetd, A coteile Efenzioni fu dato il 

principio colf cfimerli dalla giurisdizione fecolare nelle 

faccende criminali. GP Imperadori Coftartzio , e Coftan-
'  ;  '  j*

te fecero una legge in favore de’ Vefcovi, con cui han

no comandato , che effi non potè Aero per cagione di 

querele , e controverfie criminali venire tirati davanti 

a5 Tribunali dé’ Magi Arati Secolari* Quella è la leggo 

12. C. Theod. de Epif. <& Cler. ma eifa non compar-
i *_■

tìfce un fi fatto privilegio, fe non che a5 Ve (covi foli* 

GU altri Ecclefiaftici tutti, come a dire i Preti-, ed i 

Monaci dovevano tuttavia venire procedati, e gafligati 

come prima da’ giudici fecòlari* Quello duro fino al 

tempo di Giuftiniano ; il che dalla Novella 183* e, 123* 

di Giuftiniano, delle quali faremo più baffo menzionê  ̂

puoffi agevolmente comprendere. Incirca feffanta an

ni avanti il regno dello Imperaci ore fuddetto gli Impe- 

radori Leone , ed Antemio promulgarono una legge per 

proibire >5 che i preti, e frati non doveffero quindi, in*

$ 1 xkmzi
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nanri poter venire obbligati a comparire davanti a* giu

dici elìdenti fuori di quel luogo, dove entelli eccléfìa- 

fbici per avventura avellerò la loro abitazione,, è che 

però (blamente da' giudici focolari del loro domicilio 

potettero venire giudicati. L. 33. C. Juft. de Èpif & 

Cler, Quella medefima legge prova, che anche nelle 

caufe civili foffero i Preti ed i Frati di qualunque rango 

fenza eccezione veruna foggetti alla Giurisdizione deJ 

giudici Secolari , venendo ivi ilabilito, che „  apud fuos 

„  judices ordinarios, id eli provinciarum Redtores - - - 

55 omnium centra fe agentium excipiant actiones. „  

Egli è vero , che il Clero produce in fuo favore una 

legge dì Valentiniano , Teodofio , ed Arcadio , nella 

quale viene difpofto , che niun Vefcovo , e niuno di 

quelli, che fervono la Chiefa, poffano venire tirati da

vanti a1 giudici-fecokri. La qual Legge fu da Grazia

no' tratta dalla giunta fatta al Cod. Teodòfiano fotto il 

titolo de Epifcopali Judicio, e da lui poi inferita nel 

fuo celebre Decreto Can. c. XI. q. 1. Ma Goto- 

fredo nelle fue note al Codice Teodofiano ha dimoftra- 

to ad evidenza , che queila legge è falfa , e eh* effà 

fu in quel titolo da qualche folenne inipoftore aggiun-
t  t

ta. Un" altra Legge di Teodofio, che è veramenteTua, 

e che è la 3. de Èpif. Jud. , comanda efpreifamente ,

che
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che i Vefccvi non pollano giudicare, fe non che nelle 

fole materie di pura religione, e che per rifpetto alle 

altre faccende gli Ecclefiaftici debbano reftare fottomeflì 

alla giurisdizione de* Magiftrari focolari. Noi abbiamo 

angora inoltrato più addietro, che JSmperadore "Valén- 

tcniano tertzo fi dichiara efpreifamente nella Novera, 

che „  conila t epifcopos legibus Forum non habere, nec 

w de aliis caufìis, quam de religione polfe cognofeere, 

33 ut Theodofianum corpus oftendìt* 33 Duniju e fi per 

quelle, che per altre ragioni , le quali li poffono ve

dere prelfo il Gotifredo egli è chiaro > che la legg<a 

fuddetta è falfa. Ma pollo ancora, chJ effe folfe ve

ra , altro tuttavolta non ne feguirebbe, fe non che i 

mentovati Imperadori, Valentiniano, Teodofio, ed Ar

cadio abbiano con quella voluto dichiarare , che gli 

Ecclefiaftici nelle caufe di religione, e meramente fpr- 

rituali non pofTono venire giudicati da’ Giudici fecola- 

. ri. Poiché altra interpretazione non puoffi a quella 

legge dare, attefochè da tante altre leggi appare, che 

il Clero fi regolare, che focolare nelle cofe criminali * 

e civili fu fempre almeno fino al tempo di Giuftiniana 

alla Giurisdizione fecolare interamnnte foggetto. La 

mentovata Legge dice a chiare note , che vuole riferì 

vate ai Yefcoyi quelle caufe folamente, quae ad Clivi.

25 ititi«*-
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ftianam pertlneant Sanctitatem* Sicché fe anche effa 

è vera , di quelle caufe religiofé Soltanto, e non delle 

altre ancora va ella intefa. Egli è qui da notarli, che 

quell* impoftore‘di‘Graziano ftimando, eh" èffanon folle 

baftantemente favorevole per il Clero a lafciarla così, 

come ella giaceva in quella falfa giunca fatta al Codice 

Teodoiìano , egli volle nel trascriverla, Sconciarla , e 

punteggiarla , e troncarla a fuo talentò -, come ognuno 

fa può da fe fteifo col farne Ila dovuta comparazione 

chiarire.

Il primo ad efentare gli Écclefiaftici dal foro feco- 

lare fi fu Tlmperadore Giuftiniano. Nella fuaj novella 

Conftituzione Sb comandò egli, che i preti, ed i fra

ti debbano nelle caufe pecnniarie , e civili prima di 

tutto effere convenuti avanti il loro Vefcovo : ma ehe 

fe quelli incontraffe troppe difficoltà nella decifione di 

qualche controversa, egli doveffe allorâ efì̂ ere alle par

t i  permeilo di volgerfi al giudice focolare, il quale con 

tutta la celerità , e fenza figura giudiziale doveffe ve

nire alla fua derilione, per impedire, che per ca

gione di lunghe liti gli Écclefiaftici non doveffero ve

nire dai loro minifterj écclefiaftici per troppo lungo 

tempo allontanati. Kifpetto ai proceftì criminali ha 

Giuftiniano Separati i delitti puramente Écclefiaftici dai

misfatti,



H-misfatti , che offendono, la civile Società* Rifletto a
^ i
||  quefti ha egli ordinato , che Linquifìzione, ed il- pro

l i 1 ceÌIo debba venire formato contro i preti, ed i Monà- 
%■  . . . . . .
^  ci da’ giudici laici , i quali trovando reo rinquifito*, o,

ì; l’accufato lo doveffero prima di tutto far degradare dal 

proprio Suo Vefcovo, acciocché poi da loro potèffe eifère 

: doverofamente punito. Ma i Delitti Ecclefiailici vòlte.

egli, che i foli Vefcovi pòteffero efaminatii, e gaihV 

; garli. Due: anni dappoi pubblicò il" medefimo,Impera .̂

; dorè fopra quefto propofìto un’. altra Novella .Coftifcu- 

Azione, che è la 123. nel corpo-delle Leggi di Gioilimà- 

no. Con quella ha egli llabilito , che chiunque avèlie 

, qualche pretefa contro qualfiffia ecclefiaftica pedona do- 

; velie prima convenirla avanti il fu0 Vefcovo , ;e che fe 

> la' fentenza Vefcovile foife ad amendue le parti,eguale 

-mente piaciuta •, allora toccaffe al giudice fecolare del.: 

luogo di darle efecuzione. Che Se all1 incontro1 Suna . 

delle parti fi credeffe contro ragione gravata dalla Sen

tenza del Vefcovo, allora doveffe q̂uella avere la facol

tà di recare ;Iai i caufa dinanzi al giudice ordinario del 

V luogo. La medefima ragione di ricorrete al giudice Se- 

^ colare vi fu pure accordata nel cafo che il Vefcovo
s
|f menade troppo in lungo la ĉaufa * e tardailc troppda 

|  fame la  deciGone,3 Riguardo ài proceffi crim inali dìf-.

H  S 0 P1 R A I  A C H r E S' A &C. 557
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pofe egli, che Faccufatore poteffe prefefttare la Tua 

querela a fuo talentò o al giudice fecolare* od al Vef* 

c o fo , ma nel primo calo, quando il giudice laico tre-, 

vaffe veramente reo Faccufato, fu ftabilito d i’ egli do* 

^ effe mandare gli atti al Vefcovo , perchè degradaffe il 

delinquente v acciocché poi poteffe dal giudice fecolare 

venire punito* Ciò però non ottante fu al Vefcovo 

tifervata la ragione di efammare gli atti del 'procedo, 

e  che s’egli non credette di poter approvare il procedere 

del : JHagiitrato laico , non folle obbligato di venire 

alla degradazione del reo , ma dovette tutta volta far 

cuftodire Taccufato , e fpedire gli atti all* Imperadore, 

affinchè poteffe efaminare la faccenda, e dopo avere 

Tentiti i pareri sì del Vefcovo , come del giudice fe* 

calare , portarne quella fentenza, che gli pareffe più. 

guitta, e ragionevole, Quello è tutto quello , che 

da Giuftiniano fu intorno alle efenzioni del Clero dall 

foro Secolare difpofto. Noi abbiamo potuto da ciò' 

comprendere , che quantunque quefto Imperadore fia. 

Statoli primo ad accordare al Clero; un fi grande, ed: 

ampio privilegio, egli lo ritenne nondimeno ancora in 

alcuni cafi fotto la Giurisdizione Secolare.

Noidobbiamo a quello propofito acennare una bella g a  

lanteria dèi Monaco Graziano ̂  che ha compoilo il famofo

Decretimi
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t)ecretum Gratiani. Còftuì ha copiata la fummentova

ta Novella .8Jv" e Pha inferita nella fua compilatoli« 

all C, XI. Q. i. Can. 4$, ognuno fi figurerà qui , eh* 

egli l ’abbia trafcritta, coni* è dovere, da parola in pa

rola, e chele abbia lafciato il fuo fenfo di prima. Ma 

quella era una cofa da galantuomo , e per un frate,

che fa Tempre a5 pugni ed aJ calci colla verità, colla 

fìncerità, e coll* oneftà, ella è una troppo malagevole 

imprefa a voler operare a modo de’ galantuomini. Sic-
ty * ’■ '

che coftui per non mancare alla Tua, profefiìone nel 

‘deferìvere la fuddetta novella , lafciò fuori qualche .pa- 

•^pla, che gli dava noja, fece punto là dóve non finiva 

lenfo , fofìitui un vocabolo al? altro, mozzo , e t*on-
■ 'SSì'.' : - 1 . .

qualche paragrafo,, e con quefta..accorta induftria 

 ̂portò fuori da tutta la Novella il.Tegnente coman-

: Che uno.Ecclefiaftico non polla,mai venire punito-

giudic^fecolare, fe non farà prima Stato con- 

0 , e degradato dal Yelcovo , e che lacognizio- 

J^de*' delitti commeffi da un Prete, 0 da un Frate 

fjfenza diftinguere tra gli Ecclefiaftxci, ed i civili inte

ramente appartenga al proprio Yefcoyo del delinquen- 

quale ne, lopoila fpiritualmente, cioè con quaU 

he pena fpirituale punire. Or ognuno può dafefteffo 

HHYedere-, quanto..1 bene fi fenfo : di quello canone con-

cordi
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cordi colla mentovata Novella 5 e come la copia con* 

venga coìr originale. Somiglianti falfìtà*èrano in que* 

fetoli1 bàrbari affatto alla moda , è di qua ffavvenne i 

ebc ogni compilatore di Canoni avrebbe ftimato dicòni 

travenire al Tuo dovere, fe non aveffe arricchita lafiià

compilazione di parecchie fa lle  invenzioni , e iìratagem* 

mi in famfe dérCleró:,^ed in pregiudizio de* Laici. Lo
7 1  ̂  ̂ ■ j- * ” l  J . \

ñeíío ha : voluto - fare , Graziano ancora. * "Quindi di tan*

te frottole , dì tanteìtnpofture / editante fàlfe cita

zioni abbellì - egli il fuo Decretò % ’òhe coteftò troppo 

ricco ornamento difpiacque a* Tapi medefimi. Per que

lla cagione fu adunque da Papa Gregorio XIII, dato. 

Ofdine a diverfi fóggetti di dover emendare, e corfég* 

gere quelle fcònciatufe, che incanta Copia fi trovava* 

no nella compitazione fatta da Graziano. I Corretori 

òfeguirono mirabilmente bene , e con fòihma deftrezZa' 

la cómmiffione loro im polla. Imperciocché effi còrffe£; 

fero tutto, quello 5 che non dufcivTimfavòfe :dd Cle* 

ro , e che aveva bifogùo di emendazione. Ma allMn- 

contro quanto vi ebbe* di fatto di‘ftroppiato in vaà*‘ 

raggio della Corte Romana, e degli Ecclefiaftici fu da 

effr con fommaf diligenza lafciafò intatto. * Così ifeftó; 

fra le altre intatta anche quella leggiadra imp ottura dei 

Graziano , il che ci dóve tanto maggiormente fcanda-

lezzare.
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' Íér/afe , perchè le  Novelle d i G iuíllniano y fra lé qü a lí 

Vi k  ^originale > donde 51 Monaco ha tratta la fuá cck 

pía* vanno, per lé m a n i d i tu tti * e  tu tti poffoho rico* 

nofcéte agevolmente Ti rigatino, . 'yì uv :j ,

®ra torniamo a 'Giuftiniano. Le fueCoítituzioni, e 

$eÌialmeneeìÌa Novella xè;.'furo no dalle Reggi di Có* 

fíantino terzo, è di Al e ilio Gomnefie.y che Balfamone 

"nferifce al titolo fello del fuo Nomo * Canone * quali in 

i punto confermate * e rinnovate,- : ^Quindi il-Glero 

une di tanto incanto femppémaggìanflenteldonfe& 

ato nel poffeflb delle àie immunità * ed efenzionl dal 

|ibró fècoìare > > ed: i Â èfcdviJ furono fempré pid mantey 

||ìuti nello efetcifcìo della giuri^zione loro dà Glufii* 

conceduta. - .• A: i*

&  Ciò però non óftàntè volendoli parlate ptopriàmen* 

j f t ì e  èf fècoiidodamente de* hoikl giurifti non ' ptioìli * à 

: giudizio * che -allora efercituvano ì Vefcovi fbprà 

h ig .P r e t i  * è Frati * attribuire ii nome di girisdizlone* péi% 

Giurisdizione almeno nel fenfo * che ì Canòniiti * ed i 

w K ^ g a lìd i.a d e ffo  la prèndono* veramente non età quel«

» facoltà di giudicare fopra ìe ControVetGe del Clero ,
ù,. * - ; , '  C T , ■ , . . . .  , t ,  ,

chè eflì nori avevano,.06 il Cosi dettò'^itiS teriendi, 

; »$ la Vis eo,a<£Ìva;*. eìop la : ragione di/efèguirepér fot» 

" ^ayént^d-i 8tt*

N  n Jue

'“ti?



¿ne,abbiaino detto tette  ̂ rièòrrett al magiftrato;{eco|-■ 

lare. T /. ■■ : f. . ■ ' • ’ : '

. Coli non avevano i Vefcdvi neppure il diritto ^ile 

carceri, e niuno ecclefiaftico y poteva per loro cornati, 

do venire imprigionato, o catturato, perchè età a5 fo* 

li giùdici feeolari fi afpettava y non coftumandofì di 

carcerare ninno,, fe non fotte reti di qualche delitto 

contro alle leggi della focietà, e meritaffe però.qualche 

corporale gaiÌÌgo, la quale clafle di delitti non s’a fret

tava alla cognizione Yefcovile. I Vefcovi non con- 

dannavano adunque nè alla morte nè alf efilio, nè a 

péna pecuniaria, nè a verun’ altra, pena, civile. E le 

pene , che da loro potevano veniredettate, . erano pu

ramente fpirituali y come il digiuno, le penitenze :, la 

fufpenfionet, o la depofizione dagli ordini facri, e fo- 

miglianti, come viene affai bene dichiarato da Papa 

Gregorio fecondo nella lettera, eh5 ei fcriffe aU - Impe* 

fadore Leone Ifaurico. (92) ; i

; : > : : - ; ■ , 1 Quella

(92) Gregor. IL Epift. 13. ad Leon. Ifuur. Sed ubi 
peccavit quis, & confeflus fuerit, fufpendii vel 
amputationis capitis loco, Evangelium, &  c rii* 
cem cjus cervicibus circumponunt eumque tari- 

carcercia > itì iecrctar^ ftóòrumqùè
va&*



©iiéfta m oderazione;ne* Tribunali: d e’ .V e fco v i durai

finn-all* ottavo fecola.;>- Carlo Magno cominciò ad acJ 

cordare a’ Papi u n  territòrio ed il diritto, delle carceq 

ri y 6h/"efli non^avevano prima, avuto,,giammai. , Din 

vetfi altri principi: imitarono il fuo e (empio donando 

degli Stati aJ loro Vefcovi, e concedendo lòrô  una pie* 

na Giurisdizione. Il medefimo Imperatore .comandò, 

che quindi innanzi liiuiia 'ecclefiaftica perfona poteffe 

venire giudicata ne civilmente, nè criminalmente da 

alcun giudice focolare, e che il VefcoVò dovcfle effe-

re il giudice ordinario de* Preti , e de* Frati nelle cau- 

fe  civili 3 e ne5 proceffi criminali. I SucceíTori di que. 

fío Imperadore feguitaronò il fuo efempio e conferma

rono la efenzione del Clero dal foro Secolare. I/Im- 

péradore Federigo approvo , ed ampliò folennemente

N n z<~ tutti

vaforum seraria conjiciunt » in Ecclefiae Diaconia, 
& in Catechumena ablegant, ac vifceribus eo- 
rum jejunium , oculisque vigilias, & laudationem 
ejus ori indicunt: Cumque probe caftigarmt, pro- 
beque fame contìixerìnt, tum pretiofum illi Do
mini corpus impartiunt, & Sancto illum fangui- 
ne potant : & cùm illum Vas eledtioms reftitue- 
rint, ac immunem peccati, fic ad Deum purum, 
infonterujque transmitunt. Vides Imperator Eccle- 
Parum, Imperiorumque difcrimen.



: Ì I U B S S I  ¡ÒtV 1 &c, :

tutti coteftì privilegi, e quefta.fua legge: fu in fe r ii nel 

Cod. Giufiiiuano Audi* Statuimus de Epif. <£ Cler. * 

perlocbè divenne una Legge Comune; Da quefto tem-? 

po in qua hanno potuto gli Ecelefìafttci. ftparàtfi dèi 

tutto da1 L aici, e formare uno Statò feparatp in; mes* 

%q ad un altra Stato. : ■ : -  : ; ;

- . /  s  ̂ I L  F I N  E, wl,'

: ’f : ■■■■■ ■ :^ikrv_, . ‘ x vr-v ■:
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1- Correzioni.

p ag. lin, . ■■

s<5, *9- cominclarano -- * cominciarono

ib i v3i r :' '■ de ^ - da

2 7 * 12, ss * *■ * - sì

ib i ¡il, parentela * - - parentela

3 x8. attenevano - - - attenevano

? 8 , 14 cip etto - - - - efpofto

IO, e tanti * - - - a tanti

ibi wlt- lin. Gcrarmia - - - Gerarchia

4 ?. 4' ftefTo - - - - fletta

4 $, 4« nà - - - - * nè

ibi 14 ftancaflaro • - - ftancaflero

*40 , l i . Ratramno - - - PafcafioRadberfeo*

ibi 17. Fafcafìo Roberto - Ratramno,eRabano

ibi 161; contemporenei - contemporanei

214. 7. premio - - - gremio

ibi IO, adunbue * - adunque

s i  6, 1, pavento - - fpavento

Ibi IO, c eoi - - - » e col

«48, So, * della Chìefa - - alle Chiefe

£20, 8. de’ ne Gothi -. * de* Re Gothi

SS** 8. per poterem etti - - per potere con etti

444- 4 , inettavafi - - .  mettevafi



/
\

Fag- im ;

ib i . s . independent! - - independent!

42«. IÄ. p a r la , to - parlato

4 9 6 ; II. eguaglieffe - - e g u a g lia le

5 1 2 . té. fielmente - - - -fedelm ente

f ! r-
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